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SVILUPPO SOSTENIBILE E CAMBIAMENTO CLIMATICO IN SARDEGNA
Le previsioni climatiche e il loro impatto nella definizione di una governance sostenibile
MATTEO DE FELICE, ANTONIO COCCO

Abstract
Climate variability represents one of the main phenomena able to affect the planning and management of a sustainable
economic, social and environmental development. To support this development taking in account climate-related
effects, a large amount of information should be collected in order to make efficient decisions. Indeed climate forecasts
are not enough to make effective decisions: they lack of effectiveness when they refer to relatively small areas and/or
are needed for a short time-frame (usually less than three months). To improve the decision-making it is necessary,
from one point, to include local meteorological, geographic, orographical information and, to the other point, raising
knowledge about local stakeholders (organizations, public bodies and companies) and their requirements related to the
type of information they might need.
For this reason this report analyses 5 economic sectors (energy, water supply and management, agriculture, transport,
tourism) of the Autonomous Region of Sardinia, considered as a perfect case study since its geographical, climate and
socio-economic features, to assess, through a stakeholder analysis, the characteristics of the main sectors, the typology
and number of stakeholders and their interest about climate information, in this way defining dimension and typology
of their information needs.

Keywords: Sardinia; regional policy-making; climate forecasts; climate services; socio-economic analysis; tourism;
energy, water supply; transport; agriculture

Riassunto
Il cambiamento climatico rappresenta uno dei principali fenomeni che possono influenzare la gestione e pianificazione
di uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile. Al momento le previsioni climatiche non sono sufficienti
per prendere delle decisioni efficaci: la loro affidabilità è ancora insufficiente quando riferita a territori circoscritti e a
periodi temporali più brevi (in genere meno di tre mesi). Per migliorare l'intero processo decisionale è necessario, da
una parte, integrare le informazioni meteo-climatiche e ambientali specifiche del relative al territorio considerato,
dall’altra verificare quale sia la necessità informativa relativa al tipo di informazione, al formato, al dato fornito dei
soggetti presenti sul territorio (organizzazioni, enti, imprese). A questo fine questo rapporto ha analizzato 5 settori
(energia, acqua, agricoltura, trasporti, turismo) riferiti al territorio della Regione Sardegna per verificare, mediante una
analisi stakeholder, le principali caratteristiche dei settori analizzati, i principali portatori d’interesse presenti, l’interesse
dei soggetti individuati per le informazioni relative al cambiamento climatico quale azione preliminare per valutare
l’ampiezza e qualità dei loro fabbisogni informativi.

Parole chiave: Sardegna; policy-making regionale; previsioni climatiche; climate services; analisi socio-economica;
turismo; energia, acqua; trasporti; agricoltura
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PREFAZIONE

L’adattamento al cambiamento climatico rappresenta una delle maggiori sfide che l’area
mediterranea affronterà nei prossimi anni. L’Unione Europea ha definito una Strategia di
Adattamento Climatico con la quale ha sancito una serie di principi guida e di modalità operative
per limitare l’effetto dei cambiamenti del clima sull’ambiente, l’economia e la salute dei suoi
cittadini. L’Italia ha anch’essa definito una strategia nazionale e le regioni sono impegnate nella
definizione di strategie regionali di adattamento. Tali strategie hanno come orizzonte temporale il
medio-lungo periodo, in quanto allo stato attuale non è possibile prevedere con accuratezza gli
effetti del cambiamento climatico nel breve-medio periodo.
Al momento è possibile prevedere gli effetti del cambiamento del clima sulla base di elaborazioni e
modelli i quali, però, non hanno ancora raggiunto un profondo livello di dettaglio sia rispetto al
fattore spaziale (in particolare per quanto riguarda territori circoscritti) sia temporale (nell’arco dei
mesi o pochi anni). Infatti i modelli di previsione climatica possono avere una buona affidabilità nei
tempi medio-lunghi solo se riferiti a vaste regioni geografiche. Quando invece si vuole utilizzarli
per lassi temporali più brevi (ma anche più utili per la definizione di modalità e decisioni operative)
e in territori di ampiezza limitata, i risultati che essi producono sono ancora di incerto valore. A
questo fine è necessario, da una parte, testare tali modelli su territori circoscritti e, dall’altra,
approfondire la loro validità rispetto al periodo di riferimento.
Al riguardo si vuole intraprendere uno sforzo di calibrare tali previsioni (mantenendone appieno la
validità scientifica) sulla base delle esigenze degli enti e delle aziende che operano in settori
estremamente sensibili al cambiamento climatico. Per fare ciò è necessaria 1) una rivisitazione di
tali modelli previsionali, al fine di inserirvi le informazioni relative alle caratteristiche
meteorologiche, geografiche, orografiche etc. di un determinato territorio; 2) avere conoscenza della
tipologia, qualità, forma, delle informazioni meteo-climatiche delle quali enti e imprese hanno
bisogno.
A questo fine si è voluto analizzare l’assetto amministrativo, economico, sociale di un territorio
circoscritto geograficamente quale la Regione Sardegna, al fine di avere una fotografia di quali
siano i portatori di interesse (stakeholder) per i settori considerati, quali siano le dinamiche che li
legano e quali i caratteri salienti.
Questo analisi è necessaria come lavoro preliminare al fine di avere gli strumenti per conoscere
quale possa essere l’interesse di tali soggetti per le informazioni climatiche ottenibili dai modelli
previsionali e come esse possano soddisfare al meglio le loro esigenze operative.
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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni fenomeni quali le catastrofi naturali, la diminuzione delle risorse idriche
disponibili, la progressiva perdita di terre ad uso agricolo stanno interessando una quantità sempre
maggiore di individui a livello globale. Alcuni di questi fenomeni, che la scienza riconosce
dipendere dalle variazioni del clima, impongono che le società si attrezzino per adattarsi alle mutate
condizioni, al fine di preservare il loro benessere e se è possibile aumentarlo.
La capacità di adattamento a fenomeni esterni quali quelli climatici prende il nome di resilienza, un
termine preso in prestito dalla fisica che indica la capacità di un materiale di assorbire energia
elasticamente quando sottoposto a un carico o a un urto.
Per le società la resilienza è data dalla loro capacità di tornare allo stato iniziale dopo essere state
sottoposte ad un fenomeno (in genere traumatico) che le ha allontanate da tale stato.
La resilienza non è però l’unico concetto da tenere in considerazione in questa analisi. Un altro
importante aspetto è lo sviluppo sostenibile e la sua relazione con fenomeni che possano
danneggiare l’ecosistema ambientale. Lo sviluppo sostenibile è definito come lo “sviluppo che
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni” (WCED, 1987). In questo senso il concetto di sviluppo sostenibile,
almeno per quanto riguarda la sua declinazione prettamente ambientale, non può esimersi
dall’integrare al suo interno le informazioni relative ai cambiamenti climatici che possano
influenzare, in modo incisivo, l’attuale assetto ambientale. La relazione fra sviluppo sostenibile e
cambiamento del clima è bidirezionale1. Infatti, da una parte, gli impatti dei cambiamenti climatici
possono seriamente ostacolare lo sviluppo in settori socio-economici essenziali; dall’altra le scelte
di sviluppo (più o meno sostenibile) a loro volta influenzano la capacità di mitigazione ed
adattamento ai cambiamenti climatici.
Il verificarsi di fenomeni traumatici legati al mutamento del clima implica che una governance volta
allo sviluppo sostenibile debba tener conto non solo della situazione meteo-climatica presente,
considerandola come un elemento dato e immutabile, ma integrare nell’analisi della sostenibilità
tutte le informazioni relative al clima che aiutino a comprendere e ad anticipare i futuri scenari.
I cambiamenti climatici impongono, dunque, che le società si attrezzino al fine di prevenire gli
effetti più nefasti dei cambiamenti del clima limitando, per quanto possibile, gli effetti negativi sul
proprio benessere. In quest’ottica la resilienza non interessa esclusivamente una società nel suo
complesso ma anche i soggetti che la compongono: cittadini, organizzazioni e imprese.
Per prevenire gli effetti del clima è necessario comprendere il funzionamento dell’intero sistema
climatico e le complesse relazioni che ci sono tra l’atmosfera e gli oceani. Ma mentre negli ultimi
decenni le scienze del clima hanno fatto passi da gigante, lo stesso non si può dire dell’impatto che
tali conoscenze hanno avuto nella società.
Nel 2009 l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO) ha invitato la comunità
internazionale a creare una rete internazionale di centri di servizi climatici (climate services) al fine
di “facilitare la creazione di prodotti a livello regionale specifici per diversi settori”. Alla base di
1

Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, 2014.
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questi servizi c’è lo scambio di informazioni tra la comunità scientifica e gli stakeholder (imprese,
enti pubblici, governi), specialmente nelle regioni particolarmente vulnerabili alla variabilità e ai
cambiamenti climatici.
In questo contesto il Laboratorio di Modellistica Climatica (MET-CLIM) del Centro Ricerche
ENEA di Casaccia (Roma) è stato coinvolto nelle iniziative progettuali più importanti a livello
europeo. Tra il 2011 e il 2014 l’ENEA ha coordinato il progetto FP7 CLIM-RUN che ha lavorato
per sviluppare un protocollo di servizi climatici condiviso con gli stakeholder nel settore del turismo
(in Croazia, Cipro, Alpi Francesi, Tunisia), energia eolica e nella gestione degli incendi. Inoltre
MET-CLIM negli ultimi due anni ha fornito servizio e supporto a TERNA (gestore italiano della
rete elettrica di trasmissione) per le attività di previsione a tre mesi dei consumi elettrici
nazionali/regionali, del costo dell’energia e della produzione fotovoltaica.
Infine l’ENEA è coinvolta in due dei maggiori progetti FP7 sui servizi climatici: SPECS e
EUPORIAS, che hanno avuto ambedue inizio nel 2012. Questi progetti sono finalizzati allo
sviluppo di nuovi modelli climatici in grado di fornire informazioni (temperatura, precipitazioni,
vento) da tre mesi fino a dieci anni e al loro utilizzo per un ampio numero di settori (agricoltura,
trasporti, sanità, energia, acqua, assicurazioni). Il primo passo per costruire dei servizi climatici
efficaci è quello di comprendere le necessità degli utenti. Nel progetto EUPORIAS — in cui sono
coinvolti più di 70 stakeholder — sono state svolte circa 500 tra interviste e questionari online al
fine di comprendere quali informazioni sarebbe utile avere (ad es. precipitazioni intense,
temperature sopra una certa soglia), a quale orizzonte temporale (a un giorno, un mese, sei mesi) e
spaziale (su un punto preciso, in un’area, nel territorio di una città o una regione) e infine quali
siano le decisioni assunte sulla base di queste informazioni.
Quest’attività scientifica è stata il primo esempio del genere a livello europeo e ha permesso di
avvicinare la comunità scientifica ai settori economici coinvolti, migliorando lo scambio di
informazioni e rendendo più chiari gli obiettivi scientifici, le potenzialità e i limiti delle tecnologie
attuali.
Al fine di creare una rete di servizi legati alle informazioni climatiche (o meteo-climatiche) è
necessario rendersi conto di quali siano i bisogni degli utenti finali con un processo partecipatorio di
tipo bottom-up tra scienziati, sviluppatori e utenti. Allo stesso momento, oltre a comprendere i
bisogni, è necessario stimare il potenziale valore economico delle informazioni e gli effetti della
loro incertezza sul processo decisionale.
In linea con questo approccio il Laboratorio di Modellistica Climatica ha svolto uno studio
preliminare sull’utilizzo dei servizi climatici, i possibili settori interessati, gli stakeholder e i
possibili impatti per quanto riguarda il territorio della Regione Sardegna.
Infatti essa, per caratteristiche fisiche, geografiche, ambientali, meteorologiche e climatiche, appare
come un eccellente caso studio ove testare l’efficacia di tali servizi in un ambiente caratterizzato da
un limitato numero di attori, una separazione fisica data dal mare che consente una analisi puntuale
del fenomeno e la sua localizzazione in un’area come quella mediterranea, caratterizzata da forti
implicazioni relative ai mutamenti climatici che la stanno interessando.
La creazione di servizi climatici a breve-medio termine è ancora un processo in divenire, che
necessita di ulteriori sforzi per testare, rimodulare e definire previsioni climatiche immediatamente
10

utilizzabili per i governi, i cittadini e le imprese. Al livello europeo si sono portati avanti importanti
progetti in questo senso e il cui fine è stato quello di testare l’affidabilità scientifica dei modelli alla
base di tali previsioni. Allo stato dei fatti risulta necessario utilizzare tali modelli in uno spazio
geografico definito, quale quello regionale, per verificare le possibilità di utilizzo reale di tali
informazioni e il loro impatto diretto. A questo fine sono stati individuati, anche sulla base dei
progetti sinora condotti a livello europeo, cinque macrosettori di interesse2:
•
•
•
•
•

energia;
acqua;
agricoltura;
trasporti;
turismo.

L’analisi che segue, vuole fotografare i settori economici individuati e mappare gli attori organizzati
secondo delle matrici di interesse/rilevanza potenzialmente interessati all’utilizzo di tali previsioni
sul territorio regionale.
Questo studio è stato effettuato con il supporto dell’Università di Cagliari, Dipartimento Scienze
Economiche ed Aziendali, sezione CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord-Sud).

2

È stato volutamente tralasciato il settore della Protezione civile ed emergenze naturali.
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2

PREVISIONI CLIMATICHE E OPPORTUNITÀ
2.1 Prevedere il tempo atmosferico

Consultare le previsioni meteo per essere informati su come sarà il tempo atmosferico nelle
prossime ore e giorni è diventata un’attività comune. La previsione del tempo atmosferico è resa
possibile dalla nostra conoscenza della fisica dell’atmosfera, simulata da software avanzati (i
modelli meteorologici) che ne riproducono l’evoluzione partendo da un preciso stato iniziale3. Lo
stato iniziale è stimato dalle innumerevoli misurazioni disponibili da più di 50 tipi diversi di sensori
(tra cui sonde atmosferiche, stazioni di terra, radar, boe, navi e satelliti). Anche le previsioni meteo,
come ogni tipo di previsione, possono essere imprecise. Tale imprecisione è dovuta principalmente
a tre fattori:
1) l’incertezza delle misurazioni iniziali che non sono sempre precise e non sono disponibili per
tutto il globo;
2) la conoscenza imperfetta che (tuttora) abbiamo delle dinamiche atmosferiche;
3) la natura caotica dell’atmosfera.
Quest’ultimo punto è fondamentale, in quanto pone un limite a quanto si potrà estendere la validità
delle previsioni meteo nel futuro. Infatti, anche se avessimo a disposizione dei modelli
meteorologici perfetti, ogni seppur minima incertezza nello stato iniziale porterebbe a degli errori
così grandi da rendere impossibile una previsione oltre circa i 10-14 giorni.

2.2 Le previsioni climatiche.
Ma se le previsioni meteo (weather forecasts) non riescono a spingersi più in là di due settimane,
come possiamo sperare di fare previsioni per i prossimi mesi o addirittura anni?
In realtà è possibile fare previsioni di questo genere e queste prendono il nome di previsioni
climatiche (climate forecasts). La differenza fra le due tipologie è netta. Mentre nelle previsioni
meteo si prevedono le condizioni dell’atmosfera, date dal valore di alcune variabili come ad
esempio temperatura e precipitazioni in uno specifico istante temporale nel futuro, nelle previsioni
climatiche si prevede la situazione climatica, e dunque la situazione meteo media per un lungo
periodo di tempo. Perciò quando si effettuano previsioni per il successivo inverno o estate non si sta
prevedendo cosa accadrà in uno specifico giorno (ad esempio la temperatura del 15 agosto p.v.) ma
piuttosto la situazione media in tutta la stagione (ad esempio la temperatura media da giugno ad
agosto) rispetto alla normalità. Tale normalità o climatologia, consiste nella media osservata in
passato (ad esempio la temperatura media per giugno, luglio e agosto dal 1980 ad oggi). E’ utile
sottolineare come le previsioni climatiche non sono da confondersi con le proiezioni climatiche,

La maggior parte delle previsioni in Europa sono basate sui dati prodotti dal centro europeo
ECMWF con sede a Reading, in Inghilterra. Ogni dodici ore vengono emesse le previsioni meteo a
livello mondiale per i successivi 10 giorni elaborate dai due supercomputer Cray (entrambi tra i
primi 40 a livello mondiale per potenza di calcolo)
12

quelle proiezioni utilizzate nell’ambito degli studi sul cambiamento climatico4, che ipotizzano
l’evoluzione del clima sulla base della concentrazione di gas serra per i prossimi 50-100 anni in
presenza di prefissati scenari socio-economici.
Come è possibile prevedere il clima? Le previsioni climatiche sono rese possibili dai fenomeni più
“lenti” rispetto alle condizioni dell’atmosfera, come ad esempio l’andamento della temperatura
degli oceani, della quantità di ghiaccio polare o neve.
Tali elementi cambiano più lentamente rispetto all’atmosfera ma hanno una forte influenza sul
clima. Per esempio la temperatura dell’Oceano Atlantico può influenzare l’intensità e la direzione
dei venti che a loro volta influenzano fortemente la temperatura in tutta l’Europa e il Nord America.
La lentezza di tali fenomeni rende la loro previsione relativamente semplice ma, vista la
complessità di tutto il sistema climatico, non sempre le conoscenze attuali e i modelli climatici
utilizzati riescono a prevedere in maniera puntuale le interazioni tra tali fenomeni e l’atmosfera.
Negli ultimi decenni le previsioni climatiche sono molto migliorate sia grazie alla conoscenza più
approfondita che abbiamo del clima, sia per l’incremento della potenza di calcolo dei
supercomputer che supportano il funzionamento dei modelli software utilizzati.
In questa sede è importante distinguere due tipi di previsioni climatiche: le previsioni stagionali
(seasonal predictions) il cui orizzonte temporale va da un mese a circa un anno e quelle decennali
(decadal predictions) il cui orizzonte temporale va da uno a dieci anni.
Inutile dire come, allo stato, le previsioni climatiche e in particolar modo quelle decennali, sono uno
strumento più complicato e i cui risultati sono meno certi e consolidati delle previsioni meteo, sia
per la loro relativa novità sia per il numero maggiore di variabili che entrano in gioco quando si
prevede il clima rispetto al meteo. Per chiarire il funzionamento e le difficoltà nell’uso delle
previsioni stagionali forniamo ora degli esempi di previsioni così come sono rese disponibili dai siti
dei vari provider globali (a differenza dei dati puntuali delle variabili climatiche le mappe sono
generalmente disponibili gratuitamente).

Figura 1: Previsioni stagionali di precipitazione emesse il 1° Maggio 2015 dall'ECMWF fonte: ECMWF website

4 Come gli studi inclusi nel rapporto di valutazione IPCC ora arrivato alla sua quinta edizione (si veda www.ipcc.ch)
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La Figura 1 illustra le previsioni emesse il 1° Maggio dall’ECMWF delle precipitazioni estive (per
estate si intendono gli interi mesi di Giugno, Luglio e Agosto). Le previsioni sono disponibili solo
per la fascia tropicale, dove normalmente hanno un’affidabilità maggiore che nel resto del globo, e
mostrate in forma di percentuale (si considera la percentuale che la precipitazioni superi il 66mo
percentile o che sia inferiore al 33mo). La Figura 2 invece mostra le previsioni stagionali di
temperature fornite dal Climate Prediction Center statunitense. Nell’esempio viene mostrata
l’anomalia di temperatura (la variazione rispetto alla media per quel periodo) attesa per l’estate, in
grigio le aree dove la previsione viene considerata non affidabile dagli stessi provider.

Figura 2: Previsioni stagionali di temperatura fornite da NCEP/CPC Fonte: NWS/NCEP/CPC website

In Figura 3 ci sono le previsioni stagionali di precipitazioni fornite dal Metoffice inglese emesse a
Giugno e riferite ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre. E’ mostrata la percentuale che le
precipitazioni siano superiori alla media per quel periodo.

Figura 3: Previsioni di precipitazione emesse dal centro meteorologico britannico Fonte: Metoffice website
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Infine la Figura 4 illustra le previsioni per l’estate del 2015 fornite da IRI (International Research
Institute for Climate and Society, Columbia University). Le informazioni sono simili a quelle
mostrate in Figura 1: la percentuale che la variabile (in questo caso la temperatura) sia maggiore
(quindi sopra il 66mo percentile, in rosso) o minore del normale (inferiore al 33mo percentile, in
blu).

Figura 4: Previsioni stagionali di temperatura emesse il 1° Maggio da IRI Fonte: IRI

Questi quattro esempi, forniti dai provider più importanti di informazioni stagionali5, danno un
esempio dei diversi modi di fornire tramite mappe le previsioni stagionali e sottolinea a nostro
avviso la difficoltà nel rappresentare graficamente un’informazione di natura probabilistica e allo
stesso tempo il livello di affidabilità della stessa.

2.3 Prendere decisioni: i servizi climatici.
Le previsioni meteorologiche sono oggi uno strumento normalmente utilizzato per prendere
decisioni “intelligenti” a breve termine sia che si tratti di organizzare una gita al mare, sia che si
vogliano pianificare delle attività produttive.
Per prendere delle decisioni più efficaci nel medio-lungo termine (da un mese a dieci anni) si può
ipotizzare di ricorrere alle previsioni climatiche. Negli ultimi anni, anche grazie alla spinta data
dall’istituzione dell’iniziativa Global Framework for Climate Services (GFCS) da parte
5
Per un elenco dei centri più importanti si veda la pagina della WMO (World Meteorological Organization) dedicata ai
fornitori
di
previsioni
climatiche
raggiungibile
al
seguente
indirizzo:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/gpc/gpc.php
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dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO), ci sono stati diversi progetti a livello
europeo con lo scopo di valutare il potenziale uso delle previsioni climatiche per i vari settori socioeconomici e per far progredire la scienza alla base delle previsioni climatiche6.
Durante il progetto EUPORIAS7 sono state effettuate delle interviste a 80 stakeholder provenienti
da diversi settori (principalmente energia, agricoltura, turismo e acqua) per comprendere come le
loro decisioni operative possono essere influenzate dal meteo e dal clima. Se si considerano tutte le
decisioni che devono essere prese dalle organizzazioni (siano esse piccole o molto grandi), è
importante definire le tipologie di decisioni e la scala “temporale” a cui sono associate, ad esempio
decisioni che sono prese su base giornaliera o oppure su scala decennale. Il diagramma in Figura 5
riassume le diverse scale temporali delle decisioni e la loro tipologia.

Figura 5: le diverse scale temporali delle decisioni influenzate dalle informazioni meteo-climatiche (fonte: EUPORIAS
Deliverable D12.3)

Come si vede nel diagramma sono molte le decisioni che vengono prese su scala climatica, quindi
con un orizzonte che varia dal mensile al trentennale.
Come può quindi una previsione climatica rendere una decisione più “intelligente”? Qui di seguito
forniamo alcune domande alle quali una previsione climatica potrebbe aiutare a rispondere:
ü Quando comincerà la stagione sciistica al fine di organizzare un’adeguata pubblicità e
gestione del turismo?
ü Quanto sarà alto il rischio di incendi nella prossima stagione?

6 Si vedano ad esempio i seguenti progetti europei: ENSEMBLES (finanziato dal 6° Programma Quadro dal 2004 al
2009 http://ensembles-eu.metoffice.com/), SPECS (7° Programma Quadro, 2012-2016, http://www.specs-fp7.eu/),
EUPORIAS (7° PQ, 2012-2016, http://euporias.eu/)
7
Il progetto EUPORIAS finanziato dal 7° PQ ha come obiettivo lo sviluppo di alcuni prototipi di servizi climatici
operativi su scala stagionale-decadale e un’analisi delle necessità degli stakeholder coinvolti in alcuni settori chiave in
Europa (energia, agricoltura, trasporti, acqua, ecc.).
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ü Quanto si riempiranno i bacini idrici per via delle piogge nei prossimi mesi per gestire
l’acqua da destinare al consumo umano, all’agricoltura e alla produzione di energia
idroelettrica?
ü Quanto sarà alto il rischio di avere le proprie colture di ulivo colpite dalla mosca olearia?
ü Quante morti si rischierà di avere nella prossima estate dovute al caldo eccezionale?
ü Quanto sale sarà necessario per rimuovere il ghiaccio dalle strade nel prossimo inverno?
Al momento le comunità scientifiche sono impegnate sia a cercare di capire in che misura le
informazioni climatiche attuali possano rispondere a tali domande e quale sia il modo migliore
per comunicare tali risposte ai soggetti che le pongono.
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3

LA POLITICA EUROPEA IN AMBITO CLIMATICO

Il mutamento climatico rappresenta una delle problematiche presenti all’interno del quadro della
politica comunitaria e dei programmi di finanziamento. L’Unione Europea ha definito una Strategia
di Adattamento al cambiamento climatico, adottata nell’aprile 2013, con la quale si definisce un
quadro normativo e di intenti. Le misure adottate sono a basso costo, facilmente adattabili e hanno
effetti positivi sia sull’economia sia sull’ambiente. Infatti la politica europea in materia di clima
considera il cambiamento climatico non solo come un fenomeno nefasto per l’ambiente ma anche
per l’economia degli Stati Membri. Secondo alcuni studi che prendono in considerazione l’impatto
generale sull’economia del mancato adattamento, si quantificano i danni relativi al cambiamento
climatico con una percentuale che va dal 5 al 20% del PIL per anno al livello globale e dai 20 ai 65
miliardi di Euro per anno per la sola Europa8.
La Figura 6 mostra gli impatti futuri relativi al cambiamento climatico sulle diverse regioni
europee. Come si può notare la regione mediterranea è quella più influenzata dagli effetti del
cambiamento climatico, con ben 13 differenti impatti sull’ambiente, sull’agricoltura e sugli altri
settori socio-economici.

Figura 6: impatti del cambiamento climatico sulle regioni europee. Fonte: European Environment Agency

3.1 La Strategia Europea di Adattamento
La Strategia Europea di Adattamento ha tre obiettivi:
8

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/ccp_task1_en.pdf
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ü promuovere l’azione degli Stati Membri, al fine che ognuno di essi adotti delle strategie di
adattamento nazionali;
ü promuovere un più informato processo di decision-making, al fine di superare i presenti gap
anche mediante lo sviluppo della Piattaforma Europea sul Clima (Climate-ADAPT);
ü promuovere l’adattamento climatico nei settori vulnerabili più importanti, attraverso la
politica agricola e della pesca e la politica di coesione.
I tre obiettivi precedentemente elencati sono perseguiti mediante otto differenti azioni:
1. Incoraggiare gli Stati Membri ad adottare strategie di adattamento sulla base delle linee
guida definite dalla Commissione;
2. Prevedere specifici fondi all’interno del Programma LIFE per supportare il capacity building
e incrementare le azioni di adattamento nel settennio 2014-2020;
3. Introdurre l’adattamento all’interno della struttura del Covenant of Mayors, prevedendo una
specifica iniziativa (Mayors Adapt);
4. Colmare il gap tecnologico mediante una stretta interlocuzione con gli Stati membri e gli
altri stakeholder mediante la quale saranno individuate le necessità più importanti e che
saranno poi considerati all’interno del Programma Horizon 2020;
5. Sviluppare la piattaforma Climate Adapt come ‘one-stop shop’ per le informazioni
sull’adattamento climatico in Europa mediante una maggiore integrazione con le altre
piattaforme e relativi portali nazionali o locali;
6. Migliorare l’integrazione della politica di adattamento all’interno della Politica Agricola
Comune (PAC), la Politica di Coesione e la Politica Comune della Pesca;
7. assicurare infrastrutture resilienti nei settori dell’energia, trasporti e costruzioni, definendo
standard comuni di adattamento;
8. promuovere l’utilizzo delle coperture assicurative e altri prodotti finanziari per investimenti
e altre operazioni di mercato in tema di disastri naturali.

3.2 Risorse finanziarie
Le azioni previste dalla Strategia di Adattamento sono finanziate dal budget comunitario. Infatti le
istituzioni Ue hanno deciso di destinare almeno il 20% del budget del periodo 2014-2020, che
ammonta a 960 miliardi di Euro, nelle azioni di mitigamento e adattamento climatico. In particolare
si tratta di una somma considerevole pari a circa 180 miliardi di euro nel settennio. Oltre ai
maggiori Programmi, le azioni di adattamento e mitigamento climatico sono previste anche nella
Politica Europea di Sviluppo, che prevede circa 14 miliardi di Euro di finanziamenti per il settennio
2014-2020.
Secondo il documento An EU budget for low-carbon growth9, il budget destinato alle politiche di
adattamento e mitigazione del clima costituirà:
-

9

per la Politica Agricola Comune, almeno il 30% dei fondi, che saranno impiegati in progetti
legati al clima;
per la Politica di Coesione regionale, il 20% del budget sarà destinato per l’efficienza
energetica delle aree più sviluppate, mentre questa percentuale scende al 6% nelle aree meno
sviluppate. Inoltre sempre il 6% sarà destinato allo sviluppo urbano sostenibile;

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/docs/pr_2013_11_19_en.pdf
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-

-

-

per la politica di ricerca e innovazione, con particolare riferimento al Programma Horizon
2020, su un budget complessivo di 63 miliardi di Euro, si prevede di destinarne il 35%
(circa 22 miliardi) alle azioni legate al clima, con un focus sulla ricerca e innovazione in
merito al settore dell’energia, del clima e delle tecnologie pulite;
per quanto riguarda i finanziamenti infrastrutturali, il relativo strumento Connecting Europe
Facility finanzierà azioni legate al clima nel campo delle infrastrutture di trasporto (23
miliardi di Euro) e nelle infrastrutture energetiche di trasmissione (5 miliardi di Euro);
il Programma LIFE destina 864 milioni di Euro al sub programma per la mitigazione e
l’adattamento.
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4

LA SARDEGNA

La Sardegna è l’isola più grande nel Mediterraneo dopo la Sicilia con una superficie di poco più di
24 mila km2. Circa due terzi del territorio sardo sono collinari, la pianura occupa una superficie del
18.5% mentre il 15% del territorio supera i 1500 metri di altitudine. Nel territorio sardo è presente
un solo lago naturale (il Lago di Baratz) mentre tutti gli altri laghi presenti sono di origine
artificiale. I tre fiumi più importanti (per lunghezza e portata) sono il Tirso, il Flumendosa e il
Coghinas, tutti con una lunghezza che supera i 100 km.
Nella Figura 7 mostriamo il territorio sardo classificato in base all’uso del suolo, usando i dati di
uso del suolo Corine Land Cover 2006 (CLC2006) forniti dalla European Environment Agency
(EEA)10. Sulla mappa sono anche indicati i dodici capoluoghi di provincia con i loro confini
amministrativi. Secondo la classificazione climatica di Köppen-Geiger la Sardegna rientra nella
zona Mediterranea-Estate Calda (fascia "Csa" nella classificazione originale) dove mediamente le
temperature minime non scendono sotto i -3°C, l’inverno è piovoso e l’estate è secca e
particolarmente calda (temperature massime mediamente sopra i 22°C).

Figura 7: caratteristiche di copertura e uso del territorio per la Regione Sardegna ottenute dal Corine Land Cover 2006
(CLC2006)

I dati di uso del suolo sono disponibili alla risoluzione di 100 e 250 metri al seguente indirizzo:
Per un accesso più semplice a questi dati e ad altri dati
geografici rimandiamo invece al SardegnaGeoportale realizzato dalla Regione Sardegna e accessibile all’indirizzo
http://www.sardegnageoportale.it/
(le
mappe
tematiche
sono
disponibili
qui
http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=mappetematiche)
10

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster-3.

21

Per tentare di avere un'idea di quale sia il clima del territorio sardo ora mostriamo dei dati storici di
temperatura e precipitazioni. Nelle Figure 8 e 9 sono mostrati i valori medi mensili delle
precipitazioni, della temperatura massima e di quella minima per le stazioni meteorologiche di
Cagliari e di Capo Bellavista (Tortolì)11. La Figura 8 illustra le medie mensili di precipitazioni
(misurate in millimetri) dal 1980 al 2012 mentre la Figura 9, in maniera simile, illustra gli
andamenti di temperatura minima e massima medi per ogni mese.

Figura 8: dati storici di precipitazione media giornaliera per le stazioni meteo di Cagliari e Capo Bellavista disponibili dal
progetto EC&D

Figura 9: dati storici di temperatura minima e massima per le stazioni meteo di Cagliari e Capo Bellavista disponibili dal
progetto EC&D

Un altro modo di mostrare questi ultimi dati (ma stavolta considerando un periodo temporale che
parte dal 1956) è quello in Figura 10, dove c’è per ogni variabile meteorologica la media mensile
I dati sono resi disponibili dal progetto European Climate Assessment & Dataset (EC&D) finanziato dalla
Commissione Europea (http://www.ecad.eu/)
11
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per tutti gli anni considerati. Per le temperature sono mostrati anche i minimi e i massimi giornalieri
misurati dal 1956. Per i massimi sono da segnalare i picchi raggiunti durante l’ondata di caldo del
Luglio 1983 quando a Cagliari si raggiunsero 43.6°C di temperatura massima.

Figura 10: valori medi mensili (indicati con un numero progressivo da 1 a 12) di temperatura (pannello a sinistra) e
precipitazione (pannello a destra) per le due stazioni prese in considerazione.

I dati delle due stazioni, ambedue vicino al mare, ci mostrano un caratteristico clima mediterraneo
con estati calde e con scarse precipitazioni e inverni non molto freddi e spesso con abbondanti
piogge (soprattutto per la stazione di Cagliari). Osservando le serie storiche (Figure 8 e 9) si può
osservare quanto possa essere però variabile il clima nel corso del tempo, fenomeno particolarmente
evidente nelle precipitazioni con anni poco piovosi e altri con precipitazioni intense, come nel 1986
dove diverse alluvioni colpirono la Sardegna sud-orientale.

4.1

Scenari di cambiamento climatico

Come cambierà il clima della Sardegna nei prossimi decenni? Per tentare di rispondere a questa
domanda possiamo usare i dati prodotti dal progetto ENSEMBLES12. Considerata la difficoltà nel
fornire informazioni robuste e affidabili sull’evoluzione del clima nei decenni futuri quando si
analizzano gli scenari di cambiamento climatico non si usa un singolo modello climatico ma in
genere un insieme di più modelli sviluppati da diversi centri di ricerca. Ad esempio, nella Figura 11
vediamo le proiezioni di cambiamento climatico per la Sardegna (considerato lo scenario di
emissioni A1B13) di temperatura per il periodo 2041-2050 rispetto al 1971-1980 per ogni stagione
fornite da ognuno dei modelli considerati in ENSEMBLES. In grafici come questo abbiamo due tipi
di informazioni, ambedue fondamentali: per prima cosa abbiamo l’informazione sul dato climatico
(nel caso della Figura 11 la temperatura) e come seconda cosa possiamo vedere quale sia l’accordo
tra i diversi modelli, quindi come diverse simulazioni del clima terreste siano concordi nel predire
uno stesso fenomeno.
Il progetto ENSEMBLES (finanziato dal Sesto Programma Quadro della Commissione Europea dal 2004 al 2009. Uno
degli obiettivi principali del progetto è stato lo sviluppo di un insieme di modelli climatici globali e regionali per
simulare gli scenari di cambiamento climatico e produrre previsioni stagionali.
13
Lo scenario A1B è lo scenario che descrive un futuro di forte crescita economica, un picco di popolazione mondiale a
metà del 21° secolo e un bilanciamento tra sorgenti di energia fossili e rinnovabili.
12
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La Figura 12 è analoga alla
precedente
ma
è
per
le
precipitazioni, qui a differenza della
figura precedente dove tutti i
modelli sono generalmente concordi
nel segnalare un aumento di
temperatura media,
possiamo
vedere che in alcuni casi (come in
Autunno)
metà
dei
modelli
forniscono
un
dato
positivo Figura 11: Variazioni di temperatura per il periodo 2041-2050 rispetto al
(aumento delle precipitazioni medie) 1971-1980 fornite dai modelli del progetto ENSEMBLES (Fonte: Alessandro
Dell'Aquila, ENEA)
e metà un dato negativo. In caso di
discordanza così evidente si può concludere che l’informazione complessiva non è abbastanza
affidabile da poter trarre conclusioni.
Le Figure 13 e 14 illustrano quanto
saranno più frequenti gli eventi
estremi
di
temperatura
e
precipitazione (in questo contesto un
evento estremo è quando la variabile
meteorologica supera la soglia del
95mo percentile). I modelli climatici
sono leggermente concordi solo in
alcuni casi, ad esempio nel simulare
una riduzione degli eventi estremi di
temperatura in estate e un incremento
degli stessi in autunno.

Figura 12: Variazioni di precipitazione per il periodo 2041-2050 rispetto al
1971-1980 fornite dai modelli del progetto ENSEMBLES (Fonte: Alessandro
Dell'Aquila, ENEA)
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Figura 13: Variazione di eventi estremi di temperatura per il periodo 2041-2050 rispetto al 1971-1980 fornite dai modelli del
progetto ENSEMBLES (Fonte: Alessandro Dell'Aquila, ENEA)

Figura 14: Variazione di eventi estremi di precipitazione per il periodo 2041-2050 rispetto al 1971-1980 fornite dai modelli del
progetto ENSEMBLES (Fonte: Alessandro Dell'Aquila, ENEA
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I SETTORI DI ANALISI RELATIVI ALLA
REGIONE SARDEGNA
5

IL SETTORE DELLA PRODUZIONE ENERGETICA

Secondo le analisi dei progetti sinora portati avanti a livello europeo in materia di previsioni
climatiche seasonal to decadal (con orizzonte temporale da un mese a dieci anni) una delle sfide per
il settore energetico, in particolare per quanto attiene la produzione, è quella di bilanciare la
fornitura di energia sulla base della informazioni climatiche (ad esempio sulla base della
temperatura media) e guidare i processi decisionali relativi alla costruzione, manutenzione e
adattamento delle infrastrutture di produzione e trasmissione.
Per quanto attiene le previsioni stagionali, queste possono essere utilizzate per gestire al meglio la
definizione del mix di fonti energetiche utilizzabili in particolare per migliorare l’impiego
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. A questo fine le previsioni devono essere effettuate in
autunno (ottobre) per la stagione invernale e in primavera per la stagione estiva. Questa tipologia di
previsioni si rivela di estrema importanza per le produzioni idroelettriche, al fine di gestire al
meglio l’utilizzo della risorsa idrica, bilanciando le diverse esigenze legate all’approvvigionamento
civile e industriale, all’utilizzo della risorsa ai fini irrigui e alla produzione di energia. Per ciò che
riguarda le previsioni decennali, queste possono contribuire a rendere più razionale il processo
decisionale legato alla scelta dei siti che ospitano gli impianti di produzione, alle modalità di
costruzione degli impianti produttivi e ad una più efficiente interconnessione fra le reti energetiche.
In generale una previsione climatiche accurata potrebbe aiutare a ridurre l'effetto negativo che
alcuni eventi climatici hanno sull'infrastrutture: alluvioni (es. inondazione delle centrali elettriche),
siccità (es. diminuzione della portata dei corsi d'acqua), ondate di calore (aumento dei picchi di
consumo elettrico estivi e riduzione dell'efficienza di trasmissione delle linee), tempeste (es. danni
alle linee di trasmissione o danni agli impianti eolici).

5.1 La produzione energetica in Sardegna
Il Piano Energetico Regionale14 indica come la Sardegna sia affetta da problemi riguardanti il
sistema di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, limitati, almeno in parte, dalla
contrazione della domanda particolarmente significativa registrata in relazione alla chiusura di
utenze energivore rilevanti. La rete elettrica soffre di un mancato adeguamento alla repentina
crescita della produzione da fonti rinnovabili che crea inefficienze a causa di colli di bottiglia e
dispersioni. In questo scenario, la possibilità di fare ricorso a modelli di previsione meteorologici e
climatici stagionali permetterebbe di ridurre gli effetti negativi dati dalle carenze infrastrutturali
mediante una programmazione più efficiente della produzione sia su scala temporale breve (fino a
48 ore) sia su scale più lunghe (da 30 a 90 giorni).

14

Piano Energetico Regionale, RAS, Gennaio 2014.
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5.1.1 La rete elettrica sarda
La rete di trasmissione e distribuzione sarda presenta delle criticità strettamente connesse alle
caratteristiche infrastrutturali, territoriali, sociali e industriali dell’Isola. Il Piano di Sviluppo della
rete elettrica di trasmissione nazionale 2014 di TERNA15, società gestore della rete di trasmissione,
indica come il forte sviluppo della produzione da fonti rinnovabili in Sardegna renda opportuno
valutare possibili soluzioni di potenziamento della rete. Ciò significa, ad esempio, che lo sviluppo
della potenza installata da fonte rinnovabile non può prescindere dallo sviluppo e potenziamento
della rete di trasmissione e di distribuzione.
La rete di trasmissione sarda risulta caratterizzata da una struttura debolmente magliata e per questo
motivo si rilevano criticità per le aree della Olbia-Tempio (in particolare nel periodo estivo) e di
Cagliari. In particolare, secondo il Piano Energetico Regionale l’assenza di un anello nella rete a
380kV rappresenta, allo stato attuale, l’elemento di maggiore criticità nello sfruttamento di tutte le
opportunità presenti e future offerte dalla connessione con il Sa.Pe.I. “Sardegna – Penisola
Italiana”, che collega l’Isola al Lazio e dunque al sistema elettrico nazionale. Altro elemento di
particolare attenzione è il potenziamento delle reti 220kV con un aumento del loro grado di
interconnessione e di magliatura. Sempre per quanto riguarda le reti ad alta tensione, si riscontrano
carenze nelle aree della Olbia-Tempio , negli elettrodotti “Cagliari Sud – Rumianca”, “S.Teresa –
Tempio – Buddusò”, “Selargius – Goni”, “Taloro – Bono – Buddusò”, “Taloro – Goni”. Altro
aspetto di particolare rilevanza è la rete di distribuzione di media tensione. Allo stato attuale questa
è sottoposta ad una particolare pressione da parte dei sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabili, in particolare del fotovoltaico.
5.1.2 La produzione e il consumo di energia elettrica in Sardegna
Secondo i dati forniti da Terna 16 riferiti al 2012, l’energia elettrica consumata nel territorio
regionale ammonta a 10998,8 GWh, in calo rispetto all’anno precedente. Ciò ha determinato un
surplus produttivo di 2348. GWh (il 21,3%), la cui causa è riferibile, in particolare, alla chiusura di
alcune utenze energivore situate nella provincia di Carbonia-Iglesias. Sempre secondo i dati Terna
riguardanti la produzione netta, vediamo come più dell’ottanta per cento della produzione di energia
avvenuta in Sardegna nel 2012 sia coperto dal termoelettrico tradizionale, mentre le fonti
rinnovabili coprono la restante parte.

Figura 15: Energia elettrica prodotta per tipologia di fonte utilizzata - valori in percentuale - (2012). Fonte: Nostra
elaborazione su dati del Rapporto “L’elettricità nelle regioni”, TERNA, 2012.

15
16

Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, Terna, 2014.
Rapporto “L’elettricità nelle regioni”, TERNA, 2012
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Per quanto riguarda i consumi per provincia, Cagliari è la provincia il cui consumo di energia è
maggiore, seguita Carbonia-Iglesias e da Sassari. Sulla base della suddivisione per categorie di
utilizzatori, è l’industria a guidare i settori che utilizzano più energia elettrica, seguita dal terziario e
dai consumi domestici (vedi Tab. 1)
Tab. 1 Consumi di energia elettrica per tipologia di utilizzatori e provincia (in GWh), 2012.

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

TERZIARIO

DOMESTICO

TOTALE1

38

2 534.6

917.6

788

4 278.2

Carbonia-Iglesias

9.6

2 157.1

138.4

175.4

2 480.5

Medio Campidano

24.1

49.8

102.9

113

289.7

Nuoro

27.1

358.6

182.3

190.6

758.7

Ogliastra

7.8

28.3

65.6

64.8

166.5

Olbia-Tempio

11.2

101.3

376.1

279.4

768.1

Oristano

66.8

100.6

189.1

202.9

559.8

Sassari

35.4

291.6

446

447.6

1220.6

TOTALE

219.9

5 622.3

2418.2

2 261.7

10 522.1

PROVINCIA
Cagliari

Fonte: Rapporto “L’elettricità nelle regioni”, TERNA, 2012.
1

: al netto dell’energia destinata ai pompaggi e dei consumi FS per trazione.

In merito alla sola produzione di energia da fonte rinnovabile, secondo il Rapporto statistico GSE
2012 17 , la Sardegna, avendo a disposizione il 4,4% della potenza installata rispetto al dato
nazionale, produce il 3.3% del totale dell’energia prodotta in Italia (pari a 92 222 GWH), ponendosi
al dodicesimo posto fra le regioni italiane. Al livello provinciale è la Provincia di Sassari a guidare
la classifica delle province produttrici con lo 0,8%, seguita da Cagliari e Carbonia-Iglesias,
entrambe con lo 0,5%, Olbia-Tempio con lo 0,4%; Oristano, Ogliastra e Nuoro rispettivamente con
lo 0,3% e Medio Campidano con lo 0,2%.
5.1.3 La produzione da fonte eolica
Secondo il Rapporto Statistico GSE 2012 la Sardegna ospita 47 impianti di generazione, pari al
4,5% del totale nazionale. La potenza installata è pari a 988,6 MW (12,2%) distribuita
rispettivamente fra le province di Cagliari, Oristano e Ogliastra (1,2%), Sassari (4,8%), OlbiaTempio (1,8%), Carbonia-Iglesias (1,1%), Medio Campidano (0,9%). Non sono presenti dati
relativi alla Provincia di Nuoro. La quantità di energia totale prodotta è di 1523,4 GWh, pari al
11,45% del dato nazionale. La produzione si suddivide, in termini percentuali, fra Cagliari (0,8),
Oristano, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias (0,9), Ogliastra (1,3), Olbia-Tempio (2,5) e
Sassari (4,0).

17

Rapporto Statistico 2012, GSE.
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5.1.4 La produzione fotovoltaica
Secondo i dati del WebGIS Atlas del GSE18 la Sardegna conta 26707 impianti, pari al 4,5% del
totale nazionale, per una potenza di 680 MW (pari al 3,84%). Secondo la tipologia di impianto,
definita sulla base della potenza, si può verificare come, seppure gli impianti di piccolissima taglia
(< 3KW) rappresentino il 32% del totale in termini numerici, essi rappresentino solo il 4% della
potenza totale installata. Di converso gli impianti con una potenza superiore ai 1000 KW, che
rappresentano in termini numerici lo 0,4%, detengono il 46% della potenza totale installata.
Tab. 2 Catalogazione di impianti fotovoltaici per potenza installata

NUMERO
assoluti

%

POTENZA TOTALE
(KW)
assoluti
%

MENO DI 3KW

8630

32

24461

4

Da 3 A 20 KW

16761

63

117830

17

DA 20 A 200 KW

970

4

77187

11

DA 200 A 1000 KW

244

0,9

150447

22

MAGGIORE DI 1000 KW

102

0,4

309937

46

IMPIANTO

Fonte: Nostra elaborazione su dati WebGIS Atlas, al 10.02.2015

Secondo il Rapporto Statistico del GSE (2012), in termini di potenza la Sardegna rappresenta il
3,4% del dato nazionale, con un numero di impianti pari al 4,7%. I dati riferiti alla potenza installata
e all’energia prodotta su base provinciale sono illustrati nella tabella seguente:
Tab. 3 Potenza installata e produzione di energia fotovoltaica per provincia (2012).

PROVINCIA

POTENZA (%)

PRODUZIONE (% sul totale nazionale)

Cagliari

0.7

0.8

Nuoro

0.4

0.4

Oristano

0.6

0.7

Sassari

0.8

0.7

Carbonia-Iglesias

0.3

0.3

Olbia-Tempio

0.2

0.1

Medio Campidano

0.3

0.3

Ogliastra

0.1

0.1

Sardegna

3,4

3,4
Fonte: Rapporto Statistico 2012, GSE.

18

GSE, WebGIS Atlas, http://atlasole.gse.it/atlasole/ (aggiornati al 10.02.2015)
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5.1.5 La produzione idroelettrica
Per ciò che riguarda l’energia idroelettrica in Sardegna, essa viene prodotta in 9 invasi situati nella
Provincia di Nuoro (n.6), Sassari (n.2) e Ogliastra (n.1).
Tab. 4 Invasi utilizzati per la produzione idroelettrica in Sardegna
INVASO

PROV

FIUME

CLASSIFICAZIONE

ALTEZZA (m)

VOLUME
(mil. mc)

Bau Mandara

NU

Bau E Mandara

cupola

19,25

0,31

Bau Mela

NU

Rio Bau
Mela/Correboi

25.5

0.24

1

Enel Produzione
S.P.A.

Bau Muggeris

NU

Flumendosa

58.7

61.44

3

Enel Produzione
S.P.A.

Benzone

NU

Taloro

gravità ordinaria
in muratura di
pietrame
con
4gravitàgravità
a speroni
ordinaria
in cls
malta
a vani
interni

18.8

1.39

5

Enel Produzione
S.P.A.

Casteldoria

SS

Coghinas

gravità ordinaria in cls

26.6

8.03

6

Enel Produzione
S.P.A.

Cucchinadorza

NU

Taloro

gravità ordinaria in cls

45.5

18.8

7

Enel Produzione
S.P.A.

Gusana

NU

Taloro

cupola

81.5

60.25

8

Enel Produzione
S.P.A.

Muzzone

SS

Coghinas

54

258.74

9

Enel Produzione
S.P.A.

Sa Teula

OG

Rio Sa Teula

11

Enel Produzione
S.P.A.

12

Enel Produzione
S.P.A.

2

10
ordinaria
gravitàgravità
ordinaria
in cls
21.7
0.11
in muratura di
pietrame
con
Fonte: Piano Energetico
Regionale,
RAS, Gennaio 2014.
malta

CONCESSIONARIO

Per quanto attiene l’aspetto della produzione in Sardegna si è passati dai 19 impianti in esercizio del
2011 ai 18 del 2012, con una diminuzione della potenza installata dello 0,3%. Al livello provinciale
i dati sono esemplificati nella Tabella 5.

12.1.1.1.1

12.1.1.1.2

12.1.1.1.3

12.1.1.1.4

12.1.1.1.5

12.1.1.1.6

12.1.1.1.7

12.1.1.1.8

12.1.1.1.9

12.1.1.1.10

12.1.1.1.11

12.1.1.1.12

12.1.1.1.13

12.1.1.1.14

12.1.1.1.15

12.1.1.1.16

12.1.1.1.17

12.1.1.1.18

12.1.1.1.19
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Tab. 5 Potenza installata
idroelettrica
per
Rapporto “L’elettricità
2012.

DEGLI

12.1.1.1.20

12.1.1.1.21

12.1.1.1.22

12.1.1.1.23

12.1.1.1.24

12.1.1.1.25

12.1.1.1.26

12.1.1.1.27

12.1.1.1.28

12.1.1.1.29 PROVINCI
A

12.1.1.1.30 P
O
TE
N
Z
A
(%
)

12.1.1.1.31 PROD
UZIO
NE (%)

12.1.1.1.32 Cagliari

12.1.1.1.33 0,1

12.1.1.1.34 ..

12.1.1.1.35 Nuoro

12.1.1.1.36 1,7

12.1.1.1.37 Oristano

12.1.1.1.38 0,2

12.1.1.1.39 0,1

12.1.1.1.40 Sassari

12.1.1.1.41 0,1

12.1.1.1.42 ..

12.1.1.1.43 CarboniaIglesias

12.1.1.1.44 ..

12.1.1.1.45 ..

e produzione di energia
provincia (2012). Fonte:
nelle regioni”, TERNA,

0,1

12.2 ANALISI
STAKEHOLDER

Il
settore
dell’energia vede una
competenza
della
Regione
0,1
Autonoma della 12.1.1.1.46 OlbiaSardegna riconosciuta
12.1.1.1.47 0.1
Tempio
dall’Art. 4 dello
Statuto e ribadita dalla
riforma
del
Titolo
V
della
Costituzione
della Repubblica del
12.1.1.1.48 Medio
12.1.1.1.49 0,1 12.1.1.1.50 0.1
Campidano
2006,
che
inserisce fra le materie
di legislazione
concorrente
la
produzione,
trasporto
e
12.1.1.1.51 Ogliastra
12.1.1.1.52 0,3 12.1.1.1.53 0,2
distribuzione
nazionale dell’energia
(art.
117). 12.1.1.1.54 Totale
All’interno
della
12.1.1.1.55 2,6 12.1.1.1.56 0,6
struttura
regionale le materie
riferibili all’energia sono di competenza dell’Assessorato all’Industria, che si occupa di
pianificazione e programmazione in materia energetica, della programmazione e sviluppo delle
energie alternative, efficienza e risparmio energetico, strutture e infrastrutture energetiche, rapporti
con Ministeri, Enti locali e territoriali, organismi e aziende, della gestione di programmi
interregionali e ministeriali in materia di energia, del coordinamento di interventi degli Enti locali in
materia energetica. Per quanto riguarda gli Enti Locali la Legge Regionale n.9/2006 ha conferito
alle Province alcune competenze in materia energetica quali: il controllo e la programmazione di
azioni per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, il rilascio di
provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
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elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, l’individuazione di aree
finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento. Ai Comuni è riconosciuta
competenza sull’adozione di provvedimenti atti a favorire il risparmio energetico e l'utilizzazione
delle fonti rinnovabili di energia su scala comunale. In materia di ricerca sulle tematiche
energetiche, hanno un importante ruolo le Università di Cagliari e Sassari, Sardegna Ricerche e il
CRS4. Per quanto riguarda gli altri enti, attivi in particolare nello sviluppo e promozione
economica, sono da considerare le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria, al fine
di organizzare, promuovere e coordinare le attività delle imprese (grandi e piccole) del territori.
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ATTORE

TIPOLO
GIA

CONTRIBUTI

RILEVANZA:
A/M/B
A

ASSESSORATO
ALL’INDUSTRIA,
RAS

•
•

GRUPPI NON
GRUPPI ORGANIZZATI
ORGANIZZATI

ISTITUZIONI

•

Potere normativo;
Potere di influenza/attrattività su altri potenziali partner;
expertise di tecnici e dati,
Disponibilità finanziarie per cofinanziamento attività
progettuali.

PROVINCE

A

•
•

Potere di influenza/attrattività su altri potenziali partner;
Expertise di tecnici e dati,

COMUNI E UNIONI
DI COMUNI

M

•
•

Conoscenze del territorio;
Contatti con imprese;

CCIAA

M

•
•

Conoscenza delle
problematiche;
Ottica di rete;

imprese

del

settore

e

loro

SARDEGNA
RICERCHE

A

•
•

Contatti con imprese cluster energie rinnovabili;
Competenze tecniche

CRS4

M

•

Professionalità interne già utilizzate in progetti relativi a
previsioni climatiche.

UNIVERSITÀ

A

•
•
•

Capacità di analisi del territorio;
Expertise nello studio dell’economia locale
Conoscenza delle imprese del settore
problematiche;
Contatti con le imprese
Ottica di rete

ASSOCIAZIONI
CATEGORIA

DI

M

•
•
GRANDI IMPRESE
DI PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE

IMPRESE
PRODUTTICI
DI
ENERGIA
(quale
attività secondaria o
accessoria)

A

M

e

loro

•

Competenze tecniche;
Disponibilità dati e possibilità di testare previsioni
climatiche;
Contributi in termini finanziari.

•
•

Competenze tecniche;
Disponibilità di dati.

•
•
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13 IL SETTORE IDRICO
Secondo le analisi dei progetti sinora portati avanti a livello europeo in materia di previsioni climatiche una
delle sfide per il settore idrico è quella di prevedere la disponibilità di risorse disponibili negli anni a venire
e definire procedure di gestione più efficienti delle risorse idriche.
Per quanto attiene le previsioni stagionali, queste possono essere utilizzate per gestire in maniera più
efficiente i bacini di invaso. Infatti, potendo prevedere la quantità di precipitazioni che si avranno nelle
stagioni future, sarebbe possibile assumere decisioni riguardo l’immagazzinamento o il rilascio di risorsa
idrica nei bacini, evitando carenze nella disponibilità durante la stagione estiva o eccessive quantità
immagazzinate e i relativi improvvisi rilasci, nella stagione invernale.
Per ciò che riguarda le previsioni decennali, queste possono contribuire a rendere più razionale il processo
decisionale legato al dimensionamento delle infrastrutture di invaso, di trasporto e di trattamento, mediante
la previsione della domanda d’acqua relativa al settore domestico, agricolo e industriale.

13.1 Il settore idrico in Sardegna
Il territorio della Sardegna, costituito nella quasi totalità da terreni poco permeabili, si caratterizza per la
scarsità delle acque di falda e per l’esigenza di fare assegnamento quasi esclusivamente sulle acque di
superficie. I fiumi presenti sono, per la maggior parte, a regime torrentizio e ciò significa che ai periodi di
piena dell’autunno e inverno si accompagna il periodo di secca durante l’estate. La disponibilità d’acqua è
strettamente dipendente dalle precipitazioni e dalla presenza di serbatoi artificiali. Le risorse sotterranee
sono trascurabili e utili esclusivamente per usi locali.
FIUME

LUNGHEZZA
(km)

BACINO (km2 )

Tirso

154

3366

Flumendosa

148

1842

Fluminimannu

96

1779

Cedrino

77

1076

Taloro

68

495

Coghinas

64

2552

Liscia

52

571

Temo

48

840

Gli aspetti pedologici e geo-morfologici hanno determinato la necessità di dotare il territorio di una serie di
infrastrutture per l’accumulo e la distribuzione della risorsa idrica. La costruzione di un tale sistema
infrastrutturale è andato di pari passo con un processo di razionalizzazione dei soggetti gestori che ha
trovato il suo culmine nel 2006, con la Legge Regionale n.19/2006 che ha completamente rivisto
l’organizzazione del sistema idrico, creando una gestione unica e integrata della risorsa idrica mediante il
Sistema Idrico Multisettoriale (SIM), superando la frammentazione del periodo precedente. La gestione del
SIM è in capo ad ENAS, l’Ente Acque della Sardegna, un ente strumentale della RAS il cui compito è di
provvedere alla realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del
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Sistema Idrico Multisettoriale al fine di garantire l’erogazione della risorsa idrica grezza ai diversi servizi
idrici che poi la distribuiscono agli utenti finali per gli usi civili, irrigui ed industriali.
I servizi idrici cui ENAS fornisce la risorsa idrica sono:
- Abbanoa S.p.A. per gli usi civili;
- i Consorzi di Bonifica, per gli usi irrigui;
- i Consorzi Industriali, per gli usi industriali.
13.1.1 Gli usi civili
Abbanoa S.p.A., in qualità di gestore del Servizio idrico integrato, svolge le seguenti attività:
− potabilizzazione e distribuzione delle acque ad uso civile;
− raccolta e depurazione delle acque reflue;
− trattamento dei reflui ai fini del riuso;
− controllo della qualità con la certificazione del rispetto dei valori normativi per il consumo umano, lo
scarico nell’ambiente ed il riuso delle acque.
Per la produzione e distribuzione delle acque potabili, Abbanoa utilizza un sistema di quarantacinque
potabilizzatori distribuito sull’intero territorio regionale che veicolano sia l’acqua di superficie fornita da
ENAS, sia l’acqua prelevata dalle falde sotterranee per mezzo di oltre un centinaio di piccole sorgenti e
pozzi la cui capacità di produzione è fortemente discontinua.
L’acqua, così trattata, viene trasportata mediante un sistema di acquedotti che si sviluppa per circa 4.300
Km, dotati di stazioni di pompaggio necessarie per superare i dislivelli esistenti tra i luoghi di produzione e i
punti di distribuzione della risorsa idrica. Le reti di distribuzione urbane, attualmente gestite da Abbanoa,
sono pari a circa 7.700 Km. Allo stato attuale risultano gestiti 346 centri urbani. Sono inoltre serviti alla
bocca del serbatoio comunale 15 comuni. Restano esclusi dal servizio 16 comuni, che non hanno ancora
trasferito il servizio al Gestore Unico.
13.1.2 Gli usi irrigui
I consorzi di bonifica sono gestori dei servizi di irrigazione ai fini irrigui e delle relative infrastrutture. In
Sardegna sono presenti 9 consorzi:
− Consorzio di Bonifica della Nurra;
− Consorzio di Bonifica Nord Sardegna;
− Consorzio di Bonifica della Gallura;
− Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
− Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra;
− Consorzio di Bonifica dell’Oristanese;
− Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
− Consorzio di Bonifica del Cixerri;
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− Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis.
L’acqua utilizzata dai 9 Consorzi di Bonifica della Sardegna è interamente fornita da ENAS in qualità di
gestore del Servizio Idrico Multisettoriale della Sardegna.
Per ciò che concerne l’estensione irrigabile, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale risulta
essere il più esteso, seguito dall’Oristanese e dal Consorzio del Nord Sardegna. Per quanto invece riguarda
l’effettiva area irrigata al primo e secondo posto si trovano il Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale e l’Oristanese, seguiti dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (quarto per estensione
irrigabile) – vedi tabella seguente.
Tab. 6 Consorzi di bonifica della Sardegna per estensione irrigabile e irrigua (2013). Fonte: Analisi economica del distretto idrografico
della Sardegna, 2014.

CONSORZIO
Basso Sulcis

SUPERFICIE IRRIGABILE (Ha)
5281

SUPERFICIE IRRIGATA(Ha)
964

Cixerri

6274

1254

Gallura

5568

3300

NURRA (Dati 2012)

15507

4597

Nord Sardegna

18860

2992

Ogliastra

4747

4747

Oristanese

35339

14698

Sardegna Centrale

13570

4760

Sardegna Meridionale

45527

15409

TOTALE

133550

47203

Per quanto riguarda il tipo di cultura praticata, considerando il totale dell’estensione irrigata (al 2013), al
primo posto si trova la tipologia erba medica, prati e pascoli (confermando così la vocazione regionale
all’allevamento bovino e ovino) seguita da frutteti, agrumeti e vigneti e al terzo posto le culture del
frumento, cerealicole e leguminose.
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ORISTANESE

SARDEGNA
CENTRALE

SARDEGNA
MERIDIONALE

139 619

147

1453 177

n.d.

1 138

1 223

4 870

9 766

19,9%

Carciofo

524 0.4

0

180

0

n.d.

398

0

4 200

5 302.4

10,8%

Pomodoro

0

0

0

0

0

n.d.

260

0

200

460

0,9%

Colture Protette

0

15

0

9

0

n.d.

0

0

220

244

0,5%

Altre Ortive

173 126

80

597

615

n.d.

642

307

2 700

5 240

10,7%

Serre-Vivai

27

16

60

31

2

n.d.

0

54

0

190

0,4%

Frumento/
Cerealicole/
Leguminose

0

207
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1 182 1 277 n.d.

4 971

115

910

8 699

17,8%

Riso

0

0

0

0

n.d.

2 839

0

450

3 289

6,7%

Erba
Medica/
Prato/ Pascolo
78

261

306

1093 1 108 n.d.

4 451

3 062

2 150

12 509

25,6%

Altro

23

11

2848 1

0

0

250

3 254

6,6%

TOTALE

964 1 255.4 3 478 4 546 3 300 0

14 699

4 761

15 950

48 953

100%

0

121

CIXERRI

OGLIASTRA

NURRA (dati 2012)

Frutteti/
Agrumeti/
Oliveti/ Vigneti

CONSORZIO

BASSO SULCIS

GALLURA

NORD SARDEGNA

Tab. 7 Tipologia di culture irrigate nei Consorzi di Bonifica della Sardegna (2013). Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti
dall’Analisi economica del distretto idrografico della Sardegna, 2014.

n.d.

TOTALE

Percentuale

13.1.3 Gli usi industriali
I Consorzi Industriali Provinciali (istituiti mediante la Legge Regionale n.10/2008) gestiscono la risorsa
idrica ai fini industriali. I Consorzi Industriali Provinciali istituiti sono sette:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cagliari (CACIP);
Sardegna Centrale – Nuoro;
Nord-Est Sardegna (CINES);
Oristano (CIPOR);
Sulcis Iglesiente (SICIP);
Sassari – Porto Torres – Alghero;
Tortolì – Arbatax;
Medio Campidano - Villacidro.

Essi sono costituiti dall’ente provinciale e dai comuni nel cui territorio insistono le aree interessate. La
norma indica come i loro compiti siano, in particolare, di pianificazione, realizzazione e gestione di opere di
urbanizzazione, infrastrutture, impianti e servizi per le imprese presenti nelle aree di competenza.
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13.2 Analisi degli stakeholder
Il settore della gestione delle risorse idriche vede una competenza della Regione Autonoma della Sardegna
riconosciuta dagli Artt. 3 e 4 dello Statuto. All’interno della struttura regionale le materie riferibili alla
gestione delle risorse idriche sono di competenza dell’Agenzia Regionale del distretto idrografico,
organizzata quale Direzione generale della Presidenza della Giunta, che ha il compito di gestione unitaria
dei bacini idrografici, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive di pianificazione, di
programmazione e di attuazione oltre a realizzare attività di ricerca e sviluppo. In particolare tale Agenzia ha
il compito di agevolare un utilizzo sostenibile della risorsa idrica, contribuire a mitigare gli effetti delle
inondazioni e delle siccità e garantire la fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona
qualità per l’utilizzo idrico. Dal punto di vista operativo, è l’ENAS (Ente Acque della Sardegna), ente
strumentale della RAS, che ha il compito di provvedere alla realizzazione, gestione e manutenzione delle
infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico al fine di fornire la risorsa idrica grezza per usi
civili (Abbanoa.SpA), irrigui (Consorzi di Bonifica) e industriali (Consorzi Industriali).
Per quanto riguarda gli Enti Locali la Legge Regionale n.9/2006 ha conferito alle Province alcune
competenze in materia idrica in particolare in campo informativo, quale la gestione del catasto delle
pressioni antropiche e invio al Centro di documentazione dei bacini idrografici e ai Sistemi informativi
territoriali dei dati relativi alla gestione della risorsa idrica. In materia di ricerca nelle tematiche relative alla
gestione dell’acqua, hanno un importante ruolo le Università di Cagliari e Sassari.

TIPOLOGIA

ATTORE

RILEVANZA
A/M/B

AGENZIA REGIONALE DEI
DISTRETTO IDROGRAFICO

A

CONTRIBUTI

•
•

GRUPPI ORGANIZZATI

ISTITUZIONI

•

Potere normativo;
Potere di influenza/attrattività su altri potenziali
partner;
Expertise di tecnici e dati.

ENAS (ENTE ACQUE DELLA
SARDEGNA)

A

•
•

Expertise di tecnici e dati;
Esperienza data dalla partecipazione a progetti come
ENPI e INTERREG

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E
SASSARI

A

•
•

Capacità di analisi del territorio;
Expertise nello studio degli aspetti legati alla
gestione dell’acqua e all’economia locale

PROVINCE

M

•

Disponibilità dati di interesse;

A

•

Possibilità di testare previsioni climatiche e loro
impatto sulla gestione della risorsa idrica e sull’
organizzazione interna dell’impresa.

A

•

•

Capacità di monitoraggio della fornitura di risorsa
idrica al settore agricolo;
Possibilità di incidere in maniera operativa sul
servizio di fornitura al fine di renderlo più efficiente
Dati su utenze e consumi.

•

Dati su utenze e consumi.

GRANDI
(ABBANOA.SPA)

IMPRESE

CONSORZI DI BONIFICA

•

CONSORZI INDUSTRIALI

M
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14 IL SETTORE AGRICOLO
L’agricoltura è sicuramente il settore economico più colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici.
La mancanza d’acqua, la presenza di fenomeni meteorologici altamente impattanti quali alluvioni,
prolungate siccità, l’aumento delle temperature determinano effetti nefasti sulle colture. Inoltre i
cambiamenti del clima favoriscono il propagarsi di specie aliene (sia naturali sia vegetali), che
mettono a rischio la produttività delle produzioni locali. In campo agricolo l’impiego di servizi
climatici può contribuire a ridurre l’impatto dei mutamenti climatici in due orizzonti temporali
diversi: nel breve termine (seasonal) può permettere una migliore gestione delle risorse e dei fattori
produttivi mediante una riprogrammazione dei trattamenti, lavorazioni etc.; nel medio-lungo
termine il contributo dei servizi climatici può da un lato favorire una pianificazione infrastrutturale
(basti pensare alla costruzione di nuove condotte irrigue; di invasi etc.) e dall’altro migliorare la
produttività agricola mediante la scelta di varietà colturali più resistenti ai fenomeni climatici
avversi e maggiormente capaci rispetto alle varietà oggi utilizzate di garantire sufficienti volumi e
qualità del prodotto.

14.1 Il settore agricolo in Sardegna
Secondo i dati Unioncamere-Movimprese (al 31.12.2014), nel triennio 2012-2014 il numero delle
imprese agricole attive in Sardegna è diminuito del 3%. Tale andamento è in linea col dato
nazionale, che ha visto nello stesso periodo una diminuzione delle imprese attive di 51.987 unità,
pari al 6%, rispetto al 2012. La distribuzione delle imprese agricole nel territorio regionale, secondo
i dati Unioncamere-Movimprese 2014, vede il maggior numero di imprese nella CCIAA di Cagliari,
seguita da Sassari, Nuoro e infine Oristano.

Figura 16: Distribuzione delle aziende agricole per CCIAA di appartenenza (valori in percentuale)..Fonte: Nostra
elaborazione su dati Unioncamere-Movimprese al 31.12.2014

La diminuzione del numero delle imprese attive è un fenomeno confermato anche dei dati del VI
Censimento Generale dell’Agricoltura (2011)19 che, a livello regionale, fotografa la diminuzione del
numero delle aziende e un conseguente aumento della dotazione fisica di terra per azienda.
Infatti, in controtendenza rispetto al dato nazionale che ha visto nel decennio 2000-2010 una
diminuzione del numero delle aziende agricole associata ad una diminuzione della Superficie
Agricola Utilizzata (SAU) sia della Superficie Agricola Totale (SAT), nello stesso periodo la
Sardegna ha registrato una forte concentrazione del numero di aziende (diminuite del 43,40%) che
AA.VV. Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura in Sardegna – Caratteristiche strutturali delle aziende agricole
regionali, RAS, 2013
19
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ha corrisposto ad un aumento della SAU del 13,11%. Tali variazioni pongono la Sardegna prima,
fra le regioni italiane, per SAU aziendale, il cui valore medio è di 19,0 Ha, seguita da Lombardia
(18,2 Ha) e Valle d’Aosta (16,6 Ha).
Al livello regionale la crescita della dimensione media aziendale è essenzialmente avvenuta a
discapito delle piccole e piccolissime aziende, in favore di quelle medio-grandi. Nel decennio
considerato si è avuta una contrazione delle aziende piccole e medie, mentre le aziende con oltre 30
Ha sono aumentate. In particolare si è avuto un aumento del 29,53% delle aziende SAU uguale o
superiore a 30 Ha, cui si è associato una diminuzione dell’11,66% delle aziende fra i 10 e i 29,99
Ha; una diminuzione del 34,09% delle aziende con SAU fra i 2 e i 9,99 Ha e una diminuzione
estremamente marcata delle aziende appartenenti alla classe 0,01-1,99 Ha, il cui decremento è stato
del 62,72%. L’aumento della SAU aziendale registrato nel decennio 2000-2010 non è stato
omogeneo per le diverse forme di utilizzo dei terreni. Infatti, mentre i prati permanenti e pascoli
sono aumentati del 32%, la superficie destinata a seminativi si è ridotta del 4,4%, le coltivazioni
legnose sono diminuite del 19,3% e la superficie utilizzata per orti familiari si è ridotta del 25,5%.
In definitiva, per quanto riguarda l’utilizzazione del terreno, la Sardegna vede il 34,1% della SAU
impiegata in seminativi, il 5,7% utilizzata per coltivazioni legnose e il 60,1% di prati permanenti e
pascoli.

Figura 17: Utilizzazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), Anno 2011. Fonte: VI Censimento Generale
dell’Agricoltura, ISTAT, Anno 2011

Un particolare approfondimento meritano due tipologie di imprese agricole: gli operatori biologici e
gli operatori agrituristici. Le imprese del comparto biologico al livello regionale costituiscono circa
il 6% del totale delle imprese del settore primario (dati 2012)20. La distribuzione geografica delle
imprese del comparto biologico vede primeggiare la Provincia di Nuoro, con una percentuale
superiore al 30% delle imprese regionali, seguita dalle province di Sassari e Oristano (vedi Figura
18) .

20

ARGEA, Elenco degli Operatori Biologici Validati 2012, 2013
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Figura 18: Distribuzione delle imprese biologiche per provincia di appartenenza (valori in percentuale). Fonte: Nostra
elaborazione su dati dell’Elenco degli Operatori Biologici Validati 2012, ARGEA, 2013.

Le imprese del settore agrituristico al 31.12.2014 ammontano a 803. La loro distribuzione
territoriale vede per numerosità al primo posto la Provincia di Olbia-Tempio, con quasi il 20% del
totale, seguita da Nuoro e Sassari, entrambe con valori di poco superiori al 18%.

Figura 19: Distribuzione delle imprese agrituristiche per provincia di appartenenza (valori in percentuale). Fonte: Nostra
elaborazione su dati dell’Elenco Regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, dati al 31.12.2014.

14.2 ANALISI DEGLI STAKEHOLDER
In tema di agricoltura la competenza della Regione è riconosciuta dallo Statuto (Art.3). Secondo la
Legge regionale n.9/2006 essa svolge i compiti di indirizzo e coordinamento mediante atti di
programmazione generale e il coordinamento del sistema informativo agricolo regionale. Nello
specifico, l’Assessorato all’Agricoltura ha competenza di programmazione e indirizzo sulla
produzione agricola, il settore agro-pastorale e la pesca, sulla valorizzazione e tutela dei prodotti
agricoli, la ricomposizione fondiaria, le bonifiche, trasformazioni e miglioramenti fondiari ed agrari
etc. L’assistenza tecnica e la ricerca in agricoltura sono svolte dalla RAS per mezzo di agenzie
regionali quali LAORE e AGRIS. Le Province hanno competenza amministrativa sull’acquisto di
prodotti fitosanitari tossici e nocivi, sulle certificazioni per la qualifica di coltivatore diretto, IAP
etc., sull’educazione alimentare e su interventi di elettrificazione e viabilità rurale e infrastrutture
rurali di invaso e trasporto idrico. Per quanto riguarda la ricerca in campo agricolo e in campo
socio-economico, le Università possono vantare forti competenze in materia. Infine, è da ricordare
il ruolo dei Consorzi di Bonifica e il loro importante ruolo nella gestione dell’acqua per usi irrigui.
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Nel campo delle imprese, sia le CCIAA, sia le Associazioni di categoria del mondo agricolo
hanno una lunga tradizione di attività svolte nel settore a supporto delle imprese. Fra queste è
necessario distinguere fra le grandi imprese (non agricole) tecnologicamente avanzate, che
operano in campo agricolo anche al fine di implementare produzioni volte ai settori dell’energia e
della chimica e le piccole e medie imprese del comparto agricolo che operano in maniera singola o
in rete, in produzioni più tradizionali e a minor tasso tecnologico.
ATTORE

ISTITUZIONI

TIPOLO
GIA

CONTRIBUTI

RILEVANZA
A/M/B

ASSESSORATO
ALL’AGRICOLTURA RAS

A

•
•
•

Potere normativo;
Influenza/attrattività su potenziali partner;
Competenze tecniche e disponibilità di dati,

PROVINCE

M

•
•

Profonda conoscenza del territorio e delle imprese
Disponibilità di dati sul settore

CCIAA

M

•

Conoscenza delle imprese del settore e loro
problematiche;
Contatti con le imprese

•
AGRIS

A

•
•
•

Contatti con imprese;
Competenze tecniche;
Expertise su progetti simili (previsioni climatiche a
lungo termine -Progetto CLIMB)

UNIVERSITÀ DI CA. E SS.

A

•
•
•

Capacità di analisi del territorio;
Professionalità nello studio dell’economia locale;
Conoscenza settore agricolo (Facoltà di Studi
Agrari Sassari)

CONSORZI DI BONIFICA

M

•

Capacità di monitoraggio della fornitura di risorsa
idrica al settore agricolo;
Possibilità di incidere sul servizio di fornitura al
fine di renderlo più efficiente
Dati su utenze e consumi.

LAORE

GRUPPI ORGANIZZATI

•
•
ASSOCIAZIONI
CATEGORIA

M

•
•

GRANDI IMPRESE
(ad
alto
tecnologico)

GRUPPI NON
ORGANIZZATI

DI

A

•
•

contenuto

IMPRESE DEL SETTORE
AGRICOLO (ANCHE IN
RETE)

•
M

•
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Conoscenza imprese
problematiche;
Ottica di rete;

del

settore

e

loro

Competenze tecniche;
Disponibilità dati e possibilità di testare previsioni
climatiche
Contributi in termini finanziari;
Possibilità di testare previsioni climatiche su larga
scala;

15 IL SETTORE DEI TRASPORTI
Il settore dei trasporti ha delle forti implicazioni per quanto riguarda le previsioni climatiche per due
ordini di motivi. In particolare, nel caso delle previsioni a breve termine (seasonal) queste possono
avere un forte impatto nella gestione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto, in termini sia
di gestione più efficace di possibili eventi meteorologici avversi (nevicate, inondazioni etc.) in
modo da garantire la sicurezza nel trasporto, sia di programmazione della manutenzione strutturale
delle infrastrutture di trasporto. Nel caso delle previsioni a medio-lungo termine (decadal),
l’importanza è assunta maggiormente dagli aspetti di pianificazione e costruzione delle relative
infrastrutture. Nel caso del trasporto marittimo, ad esempio, potrebbe verificarsi la necessità
riprogettare le infrastrutture portuali, idrauliche e rivedere le stesse caratteristiche tecnico-strutturali
dei natanti al fine di ridurre il potenziale impatto distruttivo di venti, onde, tempeste. Nel trasporto
terrestre l’organizzazione della rete viaria e ferroviaria deve essere improntata a fare fronte agli
eventi calamitosi in modo che non solo il traffico non venga interrotto, ma che sia salvaguardata la
stessa struttura infrastrutturale, che potrebbe essere seriamente danneggiata da eventi quali
alluvioni, frane etc. Nel trasporto aereo è necessario minimizzare l’impatto negativo di eventi quali
alluvioni, tempeste, forti venti, nebbia, che possono intralciare o bloccare del tutto il traffico aereo,
oltre alle ovvie implicazioni che si possono creare nella sicurezza del volo.
L’analisi sui trasporti si declina nelle seguenti tipologie:
- trasporto aereo;
- trasporto marittimo;
- trasporto su strada;
- trasporto su ferro.

15.1 Trasporto aereo
Il settore dei trasporti aerei è organizzato su tre aeroporti: Cagliari-Elmas; Olbia-Costa Smeralda;
Alghero Fertilia. Gli scali di Oristano-Fenosu e Tortolì non sono più in esercizio (il primo è in
liquidazione, il secondo risulta chiuso dopo la sperimentazione dei voli avviata nel 2011). Secondo i
dati ISTAT (2013), nel triennio 2011-2013, la Sardegna è andata in controtendenza rispetto alla
diminuzione del traffico passeggeri nazionale per quanto riguarda i voli commerciali di linea.
Infatti, mentre nel periodo 2011-13 al livello nazionale si è avuta una diminuzione del 2,43% del
traffico passeggeri, la Sardegna registra un lieve aumento, identificato con lo 0,66%, nello stesso
periodo considerato. Ciò è ancora più significativo se confrontato con la diminuzione dei movimenti
commerciali, in termini assoluti, registrato sia al livello nazionale sia regionale.
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Tab. 8 Indicatori di trasporto aereo per il triennio, confronto Italia-Sardegna, periodo 2011-2013. Fonte: Nostra elaborazione
su dati ISTAT

Indicatori trasporto aereo
16

Italia

Sardegn
a1

1 327 712

62 801

844 595

4 656

142
021
670
1 288 935

6
767
194
60 574

805 800

4 780

140
157
969
1 212 214

6
674
738
57 985

709 424

3 615

Tempo e frequenza voli
di linea

2011

movimenti commerciali
merce e posta trasportate tonnellate
passeggeri trasportati

2012

movimenti commerciali
merce e posta trasportate tonnellate
passeggeri trasportati

2013

movimenti commerciali
merce e posta trasportate tonnellate
passeggeri trasportati

Differenza 2011-2013
(in percentuale)

movimenti commerciali 2011-2013

138
547
8.7%

575

6
812
140
7.67%

merce e posta trasportata 20112013

16%

22.36%

passeggeri trasportati 2011-2013

2.43%

0.66%

1. I dati relativi all'aeroporto di Tortolì, attivo in regime di prova per il solo anno 2011, non sono stati considerati.

16.1.1 Aeroporto di Cagliari-Elmas
L’aeroporto Mario Mameli è il principale aeroporto dell’Isola con 3.490.248 passeggeri transitati
(ISTAT 2013).
Per quanto riguarda le performance relative ai volumi di trasporto aereo in relazione al triennio
2011-2013, si può notare come, seppure l’Aeroporto Mario Mameli continui ad essere l’aeroporto
più importante dell’Isola per volumi di traffico di linea, esso abbia subito un calo del 12,59% dei
movimenti commerciali 21 , maggiore sia del dato regionale sia del dato nazionale. Questa
diminuzione si è riflessa sui volumi di passeggeri trasportati, con una diminuzione del 3% nel
periodo considerato, in controtendenza rispetto al valore positivo registrato dal dato regionale e
addirittura più elevato rispetto al dato negativo registrato a livello nazionale. In controtendenza si
registra il volume di merce e posta trasportata, aumentato del 15,03%.

21

Atterraggi e i decolli per voli effettuati a titolo oneroso e a noleggio per voli di linea.
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Tab. 9 Indicatori di trasporto aereo per il triennio, aeroporto Cagliari-Elmas, periodo 2011-2013. Fonte: Nostra elaborazione
su dati ISTAT

Aeroporto CagliariElmas

2011

2012

2013

Differenza 20112013 (in
percentuale)

Indicatori trasporto aereo
movimenti commerciali

32 721

merce e posta trasportate - tonnellate

2 874

passeggeri trasportati

3 598 111

movimenti commerciali

30 832

merce e posta trasportate - tonnellate

3 009

passeggeri trasportati

3 482 985

movimenti commerciali

28 601

merce e posta trasportate - tonnellate

3 306

passeggeri trasportati

3 490 248

movimenti commerciali 2011-13

-12.6%

merce e posta trasportata 2011-2013

15.03%

passeggeri trasportati 2011-2013

-3%

L’aeroporto Mario Mameli è gestito dalla SOGAER. S.p.A., società il cui azionariato è
rappresentato da. CCIAA di Cagliari (94.353%); SFIRS S.p.A. (3.430%); Banco di Sardegna S.p.A.
(1.052%); Regione Autonoma della Sardegna (0.720%); Meridiana S.p.A. (0,209%); CCIAA di
Oristano (0,096%); Consorzio Sardegna Costa Sud (0,056%); Ass. Ind.li Pro. Sard. Merid.
(0.042%); CONFAPI Sardegna (0.025%); Aironjet S.r.l. (0.010%); Fima S.p.A. (0.008%).
L’aeroporto di Cagliari è collegato con aeroporti nazionali e internazionali. In particolare Cagliari
ospita 21 collegamenti nazionali e 37 internazionali, operati con voli di linea. A livello nazionale,
l’area maggiormente servita dai collegamenti è il Nord Italia, con 12 voli, seguita dal Centro con 4
voli e dal Sud e la Sicilia con 3 collegamenti. Infine è presente un collegamento intraregionale
operato con lo scalo di Olbia.
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COLLEGAMENTI NAZIONALI

COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI

Firenze

Roma Ciampino

Colonia Bohn

Tunisi

Norimberga

Catania

Roma Fiumicino

Copenhagen

Francoforte

Oslo Gardermoren

Bari

Torino

Cracovia

Ginevra

Parigi Charles de Gaulle

Bergamo

Trapani

Dusseldorf

Innsbruck

Parigi Orly

Bologna

Treviso

Berlino Schoenefeld

Karlruhe

Praga

Bolzano

Venezia

Bratislava

Kaunas

Riga

Cuneo

Verona

Basilea

Londra Gatwick

Stoccarda

Milano Linate

Genova

Barcellona el Prat

Londra Heathrow

Stoccolma

Milano Malpensa Perugia

Barcellona Girona

Lugano

Vagar

Napoli

Bruxelles Charleroi

Lussemburgo

Vienna

Olbia

Francoforte Hahn

Madrid

Zurigo

Parma

Londra Stansted

Marsiglia

Pisa

Parigi Beauvais

Monaco

Fonte: Orario Winter 2014-2015, www.sogear.it.

Le compagnie che operano con voli di linea su Cagliari sono: Air Berlin, Air Malta, Air One,
Alitalia, Austrian, Brussels Airlines, Easyjet, Edelweiss, Etihad, Germanwings, Iberia, Lufthansa,
Luxair, Meridiana, Ryanair, SAS, Sky Work, Smart Wings, Swiss, Travel Service, Volotea,
Vueling.
16.1.2 Aeroporto Olbia- Costa Smeralda
L’aeroporto Costa Smeralda è il secondo aeroporto dell’Isola con 1.827.765 passeggeri transitati
(dati ISTAT 2013). Per quanto riguarda le performance relative ai volumi di trasporto aereo in
relazione al triennio 2011-2013, l’Aeroporto Costa Smeralda è quello che ha retto meglio la
generale contrazione dei volumi di traffico commerciale registratasi a livello nazionale e regionale.
Infatti, seppure con una lieve diminuzione nel numero dei movimenti commerciali (- 0.6%), nel
periodo considerato il Costa Smeralda ha registrato un aumento del traffico passeggeri dell’8.09% e
del volume di merci del 35.47%.
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Tab. 10 Indicatori di trasporto aereo per il triennio, Aeroporto Costa Smeralda, periodo 2011-2013. Fonte: Nostra
elaborazione su dati ISTAT

Aeroporto Costa
Smeralda

2011

Indicatori trasporto aereo
movimenti commerciali

16 856
203

17

2012

merce e posta trasportate tonnellate
passeggeri trasportati

1 690 913

movimenti commerciali

16 526
135

18

2013

merce e posta trasportate tonnellate
passeggeri trasportati

1 722 638

movimenti commerciali

16 759
275

19

Differenza 20112013 (in
percentuale)

merce e posta trasportate tonnellate
passeggeri trasportati

1 827 765

movimenti commerciali 2011-13

-0.6%

merce e posta trasportata 20112013
passeggeri trasportati 2011-2013

35.47%
8.09%

L’Aeroporto Costa Smeralda è gestito dalla GEASAR S.p.A. società il cui azionariato è
rappresentato Meridiana S.p.A. (79,8%), Camera di Commercio di Sassari (10%), Camera di
commercio di Nuoro (8%), Regione Autonoma della Sardegna (2%), Consorzio Costa Smeralda
(0,2%). L’Aeroporto Costa Smeralda è collegato con aeroporti nazionali e internazionali sia con
collegamenti diretti, sia in connessione con scalo. In particolare il Costa Smeralda ospita 6
collegamenti nazionali (+ 2 in connessione) e 3 internazionali (+ 8 in connessione), operati con voli
di linea. Le aree più servite sono, al livello nazionale, il Nord Italia, con 4 voli (più 1 via Cagliari),
seguita da un volo su Roma e uno su Napoli (in connessione con Cagliari). L’aeroporto Costa
Smeralda ospita un buon flusso di traffico aereo privato, in particolare nella stagione estiva. Al
livello internazionale i voli diretti collegano il Costa Smeralda con il Centro e Nord Europa
(Svizzera e Germania in particolare). I voli con scalo, con l’eccezione del volo per Zanzibar (con
scalo a Roma) hanno tutti come scalo l’aeroporto di Düsseldorf o di Monaco di Baviera e come
destinazione altri aeroporti della Germania (con l’eccezione di Copenhagen).
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AEROPORTO COSTA SMERALDA
COLLEGAMENTI NAZIONALI

COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI

DIRETTI

IN CONNESSIONE

DIRETTI

IN CONNESSIONE

BOLOGNA

NAPOLI (via Cagliari)

DUSSELDORF

ZANZIBAR (via Roma)

CAGLIARI

TORINO (via Cagliari)

MUNICH

BERLINO (via Dusseldorf)

ZURICH

BERLINO (via Munich)

MILANO LINATE
MILANO MALPENSA

COLOGNE (via Munich)

ROMA

COPENHAGEN (via Dusseldorf)

VERONA

DRESDA (via Dusseldorf)
HAMBURG (via Dusseldorf)
STUTTGAR (via Dusseldorf)

Fonte: Orario Winter 2014-2015, www.geasar.it

Per quanto riguarda le compagnie aeree che operano nello scalo, queste sono tre: Meridiana; Air
Berlin (per i collegamenti con il Centro-Nord Europa) e Easy Jet che opera su Milano Malpensa.
19.1.1 Aeroporto di Alghero
L’Aeroporto di Alghero è il terzo aeroporto dell’Isola con 1.494.127 passeggeri transitati (dati
ISTAT 2013). Nel triennio 2011-2013, l’Aeroporto di Alghero ha registrato, in linea col trend
nazionale e regionale, una significativa diminuzione dei movimenti commerciali (-4.5%) che si è
tradotta in due fenomeni opposti: una drastica diminuzione delle merci trasportate di quasi il 100%
rispetto al 2011 e un lieve aumento dei passeggeri trasportati nel periodo considerato del 1.08%.

Tab. 11 Indicatori di trasporto aereo per il triennio, Aeroporto Alghero-Fertilia, periodo 2011-2013. Fonte: Nostra
elaborazione su dati ISTAT

Aeroporto AlgheroFertilia

2011

Indicatori trasporto aereo
movimenti commerciali

13 224
1 579

20

2012

merce e posta trasportate
tonnellate
passeggeri trasportati
movimenti commerciali

1 478 170
13 216
1 636

21

merce

48

e

posta

trasportate

-

2013

tonnellate
passeggeri trasportati

1 469 115

movimenti commerciali

12 625
34
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merce e posta
tonnellate
passeggeri trasportati

Differenza 2011-2013
(in percentuale)

trasportate

1 494 127

movimenti commerciali 2011-13

-4.5%

merce e posta trasportata 2011-2013
passeggeri trasportati 2011-2013

-97.85%
1.08%

L’aeroporto di Alghero è gestito dalla Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero (SO.GE.A.AL.
S.p.A.) società il cui azionariato è composto dalla Regione Autonoma della Sardegna (80,20%) e
dalla SFIRS S.p.A. (19.80%).
L’aeroporto di Alghero è collegato con aeroporti nazionali e internazionali sia con collegamenti
diretti, sia in connessione con scalo.
AEROPORTO DI ALGHERO
NAZIONALI

INTERNAZIONALI

BERGAMO

BARCELLONA GIRONA

BOLOGNA

BRATISLAVA

CUNEO

BUCAREST OTOPENI

MILANO LINATE

EINDHOVEN

PISA

LONDRA STANSTED

ROMA CIAMPINO

MADRID

ROMA FIUMICINO
VENEZIA TREVISO
Fonte: SOGEAAL

22.1 Trasporto marittimo
Il trasporto marittimo assume una importanza essenziale per un’isola come la Sardegna. In termini
analitici si distinguono i porti nei quali si effettuano il trasporto di passeggeri, merci e i porti
turistici.
Secondo il Piano Regionale dei Trasporti della R.A.S., in Sardegna vi sono 6 poli portuali, ognuno
dei quali articolato in vari porti caratterizzati da differenti tipologie di traffico, vocazioni etc., cui si
aggiungono un centinaio di porti turistici.
I poli portuali individuati sono:

49

- Cagliari, nel quale si trova il porto commerciale (interessato dal traffico passeggeri e dal
movimento merci su semirimorchi e rinfuse secche), dal Porto Canale e dai terminal industriali di
Assemini e i terminal petroliferi a servizio della Saras e dell’Enichem di Porto Foxi;
- Arbatax, ove è presente il porto commerciale e il porto industriale di Arbatax-Tortolì;
- Olbia, costituito dal complesso del porto commerciale e industriale di Olbia e dal porto
commerciale e il terminale ferroviario di Golfo Aranci;
- Polo Nord Orientale, costituito dai porti di Palau, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura;
- Porto Torres, costituito dal porto commerciale e da quello industriale a supporto in particolare
delle raffinerie localizzate nel retroterra portuale;
- Polo del Sulcis–Iglesiente, costituito dallo scalo di Portovesme, da quello di Calasetta e da quello
di Carloforte, a cui si aggiunge lo scalo di Sant’Antioco dedicato alla movimentazione delle merci e
al diportismo.
22.1.1 Il sistema portuale di Cagliari
Il sistema portuale di Cagliari, sottoposto alla gestione dell’Autorità Portuale di Cagliari è costituito
da tre bacini portuali autonomi composti da:
- il porto storico, situato nello spazio antistante al centro cittadino, si sviluppa su 5.800 metri di
banchina ed è caratterizzato dall’essere attivo nel traffico passeggeri, nel traffico Ro-Ro, nel traffico
crocieristico, nella nautica da diporto e nel naviglio da pesca. Gli operatori di linea che operano dal
porto storico per il traffico merci e passeggeri sono la Tirrenia e la Di Maio Lines. La Tirrenia
gestisce i collegamenti da Cagliari per Civitavecchia, Palermo, Trapani, Napoli; la Di Maio Lines i
collegamenti per Napoli. Per il solo traffico merci vi è la società Grimaldi, che opera nei
collegamenti per Salerno e Valencia. Per quanto riguarda il traffico passeggeri, il Porto di Cagliari
non risulta essere fra i primi quindici porti italiani. Secondo i dati dell’Autorità Portuale di Cagliari,
il numero dei passeggeri transitati per il porto di Cagliari nel 2012 è stato di 239.317, di cui 80.555
croceristi. Nel 2013 il numero di passeggeri è passato a 343.418, dei quali 146.000 croceristi, con
un aumento generale del 43,5% e dei soli croceristi dell’81,24%22.
- il Porto Canale, si estende per oltre 1.600 metri in banchine e offre cinque accosti per traffico
transhipment e Ro-Ro. Il traffico Ro-Ro è gestito dalla Grendi, con la sua linea che collega il Porto
Canale con Genova. Il traffico di container transhipment è in carico alla Cagliari International
Container Terminal – C.I.C.T. sia per le rette nazionali sia per quelle internazionali (vedi tabella
seguente). Secondo i dati ISTAT (2012), il Porto di Cagliari è quarto al livello nazionale per
tonnellate di merci in container veicolate, raggiungendo il 6,8% dell’intero traffico nazionale.
Inoltre il Porto di Cagliari (considerando sia il Porto Storico, sia il Porto Canale) risulta essere in
quattordicesima posizione, al livello nazionale, per tonnellate di merci veicolate, con il 2,6% del
traffico totale (ISTAT 2012).

22

Autorità Portuale di Cagliari, Dati statistici relativi ai traffici nel Porto di Cagliari anni 2012-2013, http://www.porto.cagliari.it
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Tab. 12 Destinazioni del traffico transhipment –Porto Canale di Cagliari, anno 2015. Fonte: Autorità Portuale di Cagliari

Destinazione

Nazione

Linea Di Navigazione

Anversa

Belgio

Hapag Lloyd -Hamburg Sud

Montreal

Canada

Hanjin -Hapag Lloyd

Vancouver

Canada

Hapag Lloyd

Halifax

Canada

NYK - OOCL - Hapag Lloyd

Cartagena

Colombia

Hapag Lloyd

Caucedo

Repubblica Dominicana

Hapag Lloyd

Tilbury

Inghilterra

Hapag Lloyd -Hamburg Sud

Fos

Francia

Hanjin - Hapag Lloyd

Amburgo

Germania

Hapag Lloyd-Hamburg Sud

Puerto Quetzal

Guatemala

Hapag Lloyd

Mundra

India

Hapag Lloyd - Hamburg Sud

Nhava Sheva

India

Hapag Lloyd- Hamburg Sud

Livorno

Italia

Hanjin - Hapag Lloyd

Genova

Italia

Hanjin - Hapag Lloyd

Manzanillo MX

Messico

Hapag Lloyd

Veracruz

Messico

Hapag Lloyd

Altamira

Messico

Hapag Lloyd

Tangeri

Marocco

Hapag Lloyd - Hamburg Sud

Karachi

Pakistan

Hapag Lloyd - Hamburg Sud

Manzanillo

Panama

Hapag Lloyd

Lisbona

Portogallo

Hanjin – Hapag Lloyd

Jeddah

Arabia Saudita

Hapag Lloyd – NYK-OOCL

Singapore

Singapore

Hapag Lloyd - NYK-OOCL

Valencia

Spagna

Hanjin - Hapag Lloyd

Barcellona

Spagna

Hapag Lloyd

Colombo

Sri lanka

NYK - OOCL - Hapag Lloyd

Laem Chabang

Tailandia

NYK - OOCL - Hapag Lloyd

Jebel ali

Emirati Arabi

Hapag Lloyd – Hamburg Sud

Norfolk

USA

NYK - Hapag Lloyd- OOCL

New York

USA

NYK - Hapag Lloyd- OOCL

Savannah

USA

NYK -Hapag Lloyd- OOCL
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Portland

USA

Hapag Lloyd

Oakland

USA

Hapag Lloyd

Los Angeles

USA

Hapag Lloyd

Port Everglades

USA

Hapag Lloyd

Houston

USA

Hapag Lloyd

New Orleans

USA

Hapag Lloyd

- il terminal petrolifero, con la capacità di attracco per 17 navi, è situato nei comuni di Capoterra e
Sarroch, ed è funzionale alle attività della raffineria SARAS di Sarroch e all’impianto EnichemSyndial di Macchiareddu. Secondo i dati ISTAT (2012), il Terminal petrolifero di Porto Foxi è il
sesto porto italiano per tonnellate di merci veicolate, con il 5,2% del traffico nazionale.
22.1.2 Il sistema portuale di Olbia-Golfo Aranci
Il sistema portuale di Olbia-Golfo Aranci sotto la gestione dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo
Aranci, si estende per una superficie totale di 4.944.000 m2, dei quali:
- 4.926.000 m2 appartenenti al Porto di Olbia (216.894 m2 di superficie a terra)
- 18.500 m2 del Porto di Golfo Aranci (7.860 m2 di superficie a terra)23.
22.1.3 Il porto di Olbia
Il porto di Olbia è il settimo porto per numero di passeggeri a livello nazionale. Infatti in esso sono
transitati 2514 passeggeri nel 2012, corrispondenti al 3,3% del totale dei passeggeri transitati per i
porti italiani nello stesso anno (Dati Istat). Il Porto di Olbia è composto da tre aree distinte su basi
sia funzionali sia geografiche: Il porto industriale (Porto Cocciani), il Porto Interno, Il Pontile Isola
Bianca. Il Porto Cocciani, posto a nord della città è adibito al carico di navi tradizionali e traghetti
Ro-Ro. Il Porto interno è destinato al diportismo, alla pesca e saltuariamente alla sosta di navi
traghetto Ro-Ro (in particolare nel periodo invernale). Il Pontile Isola Bianca, dal quale transitano i
maggiori volumi di passeggeri e merci, è dotato di nove banchine per le navi ro-ro per il trasporto
passeggeri con auto al seguito, mezzi commerciali e di altre tre banchine per le navi da crociera. Dal
Pontile Isola Bianca insistono linee sia passeggeri sia servizio merci con le seguenti destinazioni:
- Civitavecchia, con le compagnie Moby Lines e Tirrenia;
- Genova, con le compagnie Moby Lines e Tirrenia;
- Livorno, con la compagnia Moby Lines;
- Piombino, con la compagnia Moby Lines.
Secondo i dati dell’Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci, nel 2013 Il Porto di Olbia ha subito
una forte flessione del traffico sia passeggeri sia merci. Infatti esso ha registrato una drastica
diminuzione del numero totale delle navi di linea (-17.59%), una forte diminuzione del numero di
23

RAS, Piano Regionale dei Trasporti, Stato di fatto, 2008.
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passeggeri (-8.41%), una altrettanta drastica diminuzione delle merci transitate (-27.31%), delle
auto e camper (-7.43%) e dei veicoli industriali (-19.74%)24.
22.1.4 Il porto di Golfo Aranci
Il Porto di Golfo Aranci, posto a Nord di Olbia, è un porto la cui vocazione è legata al traffico
passeggeri. Golfo Aranci è anche l’unico porto in Sardegna attrezzato per la movimentazione di
carri ferroviari (sulla linea Golfo Aranci-Civitavecchia). Il servizio ferroviario, nato nel dopoguerra
per supplire alla forte domanda di trasporto merci provenienti dalla Penisola, è stato
progressivamente ridotto, sino a divenire un servizio a chiamata (dal 2010)25. Alla base di tale
decisione vi è stata l’asserita assenza di sostenibilità economica del servizio da parte della società
Ferrovie dello Stato, assunta in contemporanea con il processo di privatizzazione delle stesse
Ferrovie. I collegamenti attivi nel porto di Golfo Aranci sono: con i porti di Civitavecchia (a
chiamata) gestito da Rete Ferroviaria italiana (RFI) per il traffico di carri ferroviari e con Livorno,
gestito da Sardinia Ferries, per il traffico passeggeri e merci. Secondo i dati dell’Autorità Portuale
di Olbia-Golfo Aranci, nel biennio 2012-2013 il Porto di Golfo Aranci ha avuto un imponente
incremento del numero delle navi di linea (+44.99%), dei passeggeri (+14.82%), delle auto e
camper (+12.47%) e dei veicoli industriali (+68.11%). Unico segno negativo per i carri ferroviari,
passati dai 162 del 2012 ai 111 del 2013, con un decremento del 31.48%26.
22.1.5 Il porto di Porto Torres
Il porto di Porto Torres si estende per una superficie di 4.221.610 m2 comprendendo le aree dei
bacini del porto commerciale e del porto industriale. Nel porto sono presenti complessivamente 9
banchine, 6 relative al porto commerciale (di cui 2 per Ro-Ro passeggeri e merci) e 3 al porto
industriale. Nel porto commerciale è presente anche il porto turistico, con circa 400 posti barca. Il
porto industriale è composto da due parti. Una di esse è accessibile, destinata ad ospitare
contemporaneamente sino a 4 traghetti passeggeri che per dimensioni non possono ormeggiare nel
vecchio porto commerciale oltre a navi merci che trasportano container e merci rinfuse. L’altra
parte è ad uno esclusivo alla Versalis (Ex Polimeri Europa) e destinati all’attracco delle navi
petroliere, gasiere, chimichiere e carboniere.
Per quanto riguarda i servizi di traghetto passeggeri e merci, il porto di Porto Torres è collegato con
i porti di Genova (con le società Grandi Navi Veloci e la società Tirrenia), Civitavecchia (con
Grimaldi Lines), Barcellona (con Grimaldi Lines), Marsiglia, Propriano e Ajaccio (con la Société
Nationale Corse Méditerranée - SNCM). Secondo i dati dell’Autorità portuale di Olbia-Golfo
Aranci, nel biennio 2012-2013 lo stesso porto ha visto un decremento del numero di navi Ro-Pax
del 15.73%, un aumento delle navi merci (+3.06%) che ha determinato una forte riduzione del
numero dei passeggeri transitati (-12.10%), una altrettanta forte diminuzione delle auto (-10.90%),
delle merci rinfuse liquide (-16.39%) e in misura minore delle merci Ro-Ro (-1.65%). Dati positivi
si sono registrati per le merci rinfuse secche (+24.25%) e per i veicoli industriali (+2.51)27.

Dati forniti dall’Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci.
Navigazione, nessuno stop ai collegamenti con la Sardegna, http://www.fsnews.it,
26
Dati forniti dall’Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci.
27
Dati forniti dall’Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci.
24

25
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22.1.6 I porti minori28
22.1.6.1 Il porto di Arbatax
Il porto di Arbatax, situato nella parte orientale dell’Isola, svolge funzione commerciale e
industriale. Riguardo la funzione commerciale esso è collegato in maniera continuativa per tutto
l’arco dell’anno con i porti di Genova, Civitavecchia e Cagliari, con le tratte gestite dalla società
Tirrenia. La funzione industriale è attuata sulla parte nord-orientale del porto, ove opera l’Intermare
Sarda S.p.A. (società del gruppo Saipem), attiva nella realizzazione di piattaforme per l'estrazione
di idrocarburi dai fondali marini.
22.1.6.2 Il Porto Industriale di Oristano
Il Porto industriale di Oristano, situato nella parte occidentale dell’Isola, è un porto a vocazione
prettamente industriale, in particolare per quanto riguarda la movimentazione di merci alla rinfusa.
Gli alti fondali e le dotazioni delle banchine permettono l'attracco di navi di grande stazza che
trasportano prevalentemente: cereali, semola, mangimi, concimi, carbone, prodotti chimici, Klinker,
cemento, bentonite, argilla espansa, ferro, zolfo.
22.1.6.3 Il Porto di Palau
Il porto di Palau ha vocazione commerciale e turistica. Infatti Palau ospita i collegamenti con
Genova e Napoli (attivi nel periodo estivo). Inoltre vi è un porto turistico con capienza di circa 400
posti barca che può ospitare imbarcazioni sino a 18 metri.
22.1.6.4 Il Porto di Santa Teresa di Gallura
Il Porto di Santa Teresa di Gallura è localizzato sulle bocche di Bonifacio. Esso ospita traffico
passeggeri e merci da e per la Corsica, mediante le rotte gestite dalla Saremar e dalla Moby Lines.
22.1.7 Il sistema portuale della nautica da diporto
La nautica da diporto rileva una significativa importanza all’interno delle strutture portuali sarde.
Infatti, prendendo in considerazione i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio la
Sardegna risulta essere la quarta regione in Italia per numero di posti barca totali, preceduta da
Friuli Venezia Giulia, Toscana e Liguria. Per quanto riguarda i soli posti barca presenti nei porti
turistici, la Sardegna risulta essere al secondo posto, dopo la Liguria, al sesto posto per numero di
posti barca negli approdi turistici e al decimo posto per i posti barca nei punti di ormeggio.
Tab. 13 Numero di posti barca per regione e tipologia di struttura, anno 2012. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Il Diporto Nautico In Italia, 2012

28

Regione

Tipologia di struttura
Porto turistico Approdo turistico

Punto di ormeggio

Posti barca
totali

Abruzzo

1402

1641

362

3405

Calabria

3500

1521

1001

6022

Campania

4767

3971

5908

14646

Emilia Romagna 2452

1792

1220

5464

Friuli V.G.

4884

6740

4852

16476

Lazio

1535

3245

2696

7476

Liguria

10686

5522

6192

22400

Non vengono qui presi in considerazione i porti di: La Maddalena, Carloforte, Portovesme, Calasetta, S. Antioco.
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Marche

3702

1153

538

5393

Molise

435

153

..

588

Puglia

4447

1868

6388

12703

Sardegna

10307

3652

1163

15122

Sicilia

2997

5489

5035

13521

Toscana

5545

4347

9174

19066

Veneto

2564

3459

379

6402

Totale

59223

44553

44908

148684

In riferimento alla distribuzione spaziale dei posti barca nel territorio regionale, si nota come la
maggioranza di essi si trovi nella parte nord dell’Isola (Province di Sassari e Olbia-Tempio). Il
comune dotato del più alto numero di posti barca è Alghero, seguito da Olbia e Cagliari. (vedi Tab.
14).
Tab. 14 Numero di posti barca per comune. Fonte: Ministero dei Trasporti, Il diporto nautico in Italia, 2012

Comune

Prov.

Numero posti barca

Baunei

OG

389

Buggerru

CI

110

Cagliari

CA

1078

Calasetta

CI

359

Carloforte

CI

886

Portoscuso

CI

385

Tortolì

OG

390

Villaputzu

CA

291

Arzachena

OT

653

Budoni

OT

405

Dorgali

NU

35

Golfo Aranci

OT

417

Loiri Porto San Paolo

OT

270

Olbia

OT

2157

San Teodoro

OT

384

Posada-Siniscola

NU

598

La Maddalena

OT

1033

Palau

OT

448

Alghero

SS

2725

Castelsardo

SS

540

Porto Torres

SS

275

55

Stintino

SS

928

Oristano

OR

366

Totale

15122

22.2 Il Trasporto su strada
La Sardegna si distingue per essere l’unica regione italiana priva di una rete autostradale. La rete
viaria sarda si estende per 49.000 km, così articolata29:
• Rete Statale, di 3.002 Km, (pari al 6 % del totale) dei quali:
a. Strade Statali di interesse nazionale, di 1.254 Km (pari al 42 %);
b. Strade Statali di interesse regionale, di 1.748 Km (pari a 58 %);
• Rete Provinciale, di 5.541 Km, pari a 11 % del totale;
• Rete Comunale e di altri tipo, di 40.457 Km, pari a 83 % del totale.
In particolare per ciò che concerne la rete statale, le strade di interesse nazionale sono di esclusiva
competenza ANAS, mentre nelle strade statali di interesse regionale la RAS ha competenza nella
pianificazione, programmazione, coordinamento.
Il trasporto su gomma rappresenta indubbiamente la tipologia più importante di spostamento
intraregionale. Secondo le statistiche tale tipologia di trasporto copre la quasi totalità degli
spostamenti dei lavoratori che usano un mezzo di trasporto. Infatti, fra chi utilizza un mezzo di
trasporto per recarsi al lavoro (85,9%,) solo 1,4% di essi utilizzano il treno, mentre l’auto privata
risulta essere la modalità più utilizzata da più dell’80% dei rispondenti (2013). L’importanza del
trasporto su strada nel panorama regionale può essere meglio compresa se si confrontano questi dati
con i relativi dati nazionali. Al livello nazionale il confronto vede, rispetto al dato regionale, un
valore più che doppio (3,7% contro 1.4%) dei rispondenti che utilizzano il treno per gli spostamenti
per recarsi al posto di lavoro, accompagnato da una quota inferiore del 10% dei rispondenti che
utilizzano l’auto privata (sia come conducenti, sia come passeggeri) per lo stesso.
Tab. 15 Tipologia di mezzi di trasporto utilizzati per recarsi al lavoro (dati in percentuale). Fonte: Spostamenti abituali per
andare al lavoro, ISTAT.

Territorio
Anno

Italia

Sardegna

2012

2013

2012

2013

Treno

3,1%

3,7%

1,1%

1,4%

Tram, bus

5%

6,1%

2,1%

3,3%

Metropolitana

3%

3,4%

0,3%

0,7%

Pullman, corriera

2,1%

1,9%

1,4%

2,7%

Pullman aziendale o scolastico

0,5%

0,7%

0,4%

0,2%

Mezzo di trasporto

29

RAS, Piano Regionale dei Trasporti, 2008.
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Auto privata (come conducente)

69,3%

68,9%

72,3%

72,5%

Auto privata (come passeggero)

5%

5,4%

5,4%

7,7%

Motocicletta

4%

3,5%

2,9%

1,8%

Bicicletta

4%

3,8%

0,4%

0,9%

Per le merci, essendo la rete ferroviaria sarda di modesta entità e utilizzata quasi esclusivamente per
il trasporto di persone, viene da sé come nella regione le merci vengano trasportate essenzialmente
su gomma. La diminuzione registrata nel trasporto merci su strada dal 2011 al 2012 nel contesto
intraregionale (-21.7%) è essenzialmente imputabile alla diminuzione complessiva dei consumi
registrata nello stesso periodo del -3,4% del PIL e del -3,6% della spesa per i consumi finali delle
famiglie (dal 2011 al 2012)30.
Per quanto riguarda il parco circolante, la Sardegna mostra un trend in crescita del numero delle
autovetture circolanti (+2.1%) nel quinquennio 2008-2013, in controtendenza rispetto al dato
nazionale che vede registrare un -0.6%. Per quanto riguarda gli autobus, a fronte di una diminuzione
-5.9% a livello nazionale, la Sardegna mostra un valore stabile. Per quanto attiene i motocicli, il
loro numero è in crescita del 10.4%, un dato più alto rispetto al dato nazionale per lo stesso periodo
(+7.4%) (Dati Istat, Autovetture, autobus e motocicli per regione, 2015).
La forte concentrazione della mobilità sul traffico su strada è riscontrabile nell’incidenza dei morti
in incidenti stradali per regione. Secondo i dati Istat, la Sardegna è terza a livello nazionale con un
valore di 74.4 dopo Molise (82.8) ed Emilia Romagna (78.0) per numero di morti per milione
d’abitante.
22.2.1 Il trasporto pubblico su strada
Il trasporto pubblico su strada nel trasporto pubblico locale e regionale. Quest’ultimo è svolto
dall’ARST. S.p.A. (Azienda Regionale Sarda Trasporti) la più grande azienda di trasporto pubblico
locale presente in Sardegna. L’ARST è una società per azioni il cui capitale è al 100% pubblico, di
proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato agli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica. L’ARST opera in tutta la Sardegna prevalentemente con servizi extraurbani con circa
800 autobus, la cui età media è di 9 anni. Essa inoltre gestisce i servizi urbani nelle città di Alghero,
Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano. Oltre all’ARST, al livello locale si rileva la presenza
dell’ATP (Azienda Trasporti Pubblici) di Sassari, dell’ATP (Azienda Trasporti Pubblici) di Nuoro e
dell’ASPO.SpA (Azienda Servizi Pubblici) di Olbia.
22.2.2 Trasporto su ferro
Le linee ferroviarie presenti nella Regione Sardegna sono gestite da due soggetti: Trenitalia S.p.A. e
ARST S.p.A. Trenitalia gestisce circa 430 km di linee con maggiore intensità di traffico, a binario a
scartamento ordinario, non elettrificate, che collegano i maggiori centri dell’Isola. Le tratte servite
sono:
a. Cagliari – Oristano (94.1 km);
b. Oristano – Chilivani (112.5 km);
c. Chilivani – Olbia (70.5 km);
30
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d.
e.
f.
g.

Olbia – Golfo Aranci (21.2 km);
Chilivani – P. Torres marittima (66.0 km);
Decimo – Iglesias (37.7 km);
Villamassargia – Carbonia (21.7 km);

Secondo i dati forniti dalla stessa Trenitalia (2014)31 essa gestisce un traffico di 168 treni per
giorno, che trasportano in media 12.900 passeggeri, per un totale annuo di passeggeri trasportati di
3.830.000.
ARST gestisce le linee più periferiche, con binario a scartamento ridotto, anch’esse non elettrificate.
In particolare ARST svolge due tipologie di servizio: il servizio di trasporto pubblico locale e il
servizio turistico (c.d. Trenino verde). Nel settore ferroviario, l'offerta del tpl è presente attraverso
cinque linee:
a.
b.
c.
d.

Cagliari – Isili (77 km);
Macomer – Nuoro (58 km);
Sassari – Alghero (30 km);
Sassari – Sorso (10 km);

Le linee turistiche, meglio conosciute come 'Il Trenino Verde della Sardegna', si snodano per 404
km, nelle tratte:
a.
b.
c.
d.

Nulvi – Palau (116 km);
Macomer – Bosa Marina (46 km);
Mandas – Arbatax (159 km);
Isili – Sorgono (83 km);

Le linee turistiche sono effettuate sia a catalogo sia a chiamata.

22.3 ANALISI DEGLI STAKEHOLDER
Nel settore del trasporto e viabilità è riconosciuta la competenza della Regione sia dall’Art.117
della Costituzione sia dall’Art. 3 dello Statuto. La Legge n.9/2006 indica come la Regione abbia
competenza nella pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale.
Per quanto riguarda la trasporti e viabilità, la Regione agisce mediante l’Assessorato ai Trasporti
al fine di programmare, coordinare e sovrintendere ai trasporti su linee automobilistiche, filoviarie e
tranviarie, ai trasporti ferroviari, alle linee di navigazione marittima ed aerea di interesse regionale.
Inoltre l’Assessorato ai Trasporti ha competenza nell’attuazione degli interventi infrastrutturali
relativi alle varie modalità di trasporto suindicate. Le Province hanno competenza sulla
manutenzione ordinaria e straordinaria, garantendo la sicurezza stradale, attuando interventi
strutturali volti al miglioramento alla rete viaria di competenza. Sempre per quanto attiene il
trasporto su strada, l’ANAS ha competenza sulle strade statali di interesse nazionale. Per quanto
attiene al trasporto pubblico locale, è da segnalare l’importanza dell’ARST e in via residuale delle
aziende di trasporto pubblico di Nuoro, Sassari e Olbia. Per quanto riguarda il trasporto aereo,
essenziale risulta essere l’attività delle società gestori degli aeroporti , mentre un importante ruolo
è attuato dalle aziende del trasporto aereo. Per il trasporto marittimo, le Autorità portuali svolgono
una funzione essenziale di programmazione e gestione delle attività dei porti. I comuni detengono
31
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un ruolo nella gestione di alcuni porti minori e turistici oltre ad avere la competenza della gestione
rete viaria di competenza. Le compagnie di navigazione e spedizione(sia per il trasporto Ro-Pax,
Ro-Ro, container, crocieristico) possono svolgere un ruolo importante e possono essere individuate
(così come le compagnie del trasporto aereo) quali potenziali fruitori di servizi di previsioni
climatiche a breve-medio termine. Infine, per quanto attiene il trasporto su ferro, si rileva
l’importanza di soggetti quali RFI e Trenitalia, oltre all’ARST per quanto riguarda il TPL sulle
linee a scartamento ridotto e per le linee turistiche.

GRUPPI ORGANIZZATI

ISTITUZIONI

TIPOLOGIA

ATTORE

RILEVANZA
A/M/B

CONTRIBUTI

ASSESSORATO AI
TRASPORTI RAS

A

•
•
•
•

Potere normativo;
Potere di influenza/attrattività su altri potenziali partner;
Expertise di tecnici e dati;
Contributi finanziari diretti.

PROVINCE

M

•
•

Expertise di tecnici e dati;
Gestione della rete viaria di competenza

COMUNI

B

•

Profonda conoscenze del territorio;

UNIVERSITÀ

A

•
•

Ricerca e studio nel settore dei trasporti
Capacità di analisi dei relativi fenomeni socio-economici;

ANAS

A

•
•

Alte professionalità tecniche e disponibilità di dati;
Gestione della rete viaria di competenza

ARST

M

•
•

Expertise di tecnici e dati;
Gestione della tratte di collegamento di competenza

SOCIETÀ DI
GESTIONE
AEROPORTI

A

•

Expertise di tecnici e dati;

AUTORITÀ
PORTUALI

A

•
•

Expertise di tecnici e dati;
Gestione delle infrastrutture di competenza

GRANDI IMPRESE
(aeree,
navali,
trasporto gomma e
ferro)

A

•

Possibilità di testare previsioni climatiche e loro impatto sulla gestione del
traffico e sull’organizzazione interna dell’impresa.
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23 IL SETTORE TURISTICO.
Il turismo è uno dei settori nel quale l’impatto di eventi meteorologici conseguenti ai mutamenti
climatici è più alto. L’aumento delle temperatura media, ad esempio, può rendere impraticabili
alcuni tipi di sport (basti pensare agli sport invernali) in molte parti dell’anno, può diminuire la
vivibilità di alcune località marittime, in particolare nei mesi estivi e può legarsi agli annosi
problemi relativi alla scarsità e depauperamento delle risorse idriche. Fenomeni come
l’innalzamento del livello del mare, d’altra parte, possono minacciare, oltre all’incolumità pubblica,
le stesse risorse naturali sulle quali il turismo marittimo si basa. Infine non certo trascurabile appare
il pericolo che i mutamenti climatici possano avere sul patrimonio culturale ed artistico,
notoriamente fragile agli eventi meteo-climatici estremi. In questo ambito i servizi climatici
possono giocare un duplice ruolo. Per quanto riguarda le previsioni seasonal esse possono essere
utilizzate per la programmazione della stagione turistica in modo da limitare l’impatto negativo di
fenomeni meteo-climatici avversi da parte sia delle istituzioni sia degli operatori del settore (che
potrebbero utilizzare tali informazioni per definire una migliore politica dei prezzi, ad esempio,
oppure rafforzare l’offerta di servizi alternativi rispetto a quelli tradizionali). Per quanto invece
concerne le previsioni decadal esse hanno un ruolo rilevante nella programmazione dell’offerta
turistica e della possibile (ri)definizione della vocazione turistica di intere località.

23.1 Il settore turistico in Sardegna
Il settore turistico sardo è caratterizzato per una forte polarizzazione dell’offerta verso il segmento
marino-balneare, fortemente concentrato dal punto di vista spaziale nelle località costiere del nord e
del sud della regione e dal punto di vista temporale nei mesi che vanno da giugno a settembre. Il
trend del settore turistico nel periodo 2008-2013 ha visto una diminuzione dei pernottamenti sia nel
settore alberghiero sia nel settore extra-alberghiero, dovuto, al fenomeno di diminuzione del numero
dei turisti nazionali. La contemporanea crescita del numero dei turisti internazionali, anche sulla
base della crescita dei collegamenti aerei, ha solo in parte mitigato la flessione dei primi32.
Tab. 16 Andamento degli arrivi totali negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri nel periodo 2010-2013. Fonte: Nostra
elaborazione su dati Istat

Territorio

Italia

Sardegna

2010

2011

2012

2013

Differenza
2013-2010
Differenza 2013-2010 (valori in %)

98 813 845 103 723 869 103 733 157 103 862 530

5 048 685

5.11%

2 384 423

-210 191

-8.82%

2 242 707

2 119 118

2 174 232

Per quanto riguarda la capacità ricettiva, secondo i dati Istat riferiti all’anno 2013, la Sardegna
risulta avere 4255 esercizi ricettivi (sia alberghieri sia extra-alberghieri), pari al 2,70% del totale
32
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nazionale. La composizione, in termini percentuali, tra numero di esercizi alberghieri e numero di
esercizi extralberghieri è il linea con il dato nazionale (vedi Tab. 16)

Figura 20: Esercizi alberghieri ed extra-alberghieri al livello nazionale e regionale (valori in percentuale). Fonte: Nostra
elaborazione su dati ISTAT (2013).

Per quanto riguarda l’analisi della composizione degli esercizi alberghieri a livello regionale, si può
notare come quasi la metà di essi ricada nella categoria degli alberghi a 3 stelle (10.27% sul totale),
seguiti dalla tipologia dagli alberghi a 4 stelle e dai 2 stelle (rispettivamente 5,95% e 2,37%).
Analizzando le strutture extra-alberghiere, che costituiscono la maggioranza assoluta del totale degli
esercizi ricettivi, i bed and breakfast costituiscono la categoria che, singolarmente, raggiunge quasi
la metà del totale degli esercizi ricettivi, con il 49,99%, seguita dagli agriturismi (14.27%)e dagli
alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (10.72%).
Tab. 17 Esercizi ricettivi per tipologia - livello regionale. Fonte: ISTAT (2013).

Territorio
Sardegna

Tipologia di esercizio
esercizi
alberghi 5 stelle - 5 stelle lusso
alberghieri alberghi 4 stelle
alberghi 3 stelle
alberghi 2 stelle
alberghi d1 stella
residenze turistico alberghiere
esercizi
campeggi e villaggi turistici
extraalloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale
alberghieri
agriturismi
ostelli per la gioventù
case per ferie
rifugi di montagna
altri esercizi ricettivi n.a.c.
bed and breakfast

25
253
437
101
40
76
89
456
607
12
17
0
15
2127

Sardegna
(valori percentuali)
0.59%
5.95%
10.27%
2.37%
0.94%
1.79%
2.09%
10.72%
14.27%
0.28%
0.4%
0%
0.3%5
49.99%

Per ciò che riguarda la distribuzione delle strutture ricettive nel territorio, si nota come la Provincia
di Sassari detiene il valore più alto a livello regionale, seguita dalla Provincia di Olbia -Tempio e da
quella di Cagliari. Focalizzando l’analisi sulla sola tipologia di esercizi alberghieri, si può notare
come la Provincia di Olbia-Tempio, con il 34,01%, risulta essere in prima posizione, seguita da
Cagliari (con il 19,96%) e da Sassari (con il 12,66%), mentre invece per la tipologia di esercizi
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ricettivi extra-alberghieri la Provincia di Sassari si trova al primo posto con il 24.23%, seguita da
Cagliari (21.31%) e Olbia-Tempio (17.39%).
Tab. 17 Esercizi ricettivi per tipologia -livello provinciale. Fonte: ISTAT (2013).

Territorio

Numero
esercizi
ricettivi

24

Numero
esercizi
ricettivi

Esercizi alberghieri

26

Numero
esercizi
alberghi
eri

Sassari

923

(in
percentu
21.69 ale)

Nuoro

415

9.75

99

27 (in
12.66percentu
ale)
10.62

Cagliari

894

21.01

186

Oristano

531

12.48

Olbia-Tempio

895

Ogliastra

Numero
esercizi extraalberghieri

28

805

24.23
29

25

118

Numero
esercizi
extraalberghi
eri

316

(in
percentu
9.51
ale)

19.96

708

21.31

62

6.65

469

14.11

21.03

317

34.01

578

17.39

214

5.03

66

7.08

148

4.45

Medio
Campidano

144

3.38

30

3.22

114

3.43

CarboniaIglesias

239

5.62

54

5.79

185

5.57

Sardegna

4255

100.00

932

100.00

3323

100.00

29.1 ANALISI DEGLI STAKEHOLDER
Nel turismo è riconosciuta la competenza della Regione Autonoma della Sardegna dall’art.3 dello
Statuto, ribadita dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001. La Regione, secondo la Legge
Regionale n.9/2006 ha un ruolo di pianificazione e indirizzo dell’industria turistica; concede
contributi e agevolazioni al fine della valorizzazione dell’offerta turistica regionale; promuove
l’offerta turistica regionale in ambito regionale, nazionale ed internazionale; si occupa della
raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e
l'offerta turistica regionale etc., attraverso l’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio.
Alle Province spettano, in particolare, le attività di promozione turistica del territorio di
competenza, di informazione, accoglienza e assistenza turistica oltre alla rilevazione dei dati
statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva trasmissione al sistema informativo
turistico regionale. Ai Comuni invece, è riconosciuta competenza nello svolgimento dell'attività di
informazione, accoglienza ed assistenza turistica e di promozione locale.
Per quanto riguarda lo studio del fenomeno e la ricerca, le Università detengono importanti
professionalità al loro interno, frutto di numerosi studi, analisi e ricerche sul settore. Altrettanto
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importante ruolo è svolto dalle CCIAA e dalle Associazioni di categoria, sia per l’organizzazione
di importanti manifestazioni ed eventi, sia per il loro stretto legame con le imprese del settore.
Infine, sul lato delle imprese, si possono distinguere le grandi imprese, dotate di forti dotazioni di
capitale infrastrutturale, finanziario e umano, che fungono da veri e propri poli d’attrazione sul
territorio, e le medie e piccole imprese, che operano potendo contare su minori risorse disponibili e
la cui dimensione media non permette di svolgere un ruolo pienamente attivo nella definizione delle
strategie di mercato.

ISTITUZIONI

TIPOLOGIA

ORGANIZZATI

RILEVANZA
(A/M/B)

CONTRIBUTI

ASSESSORATO
AL
TURISMO
RAS

A

•
•
•

Potere normativo;
Potere di influenza/attrattività su altri potenziali partner;
capacità tecniche del settore e disponibilità dati;

PROVINCE

M

•

Capacità tecniche del settore e disponibilità dati;

M

•

Conoscenze del territorio e contatti con imprese locali;

UNIVERSITÀ

A

•

Capacità di analisi del territorio e dello studio dell’economia locale con particolare
riferimento al settore turistico.

CCIAA

M

•

Conoscenza delle imprese del settore e loro problematiche;

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

M

•

Conoscenza delle imprese associate e loro problematiche;

GRANDI
IMPRESE

A

•

Possibilità di testare l’utilizzo previsioni climatiche e loro impatto su organizzazione
dell’impresa;

PICCOLE
E
MEDIE
IMPRESE DEL
SETTORE
TURISTICO
(ANCHE
IN
RETE)

B

•

Possibilità di testare utilizzo delle previsioni climatiche su larga platea di soggetti
imprenditoriali;

COMUNI
UNIONI
COMUNI

GRUPPI
ORGANIZZA
TI
GRUPPI NON

ATTORE

O
DI
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