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Il lavoro ha approfondito le ragioni alla base della 
scelta di alcune compagnie di far scalare le proprie navi 
in due o più porti a ridotta distanza tra essi, con 
particolare attenzione alla casistica relativa ad isole. 
L’approfondimento ha trovato solide basi di sviluppo 
nella sessione di incontri con gli itinerary planners di una 
serie di compagnie, così da cogliere sia opportunità e 
criticità di scelte simili che la percorribilità delle stesse 
all’interno della regione Sardegna. Il report contiene le 
risultanze di tale focus. 

Nel report vengono trasferite le elaborazioni 
realizzate a partire dalla raccolta dei punti di vista dei 
port operation manager di alcune tra le principali 
compagnie di crociera, diverse per flotta, standard di 
servizio, area prevalente di operatività. I principali 
criteri di scelta e i filtri usati dalle compagnie per 
addivenire alla scelta di un homeport sono stati 
esaminati alla luce delle caratteristiche degli scali 
crocieristici sardi più verosimilmente in grado di 
accogliere e gestire operazioni di imbarco e sbarco. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna ha affidato a Risposte Turismo un lavoro di ricerca finalizzato ad 
approfondire due specifici argomenti al centro dei quali vi è la crocieristica nella regione. Il report ne contiene i risultati. 

HOMEPORT IN SARDEGNA:  
UNA RIFLESSIONE SUL POTENZIALE  

SCALARE PIÙ VOLTE IN SARDEGNA:  
OPPORTUNITÀ NELL’ITINERARY  
PLANNING DELLE COMPAGNIE 
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Nello sviluppo di un lavoro su temi così specifici, la metodologia adottata da Risposte Turismo ha privilegiato il dialogo diretto 
con numerosi interlocutori, ascoltati e sollecitati a fornire informazioni su diversi fronti. Si è trattato sia di incontri di persona che 
di interviste telefoniche talvolta integrate da approfondimenti e materiali scambiati via e-mail. 

E. De Nardo 
VP Port Development 

MSC Crociere 

A. D’Imporzano 
Business Development 

Salerno Cruise Terminal 

F. Bartoli 
Itinerary Planning Dir. 
Costa Crociere 

Ed inoltre: A. Carollo (Royal Caribbean Cruises), E. Kielland (Hugo Trumpy), D. Crognaletti (Sogaer), A. di Monte (Cagliari Cruise Terminal 
e GPH), V. Mangiarotti (AdSP Mare di Sardegna), M. Mezzano (AdSP Mare di Sardegna), M. Mensurati (Medov), V. Cincotta (Cincotta 
Group), V. Brandi (Efispau Shipping), C. Civile (Plaisant & c.), D. Capelli e R. Orrù (Regione Autonoma della Sardegna).  
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General Manager 

Royal Caribbean Cruises 

T. Oelmann 
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                    INTRODUZIONE 

La Sardegna destinazione crocieristica all’interno del Mediterraneo. Il contesto in cui le analisi realizzate si sono inserite 

           parte I - HOMEPORT IN SARDEGNA: UNA RIFLESSIONE SUL POTENZIALE   

           parte II  - SCALARE PIÙ VOLTE IN SARDEGNA  
2.1 Le scelte alla base della costruzione degli itinerari crocieristici 
2.2 La soluzione multiscalo negli itinerari mediterranei  
2.3 Una, due o tre: quante volte la Sardegna può essere toccata nel corso di una crociera 

1.1 Homeport nel Mediterraneo e focus sul Mediterraneo occidentale 
1.2 Criteri e priorità nella scelta degli homeport da parte delle compagnie 
1.3 Imbarchi e sbarchi nei porti sardi: una riflessione in chiave homeport 
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I dati di traffico crocieristico che periodicamente vengono rilasciati rendono evidente anno dopo anno come il settore 
prosegua la sua crescita su scala globale. Nonostante un contesto geopolitico tutt'ora complicato, che influenza e 
condiziona la competitività di singoli scali o aree, le crociere continuano a ricevere il favore di un numero sempre 
maggiore di viaggiatori. È una crescita sia sul fronte della domanda quanto dell'offerta. Nel primo caso può essere 
notato come gli ultimi 10 anni abbiano fatto registrare un tasso medio di crescita annuale dei clienti crocieristi pari al 
4,7%, e la previsione per fine 2019 potrebbe vedere un dato ulteriormente ritoccato al rialzo ed il raggiungimento 
della soglia dei 30 milioni di clienti nel mondo. Quanto all’offerta, le compagnie proseguono i loro ordinativi e ogni 
anno si susseguono vari di nuove navi ad aumentare la capacità di posti letto complessiva. Analizzando le navi oggi in 
produzione nei cantieri o di prossima realizzazione si nota una polarizzazione che vede prevalere da un lato le unità 
con capacità superiore ai 4.000 posti letto e dall’altro quelle che non vanno oltre i 1.000. 

La crocieristica è definitivamente entrata nel paniere delle alternative di vacanza di turisti di tutto il mondo, e continua 
a caratterizzarsi per un altissimo contenuto innovativo su più fronti: dalla propulsione alla tecnologia a bordo.  
Una velocità in più direzioni che in numerosi casi ha creato gap con porti e filiere produttive nonché i territori stessi 
inseriti negli scali, non sempre pronti a stare al passo con le traiettorie di sviluppo impresse dalle compagnie.  

Nelle possibili direzioni di lettura e rilettura del fenomeno, considerando i due fronti di approfondimento di questo 
lavoro, le slide che seguono propongono alcuni spunti attraverso i quali contestualizzarlo: dall’andamento del traffico in 
Sardegna negli ultimi anni, alle previsioni per l’anno in corso, alla presenza delle compagnie fino a qualche 
informazione sulla più ampia area nella quale la regione si inserisce, il Mediterraneo.  
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Dai grafici presenti in questa slide è facile comprendere come il traffico crocieristico nei porti sardi sia andato 
incrementando negli anni, con qualche salto. Guardando la serie storica, si nota che dal 2010 al 2018 sono stati registrati 
oltre 160.000 passeggeri movimentati e 43 call in più. Forte il calo del 2014 – del 32,4% rispetto all’anno precedente – 
un anno che evidenziò una contrazione generalizzata del traffico crocieristico italiano e che ha gravato in modo più 
consistente su alcuni porti in particolare. L’anno record per i porti sardi risulta essere il 2017, che con circa 576.000 
passeggeri movimentati ha segnato un incremento del 21,5% rispetto al 2016.  

PASSEGGERI MOVIMENTATI E TOCCATE NAVE NEI PORTI SARDI 2010-2018 E VARIAZIONE % TRAFFICO SU ANNO PRECEDENTE 
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L’anno 2018 si è chiuso per i porti della Sardegna con 519.020 passeggeri movimentati e 243 toccate, in calo rispetto 
all’anno precedente, registrando rispettivamente un -9,9% ed un -14,4%. Il porto di Cagliari è quello che pesa 
maggiormente sul totale e concentra il 76% dei passeggeri movimentati e quasi il 60% delle toccate nave nei porti 
sardi. A seguire Olbia che rappresenta un quinto dei passeggeri movimentati. Porto Torres, Golfo Aranci, Porto Cervo, 
Oristano ed Alghero pesano sul totale per quasi il 3% in termini di passeggeri movimentati e per il 13,2% 
relativamente alle toccate nave. 

PORTI CROCIERISTICI SARDI E TRAFFICO COMPLESSIVO SARDEGNA 2018, VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI SUL TOTALE 

Passeggeri Toccate Passeggeri Toccate
movimentati nave movimentati nave

Cagliari 5.681 5.674 383.342 394.697 143 76,0% 58,8%
Olbia - - 110.501 110.501 68 21,3% 28,0%

Porto Torres - - 8.467 8.467 9 1,6% 3,7%

Alghero - - 3.890 3.890 12 0,7% 4,9%
Porto Cervo - - 746 746 7 0,1% 2,9%
Oristano - - 510 510 3 0,1% 1,2%
Golfo Aranci - - 209 209 1 0,0% 0,4%

5.681 5.674 507.665 519.020 243 100% 100%

Porto Imbarchi Sbarchi

Valori % sul totale2018

Transiti
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Passeggeri Toccate Passeggeri Toccate
movimentati nave movimentati nave

Cagliari 302.100 109 -23,5% -23,8%
Olbia 108.876 67 -1,5% -1,5%
Porto Torres 60.000 32 608,6% 255,6%
Alghero 7.128 24 83,2% 100,0%
Oristano 850 5 66,7% 66,7%
Golfo Aranci 627 3 200,0% 200,0%
Porto Cervo n.a. n.a. n.a n.a.

Porto

Previsioni Var. % 2019/2018

PORTI CROCIERISTICI SARDI E PREVISIONE TRAFFICO 2019 
VALORI ASSOLUTI E VARIAZIONE PERCENTUALE SUL 2018 

La previsione di traffico nei porti sardi per il 2019 vede 
in 479.581 il numero di passeggeri movimentati ed in 
240 le toccate nave, tenendo presente che in tali dati 
non è compreso l’eventuale traffico relativo a Porto 
Cervo, dove ad oggi non sono previste toccate.  
Il differenziale rispetto al dato del 2018 è 
principalmente imputabile al calo di traffico nel porto di 
Cagliari, dove si prevede vengano registrate diminuzioni 
del 23,5% in termini di passeggeri movimentati e del 
23,8% per quanto riguarda le toccate nave. Sebbene di 
minore entità, anche il traffico di Olbia dovrebbe 
registrare una contrazione, pari al -1,5%. Sostenuto 
l’incremento di traffico atteso a Porto Torres – sette volte 
superiore rispetto al dato registrato nel 2018 – e nei 
porti di Alghero, Oristano e Golfo Aranci. 
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Sono oltre 30 le compagnie che hanno scelto come loro scali dei porti sardi nel biennio 2018-2019. 
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CAGLIARI OLBIA PORTO TORRES 

ORISTANO 

ALGHERO 

Entrando nel dettaglio delle compagnie presenti nei porti crocieristici sardi, 
si nota come siano 30 le compagnie che dopo la presenza nel 2018 hanno 
inserito i porti sardi nei loro itinerari per il 2019. A Cagliari delle new 
entry nel 2019 sono Clipper Stad Amsterdam, Club Med, Grand Circle 
Cruises, Star Clippers e Sea Cloud Cruises, mentre 5 compagnie hanno 
deciso di non scalare nel corrente anno. È Olbia il porto che segna più 
uscite di scena: sono infatti 10 le compagnie che non scaleranno nel 2019, 
contro due new entry rappresentate da Marella Cruises e Princess Cruises. 

2018 2019
Aida ✔ ✔

Azamara Cruises ✔ ✔

Costa Crociere ✔ ✔

Fred Olsen Cruise Line ✔ ✔

FTI Cruises ✔ ✔

Oceania Cruises ✔ ✔

Regent Seven Seas ✔ ✔

Sea Cloud Cruises ✔ ✔

Silversea Cruises ✔ ✔

Marella Cruises X ✔

Princess Cruises X ✔

Carnival Cruise Line ✔ X
Crystal Cruises ✔ X

Croisimer ✔ X
Majestic International Cruises ✔ X

MSC ✔ X
Noble Caledonia ✔ X
Phoenix Reisen ✔ X

Pullmantur ✔ X
Seabourn ✔ X

Windstar Cruises ✔ X

2018 2019
Marella Cruises ✔ ✔

Saga Cruises ✔ ✔

Carnival Cruise Line X ✔

Costa Crociere X ✔

TUI Cruises X ✔

FTI Cruises ✔ X
Phoenix Reisen ✔ X

The World ✔ X

2018 2019
Grand Circle Cruise Line ✔ ✔

Compagnie du Ponant X ✔

FTI Cruises ✔ X

2018 2019
Seabourn X ✔

Sea Cloud Cruises ✔ X
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2018 2019
Aida ✔ ✔

Azamara Cruises ✔ ✔

Compagnie du Ponant ✔ ✔

Costa Crociere ✔ ✔

Cunard Lines ✔ ✔

FTI Cruises ✔ ✔

Marella Cruises ✔ ✔

MSC ✔ ✔

Noble Caledonia ✔ ✔

Norwegian Cruise Line ✔ ✔

P&O Cruises ✔ ✔

Phoenix Reisen ✔ ✔

Pullmantur ✔ ✔

Residensea ✔ ✔

Royal Caribbean ✔ ✔

Silversea Cruises ✔ ✔

TUI Cruises ✔ ✔

Viking Cruises ✔ ✔

Clipper Stad Amsterdam X ✔

Club Med X ✔

Grand Circle Cruise Line X ✔

Star Clippers X ✔

Sea Cloud Cruises X ✔

Carnival Cruise Line ✔ X
Celebrity Cruises ✔ X

Holland America Line ✔ X
Japan Grace ✔ X

Regent Seven Seas ✔ X
Saga Cruises ✔ X
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2019

Quanto infatti va notato è come la crocieristica sia un fenomeno sempre più globale anche in termini di deployment.  
Quasi tutte le aree del mondo sono oggi presenti nei cataloghi delle compagnie aumentando la  competizione tra aree 
prim’ancora che tra singoli porti. Sebbene in termini relativi forse il Mediterraneo non toccherà più il picco del 21,7% 
(2015), è significativo notare in termini assoluti come la crescita sia stata costante. Pur a fronte della stessa quota nel 
decennio – la mediana si attesta infatti su 18 punti percentuali – in termini assoluti si è cresciuti passando da circa 17,5 
milioni di posti letto nel 2009 a oltre 33 attesi nel 2019.  Il valore assoluto dei posti letto disponibili nel mondo è, nel 2019, 
raddoppiato rispetto al 2009, passando da circa 96 milioni a più di 190 milioni di unità.   
 

CAPACITÀ SCHIERATA DI POSTI LETTO  
PER AREA DI DESTINAZIONE, QUOTE 2019 

Caraibi Mediterraneo Europa (senza Mediterraneo) Asia     

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA 

  Australia/Nuova Zelanda/Sud Pacifico Alaska   

La capacità schierata di posti letti è una variabile direttamente 
collegata al traffico che può essere generato. La presenza di navi da 
crociera in una determinata area è infatti precondizione della 
movimentazione passeggeri. Il Mediterraneo è storicamente la seconda 
area mondiale per numero di navi presenti, seconda solo ai Caraibi.  
 

E va sottolineato in questa sede come uno dei punti di forza del 
Mediterraneo sia una diversificazione dell’offerta certamente 
sconosciuta ad un’area come quella caraibica. 
 

Nel leggere il grafico accanto si nota come circa un posto letto da 
crociera su sei sia nel mare nostrum. E quest’ultimo si sta avviando 
verso una fase di recupero rispetto al calo di circa 3 punti percentuali 
registrato nel 2017, frutto anche di una accelerazione di impegno 
delle compagnie verso altre aree  (si pensi a Cuba piuttosto che alla 
Cina ed al Sud-Est Asiatico), poi parzialmente diminuita.  

    Sud America Altri itinerari
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Rimanendo ancora sull’intero Mediterraneo, molte sono le ragioni che hanno concorso a determinare la crescita di 
quest’area nelle scelte di deployment delle compagnie. Di seguito si prova a segnalarne alcune, forse le principali, di cui 
ciascun porto dell'area, e quindi compresi quelli in Sardegna, dovrebbero tener conto, sia ricordandosi di poterli giocare 
come fattori di attrattiva, sia non dimenticando che sono attributi comuni a tutti gli scali o quasi, e che pertanto non 
bastano per differenziarsi e muoversi al meglio nell'arena competitiva.  

PRODOTTO 

- la potenziale differenziazione del prodotto crocieristico (non unicamente fun, sun & sea come nei Caraibi), 
grazie alla varietà culturale, storica e paesaggistica dell’area; 

- la combinazione di alternative possibili, grazie all’elevato numero di porti e scali; 

- la possibile estensione della stagione crocieristica anche nei mesi meno favorevoli dal punto di vista climatico; 

MERCATI 
- la possibilità di guardare al Mediterraneo – e di conseguenza all'Europa – non solo quale destinazione 

crocieristica ma anche come source market, in particolare per via dei bassi tassi di penetrazione del 
prodotto e per la crescente notorietà di quest'ultimo; 

PORTI 

 

- la densità di porti presenti, in grado di permettere la costruzione di numerosi itinerari pur in aree non così estese; 

- gli investimenti realizzati da numerosi porti che hanno consentito di presentarsi alle compagnie con una 
rinnovata offerta di strutture e servizi, via via sempre più al pari dei terminal di aree con più lunga 
tradizione nella crocieristica. 
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Distinguendo l’intero bacino mediterraneo in 
quattro macroaree – Mediterraneo 
Occidentale, Mediterraneo Orientale, 
Adriatico e Mar Nero – si può analizzare per 
ognuna il peso del traffico sul totale.  
Appare evidente come il Mediterraneo 
Occidentale presenti la maggior 
concentrazione di traffico, cresciuta e capace 
di raggiungere nel 2018 il 76,7% del traffico 
mediterraneo. 
 
Nel grafico a fianco si può notare come il 
traffico passeggeri e delle toccate nave nel 
West Med abbia seguito un andamento 
altalenante. Il 2018 è stato un anno record 
con oltre 21,2 milioni di passeggeri 
movimentati, segnando un +8,3% rispetto 
all’anno precedente. In termini di toccate, 
invece, l’anno con il miglior risultato è stato il 
2016, con poco più di 8.500 call.  

ANDAMENTO 2014-2018 TRAFFICO PASSEGGERI E TOCCATE NAVE NEL WEST MED 

Fonte: MedCruise Statistic Report 2019. Nota: il dato si riferisce a 36 membri MedCruise. 

ANDAMENTO 2014-2018 DELLA CONCENTRAZONE DEL TRAFFICO PASSEGGERI NELLE 4 MACROAREE DEL MEDITERRANEO, QUOTE % 

Fonte: MedCruise. Nota: il dato si riferisce ai porti membri di MedCruise nei 5 anni presi in considerazione. 
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Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati MedCruise. Nota: anno indice 2014= 100 

SERIE INDICIZZATA TOCCATE NAVE 2014-2018 PER AREA SERIE INDICIZZATA PASSEGGERI MOVIMENTATI 2014-2018 PER AREA 

Le due elaborazioni permettono di confrontare l’andamento del West Med con quello di Italia e Sardegna e dei porti di 
Cagliari e Olbia attraverso la crescita indicizzata (così da non essere condizionati dai valori assoluti) considerando pari a 100 
il volume di traffico registrato nell’anno base, il 2014. L’incremento più evidente è quello relativo al porto cagliaritano sia in 
termini di passeggeri movimentati che di toccate nave, mentre è il porto di Olbia l’unico ad avere un valore inferiore rispetto 
a quello di 5 anni fa. In questo periodo è significativo notare come la Sardegna abbia realizzato una migliore performance 
(sempre in chiave di variazioni percentuali) rispetto all’andamento sia dell’Italia che del Mediterraneo Occidentale. 
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Per uno scalo e per una destinazione, essere homeport comporta una differente, e in termini assoluti maggiore, 
dimensione e tipologia di ricadute economiche rispetto all’essere porto di transito. Agendo da homeport i flussi di arrivo 
nella, e in partenza dalla, destinazione si tradurranno in un diverso acquisto e consumo dei servizi disponibili.  
Ci saranno probabilmente meno occasioni di coinvolgimento del tessuto di esercizi commerciali dell’area (in particolare 
bar, ristoranti, negozi di souvenir ed altri generi più facilmente presi in considerazione per acquisti quando si fa scalo in 
una destinazione) ma saranno altri operatori ad essere coinvolti, e tra essi tutti quelli attivi nei trasporti (terminal 
aeroportuali, transfer, taxi, e così via) così come quelli della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, presa in 
considerazione per soggiorni pre o post crociera. La stessa compagnia dovrà richiedere presumibilmente una serie di 
servizi ed approvvigionamenti per la nave, ed allora molte altre aziende, non appartenenti all’industria turistica, 
potranno trovare nella crocieristica una nuova area di attività.  
  

Studi di impatto economico realizzati da Risposte Turismo portano ad identificare l’impatto nella destinazione 
generalmente superiore a quanto accade in un port of call. Ma non si tratta di un impatto assicurato, dipendendo da 
quanto la destinazione sia effettivamente in grado di attirare e soddisfare le richieste e le preferenze dei crocieristi e 
delle compagnie. Per trattenere i primi e un po’ della loro spesa, bisognerebbe essere in grado di convincerli a 
trascorrere alcune ore o alcuni giorni prima o dopo la crociera, non limitandosi ad arrivare in porto per l’imbarco e 
tornare immediatamente a casa alla fine della crociera. Per convincere le compagnie, poi, bisogna aggiungere 
l’idoneità a garantire una serie di condizioni e servizi che differiscono – quantomeno una parte di essi – quando si 
agisce da homeport e quando da porto di transito. Investire in questo settore può essere remunerativo e vantaggioso, 
purché lo si faccia nella consapevolezza di cosa occorra per essere competitivi.  

1. 1 
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Se da un lato non sembrano esservi dubbi sui vantaggi per una destinazione, ed in particolare per un porto, 
nell’affermarsi nel ruolo di homeport – per quanto non vadano affatto sottovalutati gli impatti derivabili da un buon 
lavoro in qualità di port of call – dall’altro bisogna essere consapevoli che per acquisire tali benefici è necessario 
essere in grado di predisporre ed offrire tutte le condizioni che le compagnie valutano come indispensabili (oltre ad 
alcune gradite ancorché non necessarie) per selezionare un porto per operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri. 
Il tutto avendo sempre a riferimento il valore degli investimenti resisi necessari per poter intervenire negli itinerari come 
porto di imbarco/sbarco e non solo di scalo, che richiedono, per essere giustificati, un certo volume di risultati.  
 
Le slide che seguono presentano una serie di fronti indagati che vengono messi al centro di questa parte del lavoro ed 
organizzati in tre blocchi: 
(1.1) il presente ed il futuro prossimo della crocieristica nel Mediterraneo, a partire da una ricognizione dei luoghi in 
cui si sviluppa l'attività di homeport oggi, in particolare l’area occidentale del mare nostrum e con un focus sul peso del 
traffico di questo tipo sul totale; 
(1.2) essere homeport, dunque una sintesi degli elementi richiesti dalle compagnie di crociera e dei fattori determinanti 
per scegliere di assegnare ad uno scalo questo ruolo, contemplando le differenze tra navi e compagnie così come le 
soluzioni di homeport parziale (interport); 
(1.3) le condizioni oggi presenti in Sardegna in grado di consentire una prima valutazione sull’effettivo potenziale dei 
porti dell’isola – in particolare Cagliari ed Olbia – di attrarre traffico crocieristico in imbarco e sbarco.  

1.1 
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TRAFFICO HOMEPORT NEI PORTI DEL MEDITERRANEO, 2018 

1.1 

Come si nota nella mappa, il porto che ha registrato la quota più elevata di traffico homeport è Barcellona, con oltre 1,6 
milioni di passeggeri imbarcati e sbarcati nel 2018. A distanza segue Venezia con circa 1,3 milioni ed al terzo posto 
Civitavecchia con poco più di 956.000 passeggeri. Si colloca quarta Palma de Mallorca, di fatto mantenendo inalterata 
rispetto all’anno prima la classifica dei primi quattro porti per traffico homeport nel Mediterraneo.  
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1.1 

Fonte: MedCruise. Nota: il dato si riferisce ai primi 30 porti membri di MedCruise per traffico homeport nel 2018.  

La tabella che segue mostra il dettaglio di traffico in homeport dei primi trenta porti crocieristici del Mediterraneo nell’ultimo 
biennio assieme al dato del 2010. È possibile notare come solo pochi porti abbiano registrato valori significativi per questa 
tipologia di traffico. Anche tra i primi posti si notano andamenti differenti con Venezia e Genova a registrare nel 2018 valori 
molto simili a quelli di dieci anni fa mentre Barcellona, Civitavecchia, Palma e Marsiglia presentano variazioni positive 
comprese tra il 30 ed il 60%. Nella parte destra della tabella si notano porti crocieristici con salti anche molto significativi – 
sia in positivo che in negativo – tra cui Cipro, praticamente scomparso come homeport. 

TRAFFICO HOMEPORT NEI PORTI DEL MEDITERRANEO, 2010-2017-2018, VARIAZIONI % 2018/2010 E 2018/2017 

Var. % Var. % Var. % Var. %
Pos Porto 2010 2017 2018 2018/2010 2018/2017 Pos Porto 2010 2017 2018 2018/2010 2018/2017

1 Barcellona 1.265.613 1.440.383 1.666.767 31,7% 15,7% 16 Dubrovnik 19.700 68.105 63.138 220,5% -7,3%

2 Venezia 1.312.895 1.226.471 1.321.006 0,6% 7,7% 17 Riviera francese 44.795 47.920 49.206 9,8% 2,7%

3 Civitavecchia 643.772 849.993 956.758 48,6% 12,6% 18 Heraklion 45.945 18.874 29.841 -35,1% 58,1%

4 Palma 571.209 737.810 858.435 50,3% 16,3% 19 Monaco 32.164 23.758 28.631 -11,0% 20,5%

5 Genova 571.582 540.592 564.962 -1,2% 4,5% 20 Tarragona 0 14.238 22.118 - 55,3%

6 Savona 603.448 518.850 513.438 -14,9% -1,0% 21 Brindisi 0 22.842 20.103 - -12,0%

7 Marsiglia 268.451 414.880 438.443 63,3% 5,7% 22 Messina 21.862 20.532 17.755 -18,8% -13,5%

8 Pireo 426.147 332.611 354.398 -16,8% 6,6% 23 Catania 47.274 134 14.471 -69,4% 10699,3%

9 Bari 203.145 164.160 210.608 3,7% 28,3% 24 Ancona 38.026 11.118 12.854 -66,2% 15,6%

10 La Valletta 29.362 216.029 156.825 434,1% -27,4% 25 Cagliari 0 20.338 11.355 - -44,2%

11 Málaga 239.867 138.053 107.887 -55,0% -21,9% 26 Livorno 46.333 9.711 10.289 -77,8% 6,0%

12 Napoli 164.238 113.255 99.473 -39,4% -12,2% 27 La Spezia 0 8.824 5.467 - -38,0%

13 Corfù 55.330 69.915 82.259 48,7% 17,7% 28 Kotor 0 1.364 1.873 - 37,3%

14 Palermo 51.765 75.176 77.147 49,0% 2,6% 29 Cipro 106.678 71.342 1.632 -98,5% -97,7%

15 Valencia 79.754 72.195 73.986 -7,2% 2,5% 30 Zadar 4.934 736 1.051 -78,7% -100,1%
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Il traffico homeport registrato nel Mediterraneo Occidentale nel 2018 è pari a 5.912.101 passeggeri movimentati. Dal grafico 
si nota che i primi 10 porti per traffico homeport concentrano oltre l’88% del totale imbarchi e sbarchi dell’area, con 
Barcellona che da sola rappresenta oltre un quarto del totale ed i primi tre porti a concentrare circa il 54% del totale. 

Fonte: MedCruise. Nota: il dato si riferisce ai porti membri di MedCruise nel 2018. 

LA DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO HOMEPORT TRA I PRIMI PORTI DEL WEST MED 2018 

TRAFFICO HOMEPORT TOTALE WEST MED 

5.251.608 pax 

5.912.101 pax 

TRAFFICO HOMEPORT PRIMI 10 PORTI WEST MED 

88% 
CONCENTRAZIONE TOP10/TOTALE WEST MED 

1.1 
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11,1%
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Il grafico superiore permette di notare come solo nel caso di Barcelona e Civitavecchia, tra i porti del Mediterraneo 
Occidentale, la componente homeport pesi per oltre il 20%. Già nei casi di Valletta e Malaga o Napoli, la componente 
homeport si attesta tra il 3% ed il 6%. Nel secondo grafico si nota come il traffico homeport in porti non inclusi nella top10 si 
riduce a circa il 3% del traffico nell’intera area. 

Fonte: MedCruise. Nota: il dato si riferisce ai porti membri di MedCruise nel 2018. 

PESO HOMEPORT SUL TOTALE TRAFFICO DEI PRIMI 10 PORTI PER TRAFFICO HOMEPORT NEL WEST MED 2018 

1.1 
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1.1 
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Con l’obiettivo di contribuire a mostrare quanto complessa sia la sfida di conquistare, mantenere e far crescere il traffico 
in homeport per uno scalo, si presentano nel grafico che segue gli andamenti di soli imbarchi e sbarchi in una selezione di 
porti del Mediterraneo, selezionati escludendo quelli che registrano numeri particolarmente elevati di questa componente 
di traffico. È interessante notare, al di là dell’andamento piuttosto simile per quattro di essi cui sfuggono quelli di Valencia 
e Dubrovnik, il fatto che da una forbice iniziale (2009) compresa tra i 20.000 movimenti del porto croato e i 100.000 di 
quello spagnolo, ci si è concentrati dieci anni dopo (2018) in un range più ristretto compreso tra circa 50.000 e 80.000 
imbarchi-sbarchi. Nonostante un decennio di investimenti ed impegno ad aumentare questa componente di traffico,  
i volumi per molti dei porti considerati non sono significativamente cambiati.  

ANDAMENTO TRAFFICO CROCIERISTICO HOMEPORT (PASSEGGERI MOVIMENTATI)  
IN UNA SELEZIONE DI PORTI 2000-2018 
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Dopo anni di continua crescita a partire in particolare dalla fine degli anni ’90, il Mediterraneo Occidentale è “casa 
privilegiata” per il turismo crocieristico. Un risultato che – come descritto nel precedente paragrafo – può essere 
spiegato con la progressiva consapevolezza, da parte dei cruise operator, della straordinaria posizione geografica di 
quest’area che lo pone all’intersezione di numerosi paesi europei e con una diversificazione dell’offerta che ne è tra i 
più rilevanti vantaggi competitivi. Accanto a questo fattore, il Mediterraneo Occidentale è anche un’area molto vicina a 
numerosi source market tra i più rilevanti su scala mondiale. Vi è dunque un combinato di domanda e prodotto che 
traina – ed è trainato – dall’offerta crocieristica.  

Il posizionamento di navi in queste aree implica la scelta da parte delle compagnie dei porti di imbarco e sbarco dei 
propri clienti, assieme al disegno degli itinerari, questi ultimi oggetto della prossima sezione del lavoro. 

L’orientamento delle diverse compagnie nella scelta dei porti di imbarco/sbarco è condizionato da diversi fattori 
collegati anche alle caratteristiche del proprio prodotto (navi e non solo) e della propria clientela. Si pensi infatti alla 
diversità di esigenze tra le compagnie che operano con grandi unità e quelle che lo fanno con impianti di piccola 
dimensione. Così come alle differenze tra le realtà europee o comunque con clientela prevalentemente europea, e 
realtà con domanda prevalentemente localizzata oltreoceano. Un altro esempio di necessità diverse è quello collegato 
allo standard di prodotto offerto (luxury e non luxury, per banalizzare, ma le differenze sono molteplici), con ulteriori 
specificità, ad esempio, per gli operatori attivi attraverso la formula del charter.  

Il tentativo per uno scalo di affermarsi quale homeport, poi, deve anche considerare come i criteri e le priorità delle 
compagnie si evolvano e cambino nel tempo: cambiano le priorità aziendali (ad esempio nel “marcare” i propri 
competitor, o nell’attrarre nuova domanda o fidelizzare l’esistente) così come – a parità di condizioni di un territorio – 
cambiano le capacità di spesa di alcuni mercati (per una compagnia, pur in presenza di un itinerario di successo, può 
risultare più redditizio spostarsi in altre aree dove i clienti sono disposti a pagare di più).  

1. 2 
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Nel ragionare su possibili direttrici di presenza e sviluppo nel comparto crocieristico sono tre le principali alternative secondo 
la prospettiva del porto. Non si tratta di scelte del tutto incompatibili ma necessariamente con una di esse prevalente sulle 
altre (naturalmente laddove si mettesse in dubbio l'utilità di dedicarsi alla crocieristica, una quarta direzione potrebbe 
essere quella di abbandonarla e preferire altri impieghi per le banchine, ipotesi non contemplata in questo studio).  
Lo schema che segue sintetizza le tre alternative, che poi verranno presentate e analizzate con maggior dettaglio nelle 
pagine seguenti e, più specificamente, dedicate al caso Sardegna nel paragrafo successivo.  

 

 

  
 

 
 

 
L’ultimo scenario è quello che vede un territorio concentrarsi nell’attività di port of call. Si tratta in buona 
sostanza di rafforzare il tipo di intervento che solitamente già caratterizza uno scalo, riconoscendone tutte 
le potenzialità relative, abbandonando, o quasi, le velleità di agire come homeport per concentrarsi sui 
vantaggi, tentando di massimizzarli, che derivano dall’essere porto di toccata. 

Il primo scenario – quello al centro di questa sezione del lavoro – vede il territorio concentrarsi 
sull’operatività in qualità di homeport, candidandosi ad essere considerato tale anche per gli itinerari 
di navi di nuova generazione o specializzandosi in questo ruolo unicamente per navi di minore 
dimensioni.  

Un secondo scenario è legato all’attività di interport o homerport parziale. Si tratta di approfittare di 
soluzioni di imbarco e sbarco offerte dalle compagnie negli itinerari turn around. Potrebbe sembrare una 
"via di mezzo" tra le altre opzioni ma assume caratteristiche, condizioni, opportunità e criticità tutte proprie. 

 

 

  
 

 
 

 

1. 2  
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La costruzione ed il disegno di itinerari è materia 
particolarmente complessa e variegata. Con l’obiettivo di 
massimizzare le entrate ed i margini, sono le compagnie stesse a 
valutare, testare per poi tornare ad analizzare, ed 
eventualmente intensificare o abbandonare progetti di 
itinerario. Accanto alle novità ed ai test e tentativi, molte 
compagnie ricorrono alla classica crociera settimanale, con una 
nave posizionata in un’area, che ripete lo stesso itinerario per un 
periodo determinato di tempo. La crociera ha un homeport 
principale, particolarmente importante perché diventa il luogo in 
cui la nave realizza la maggior parte dei suoi rifornimenti. 
Questa è la c.d. “master cruise”, ben definita nella 
programmazione “cruise by cruise”. 
Ad essa si affiancano delle “sell cruises”: il nome stesso aiuta a 
comprendere come per le compagnie si tratti di iniziative 
commerciali collegate a porti che appartengono all’itinerario, 
ma sono diversi dall’homeport, nei quali consentire alcune 
operazioni di imbarco/sbarco. Stabilire quante cabine vendere 
per l’homeport e quante nei porti in cui avvengono operazioni di 
inteport è fondamentale per non lasciare cabine invendute. 
Appare evidente come per una compagnia una simile soluzione 
da un lato rappresenti un vantaggio commerciale, dall’altro una 
complicazione gestionale. L’area vendite delle compagnie e gli 
agenti di viaggio locali sono centrali in queste dinamiche. 

MASTER-CRUISES & SELL CRUISES 

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo 

1. 2  
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Decenni di operatività nel settore crocieristico hanno consentito di affinare, per le compagnie ma anche per i porti, man mano 
il processo di selezione e costruzione delle condizioni che rendono uno scalo adeguato a rappresentare l’origine, e quasi 
sempre anche la destinazione finale, degli itinerari crocieristici, e dunque un homeport. Per rispondere adeguatamente alla 
richiesta del committente e produrre una riflessione sulla praticabilità o meno di uno sforzo maggiore per aumentare la 
componente di traffico in imbarco e sbarco in alcuni (di fatto due) porti sardi, si è scelto di affiancare a tutto quanto già 
disponibile in report ed altri documenti, una ricognizione aggiornata condotta attraverso interviste con gli itinerary planner e i 
port operation manager di molte compagnie. Emerge l’elenco che segue, con fattori presentati in un ordine che, seppur non in 
modo scientifico, vuole anche fornire una indicazione di priorità. 
 

 Connettività aerea, il principale elemento citato dagli operatori, determinante nelle prospettive di sviluppo 
 Offerta alberghiera, per consentire soluzioni pre o post cruise a chi vuole prolungare la vacanza 
 Logistica, dai parcheggi alla possibilità di sviluppare operazioni su più livelli senza commistioni staff/clienti 
 Catchment area/source market, mercati di prossimità 
 Accessibilità ferroviaria e stradale, sia per quanto riguarda i clienti che per gli approvvigionamenti 
 Costi, elemento sempre centrale nelle scelte delle compagnie 
 Servizi, dalle procedure di controllo doganale rapide ed efficienti alla gestione dell'imbarco e sbarco dei bagagli 
 Infrastrutture, banchine, terminal, ed altro 
 Esclusività del traffico, evitando una commistione con altre tipologie di attività, commerciali o industriali 
 Affidabilità, un tema che incide sulla stabilità dei rapporti tra porti e compagnie. 
 Appeal della destinazione, capace di spingere per lo più in chiave pre o post cruise e orientare una clientela indecisa 
 Distanza tra porto e centro città, che spesso favorisce un’esperienza più gradevole per il crocierista 

Nel valutare questi fattori, una cui breve descrizione trova spazio nelle slide che seguono, va ricordato come la competizione 
sia oggi particolarmente accesa tra porti crocieristici, qualsiasi sia il ruolo da essi ricoperto all’interno degli itinerari, e dunque 
averli a disposizione potrebbe non per forza tradursi nella garanzia di successo in qualità di homeport.  

1. 2  
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Se nell’ordinare tutti i fattori può esserci un po’ di discrezionalità in alcune posizioni, dove non v’è dubbio è su quale debba 
essere messo al primo posto. In questo caso qualsiasi indagine presso i responsabili delle compagnie di crociera restituirebbe un 
plebiscito: la connettività aerea. 

Non è infatti possibile contare unicamente su un bacino di domanda proveniente dal territorio nel quale il porto si colloca (la 
catchment area naturale) per essere un homeport consolidato, e diventa dunque necessario poter contare su un aeroporto 
efficace dal punto di vista infrastrutturale (in grado cioè di accogliere qualsiasi tipo di traffico/velivoli) e dei collegamenti e 
delle frequenze degli stessi. Aspetto, quest’ultimo, spesso non considerato come rilevante, quando viceversa è tra i primi rilievi 
che muovono i responsabili delle compagnie. Si pensi infatti all’eventualità di un bagaglio perso o una coincidenza persa: se 
non ci sono voli successivi o comode alternative, ciò può rappresentare una criticità molto forte. Nella programmazione degli 
itinerari, le compagnie cercano di eliminare, o quasi, le possibili cause di complicazioni e criticità, e tra esse figura anche la 
mancanza di collegamenti aerei diretti tra i luoghi di provenienza della loro domanda e la città sede del porto di imbarco. 
Ecco dunque che la rilevanza di uno scalo aeroportuale può condizionare pesantemente la forza del porto di quella stessa città 
(o comunque di quella stessa area) nel diventare ed affermarsi quale homeport. Sono rari i casi di homeport che per essere tali 
possono contare su una elevatissima catchment area e che vengono sfruttati dalle compagnie contando su arrivi in porto 
esclusivamente via terra.  

Il secondo fattore che più ricorre nelle analisi dei referenti delle compagnie di crociera quando si tratta di elencare i filtri che 
usano nel selezionare gli homeport è quello dell’offerta alberghiera, necessario per rendere possibili soluzioni di pre e post 
crociera, per prolungare la vacanza così come per ragioni operative collegate ad eventuali voli aerei, così come per eventuali 
cambi turno degli equipaggi. Così come nel caso della connettività aerea, non è però sufficiente avere un certo numero di hotel, 
sparsi nel territorio e magari a distanza tra loro, difficilmente raggiungibili, o dagli standard qualitativi molto diversi: l’industria 
crocieristica ha costruito il suo successo su economie di scala, standardizzazione dei processi e massimizzazione dell’efficienza 
nelle operazioni. Qualsiasi complicazione potenziale porta a ridurre l’appeal di un porto crocieristico nei confronti della 
compagnia di crociera. 

1. 2  

Appare fondamentale sottolineare come i primi due fattori citati, per frequenza e rilevanza, dalle compagnie in 
chiave di selezione homeport non siano sotto il controllo degli enti o delle società preposti alla gestione di un porto, 
dimostrando come un simile obiettivo (essere homeport) non possa che essere inquadrato a livello di territorio e di 
destinazione. 
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1. 2  
Se sui due precedenti fattori è particolarmente ridotto il raggio di azione diretta di enti o società preposte alla gestione di un 
porto, ed altrettanto può dirsi con riferimento alla dimensione della catchment area (che di fatto spinge un porto ad essere 
punto di imbarco e sbarco potendo contare proprio su un bacino di domanda di prossimità) o l’accessibilità ferroviaria e 
stradale e la distanza tra porto e città, ve ne sono altri su cui c’è possibilità di intervento diretto o indiretto. 

Si pensi ad esempio allo sviluppo della logistica, da intendere per lo più come spazio e funzionalità delle aree portuali per 
favorire operazioni di ship supply, unitamente, per i passeggeri, alla presenza di parcheggi laddove la domanda in imbarco 
fosse prevalentemente territoriale o comunque in grado di raggiungere lo scalo con la propria auto.  
Oppure ai servizi assicurati a compagnie e turisti crocieristi che vanno dalla predisposizione di procedure di controllo 
doganale rapide ed efficienti alla gestione dell'imbarco e sbarco dei bagagli, necessari per ogni porto con ambizione di 
homeport. C’è poi il fronte infrastrutturale, a partire da banchine affidabili e coerenti nelle dimensioni per il tipo di navi 
attese, ma anche terminal – sebbene su questo fronte i pareri non siano così netti da parte degli interlocutori ascoltati, 
soprattutto quando questo si trasferisce in un aumento eccessivo dei costi. Fattore di rilievo non solo in termini di homeport, 
l’esclusività del traffico portuale (ad evitare soprattutto compresenza di passeggeri e merci) assume maggiore importanza 
nel caso dei porti di imbarco, lì dove la vacanza di una persona, perché di questo si tratta, inizia, ed è bene che si parta con il 
piede giusto dal punto di vista della percezione. L’affidabilità nel rispetto degli impegni presi o delle tempistiche dichiarate è 
inoltre un tema molto sentito dalle compagnie di crociera che hanno la necessità di dover sviluppare le proprie attività 
operative e strategiche su piani di medio-lungo termine.  

Un ultimo fattore, spesso trascurato o sopravvalutato è quello dell’appeal della destinazione, rilevante in chiave pre-post 
cruise così come nell’orientare una clientela indecisa. La capacità attrattiva di una città, una regione, un territorio dipende 
evidentemente dal prodotto, da ciò che un turista può vedere o fare, e difficilmente si costruisce da zero. Quel che invece può 
essere costruito è il grado di notorietà e quindi conoscenza da parte del turista di una certa destinazione. Le compagnie di 
crociera ripetono continuamente che portano i clienti dove questi ultimi chiedono di andare, per cui lavorare per aumentare 
l’awareness e, se possibile, l’appeal di una destinazione diventa determinante.  
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Nell’introdurre il presente lavoro si è mostrato come il traffico crocieristico presso i porti della Sardegna nel 2018 sia stato pari 
a 519.020 passeggeri movimentati, a fronte di 243 toccate nave. Cagliari è stato l’unico porto ad aver registrato imbarchi e 
sbarchi, che pesano per il 2,8% sul totale.  

Nelle slide a seguire vengono presentati due focus su altrettanti aspetti che sono risultati fondamentali nelle interlocuzioni con i 
diversi soggetti ascoltati (in particolare le compagnie di crociera). 

Il primo dei due focus si riferisce alla connettività aerea, di gran lunga il più importante tra i criteri che portano le compagnie a 
selezionare un porto come base di partenza/arrivo dei propri itinerari. Viene presentata un’analisi delle destinazioni collegate 
con gli aeroporti di Cagliari e Olbia e della frequenza dei collegamenti, così da comprendere quanto allo stato attuale tale 
aspetto possa essere considerato un punto di forza o una criticità per la Sardegna in chiave homeport.  
Il secondo focus si riferisce al tessuto ricettivo alberghiero di categoria alta presente nelle due aree prese in considerazione in 
chiave homeport, da un lato il comune di Cagliari e per estensione la Città Metropolitana di Cagliari, dall’altro il comune di 
Olbia e l’area della Costa Smeralda e costa olbiense. Offerta ricettiva che deve saper rispondere alle esigenze della 
domanda crocieristica che sceglie prodotti di fascia alta e ragionevolmente richiede di alloggiare in strutture ricettive 5 stelle o 
ad esse assimilabili, così come quella ospitata a bordo di navi che offrono standard meno elevati di prodotto ma che 
presumibilmente sono più grandi ed accoglienti. Una doppia esigenza, dunque, tanto quantitativa che qualitativa. Precedenti 
esperienze di ricerca di Risposte Turismo hanno portato alla considerazione che in destinazioni reputate attrattive il 25% dei 
crocieristi decide di realizzare un pre o post cruise, il che comporta, nel caso di navi con capacità ad esempio di 3.000 persone, 
la necessità di avere circa 750 posti letto disponibili nella destinazione in cui è previsto lo scalo. 

Successivamente alle slide dedicate a questi due fattori, ve ne sono altre che commentano relativamente agli scali sardi i 
restanti criteri utilizzati dalle compagnie nella scelta dei porti dove realizzare imbarchi e sbarchi. È importante ricordare come 
affermarsi in tal senso – come homeport – dipenda non già dal possedere una di tali condizioni, ma soddisfarle pienamente,  
o almeno in modo sufficiente, tutte, obiettivo ambizioso che richiede un approccio strategico e la capacità di intervenire 
direttamente o indirettamente (alcune di tali condizioni non sono sotto la responsabilità e gestione di chi si occupa di gestione 
portuale) su molteplici fronti.  

1. 3 
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1.  3  
L’aeroporto di Cagliari ha chiuso il 2018 con 4.355.357 passeggeri movimentati, segnando una crescita del 5% rispetto al 
2017 e registrando la sua migliore performance di traffico internazionale, pari a 1.097.830 passeggeri totali sulle rotte 
estere, con un incremento annuo pari al 24,3%.  
 

Come emerge dalle interlocuzioni con il soggetto gestore dell’aeroporto, rispetto ad altri che stanno riscontrando difficoltà 
dovute alla contrazione di traffico, l’aeroporto di Cagliari risulta in un contesto di crescita e dinamico, sia a livello di nuove 
rotte create sia in termini di propensione ad investimenti ed impegni nel caso di eventuali percorsi da costruire con altri 
soggetti del territorio. È significativo che accanto alla crescita in termini di traffico internazionale, che può spingere ulteriori 
investimenti anche a livello di compagnie di charter, si superano le soglie minime per l’approntamento di certe tipologie di 
servizi, per dare impulso a “circoli virtuosi” per innescare una catena di valore nel territorio.  
 

Come lecito immaginare, la programmazione dei voli cambia a seconda della stagione. Durante quella invernale 2018/2019 
– da fine ottobre a fine marzo – sono 52 le destinazioni raggiunte, di cui il 58% internazionali. Il numero di collegamenti più 
che raddoppia durante la stagione estiva 2019: sono infatti oltre 110 le destinazioni, di cui il 72% sono internazionali.  
Si nota come siano previsti, oltre ai voli di linea, anche voli charter (24% del totale) che nella metà dei casi servono 
destinazioni collegate solo attraverso questa tipologia di volo.  
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Focalizzandosi sul periodo estivo, quanto alle frequenze con cui si verificano i collegamenti internazionali, si nota come cinque 
destinazioni siano collegate tutti i giorni della settimana (Amsterdam, Basilea, Ginevra, Londra e Parigi) e sei dalle quattro alle 
sei volte la settimana (Barcellona, Madrid, Monaco, Mosca e Zurigo). Da notare che le tratte previste appartengono al continente 
europeo, le uniche tratte intercontinentali, infatti, sono Tunisi e Tel Aviv, relativamente vicine rispetto ad America e Asia che non 
sono invece servite. Grande concentrazione di traffico aereo si nota verso e dalla Svizzera e Germania. 
 

1.  3  
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L’aeroporto di Olbia – Costa Smeralda ha movimentato nel 2018 quasi 3 milioni di passeggeri, quasi equamente divisi tra 
traffico domestico ed internazionale, registrando un incremento del 6,7% rispetto al 2017. I mesi di maggior concentrazione 
dei flussi vanno da aprile ad ottobre, con picchi intorno ai 600.000 passeggeri in luglio ed agosto. 
 

Durante la stagione invernale 2018/2019 (fine ottobre 2018 – fine marzo 2019) sono stati programmati voli di linea verso 7 
destinazioni (più 3 per la settimana di festività natalizie – Napoli, Torino e Verona), quasi equamente divise tra destinazioni 
italiane ed estere. Tratte generalmente operate a livello bisettimanale ad eccezione di Milano e Roma che hanno cadenza 
giornaliera.  
 

Come lecito immaginare, la stagione estiva 2019 (fine marzo – fine ottobre) prevede un maggior numero di tratte, verso oltre 
50 destinazioni di cui il 75% è internazionale. Sono inoltre previste 10 ulteriori destinazioni servite da voli charter.  
Non sono invece programmate tratte intercontinentali. 
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1.  3  
Focalizzandosi sul periodo estivo e sulle frequenza dei collegamenti, si nota come 8 destinazioni siano raggiunte tutti i giorni 
della settimana (Amsterdam, Barcellona, Basilea, Berlino, Düsseldorf, Madrid, Monaco e Vienna) ed altre 3 arrivano a 
frequenza simile nel solo periodo estivo da maggio a settembre. Sono altre 7 le destinazioni raggiunte dalle 4 alle 6 volte alla 
settimana (Bratislava, Colonia, Copenhagen, Francoforte, Oslo, Praga, Stoccarda). Risulta interessante notare che molte delle 
destinazioni che più volte ricorrono durante la settimana siano tedesche e svizzere. 
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Per quanto riguarda l’area di Cagliari, i posti letto in hotel da 4* in su rappresentano circa il 70% degli stabilimenti 
alberghieri, di cui il 10,5% in hotel 5* e 5* lusso. Restringendo l’analisi al solo comune di Cagliari, si nota come non sia 
presente alcuna struttura 5*, mentre sono 8 gli hotel 4*.  
Gli arrivi alberghieri registrati nel 2017 nella Città Metropolitana di Cagliari sono stati circa 350 mila e quasi 1,1 milioni le 
presenze. Se si escludono le strutture in città, aperte nella quasi totalità dei casi tutti i mesi dell’anno, si può ritenere che circa 
il 75% degli hotel della zona costiera sia aperto su base stagionale, solitamente da aprile-maggio a settembre-ottobre.  
È possibile stimare l’occupazione media intorno al 55%, – indicativa di una disponibilità che potrebbe essere messa al 
servizio di una domanda crocieristica – che tuttavia è distribuita nei sei mesi di apertura e non tiene conto dei picchi di 
domanda che si verificano nei mesi clou dell’estate. 

Arrivi 350.703 
Presenze 1.082.659 

Arrivi 193.869 
Presenze 388.657 

Numero 
di esercizi

Hotel 5* e 5* lusso 5 1.124 475
Hotel 4* 30 6.590 2.942
Tot ricettività alberghiera 91 10.744 4.831

Numero 
di esercizi

Hotel 5* e 5* lusso 0 0 0
Hotel 4* 8 1.357 673
Tot ricettività alberghiera 26 2.538 1.276

CITTÀ METROPOLITANA 
DI CAGLIARI

2017

Posti letto Camere

COMUNE DI CAGLIARI
2017

Posti letto Camere

HOTEL 5* CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
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Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati ISTAT. 
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Arrivi 422.862 
Presenze 1.854.915 

Arrivi 223.142 
Presenze 727.063 

HOTEL 5* AREA DI OLBIA E COSTA SMERALDA 

Per quanto riguarda l’offerta ricettiva dell’area di Olbia e Costa Smeralda – che comprende i comuni di Olbia, Arzachena e 
Golfo Aranci –, si nota come gli stabilimenti alberghieri di categoria alta (4*, 5* e 5* lusso) rappresentino quasi il 60% del 
tessuto ricettivo dell’area, di cui il 15% di categoria 5* e 5* lusso, localizzati in particolar modo lungo la Costa Smeralda. 
Sono infatti solo 2 gli hotel di categoria superiore presenti nel Comune di Olbia. 
Nel 2017 gli arrivi registrati presso le strutture alberghiere dell’area di Olbia e Costa Smeralda sono stati oltre 420.000 e 
le presenze quasi 1,9 milioni. Laddove si ipotizzasse un’apertura delle strutture tutto l’anno, la stima del tasso di occupazione 
sarebbe pari a circa il 27%. Se al contrario le strutture fossero tutte stagionali, ne conseguirebbe un tasso di occupazione 
medio di circa il 55%. Dalle interlocuzioni con i soggetti locali, è emerso che solo il 15-20% delle strutture alberghiere 
dell’area è aperto su base annuale, portando ad una stima di occupazione media su base annua pari a circa il 45%. 
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Numero 
di esercizi

Hotel 5* e 5* lusso 12 2.494 1.159
Hotel 4* 68 10.550 4.535
Tot ricettività alberghiera 140 18.625 7.850

Numero 
di esercizi

Hotel 5* e 5* lusso 2 519 247
Hotel 4* 29 3.892 1.650
Tot ricettività alberghiera 56 6.592 2.675

COMUNE DI OLBIA
2017

Posti letto Camere

AREA DI OLBIA E COSTA 
SMERALDA (Olbia, 

Arzachena e Golfo Aranci)

2017

Posti letto Camere

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati ISTAT. 
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Uno dei criteri tra i più esaminati con attenzione dalle compagnie nel decidere se uno scalo è idoneo per 
operazioni di imbarco e sbarco trova nei porti sardi un doppio ordine di considerazioni. Analizzando infatti 
le caratteristiche delle aree portuali dei due scali che potrebbero candidarsi – e lo fanno già – ad ospitare 
questo genere di traffico, non si riscontrano ostacoli tali da rendere poco agevoli le operazioni che le 
compagnie devono realizzare quando una nave è in procinto di dare avvio al suo itinerario o alla chiusura 
dello stesso (tra essi quelle di fornitura di diversi generi che richiedono l’ingresso in porto di camion anche di 
grande dimensione). Nello stesso tempo la condizione di isola rende più complicate proprio queste 
operazioni dal momento che nei processi produttivi attuali è sempre più frequente il ricorso a grandi supplier 
non locali ma basati altrove (nel resto della penisola o, più frequentemente, all’estero) che dovrebbero 
sopportare costi e tempi supplementari per raggiungere l’isola.  

Avendo preso in considerazione la raggiungibilità aerea degli scali nell’introduzione di questa lista di criteri, 
considerato si tratti del più rilevante, in questo caso la valutazione va compiuta rispetto unicamente al bacino 
di domanda che risiede nel territorio di riferimento o limitrofo del porto preso in esame. Volendo prendere in 
considerazione l’intera popolazione residente in Sardegna, essa si ricorda essere, secondo gli ultimi dati 
disponibili, pari a 1,653 milioni. Pur considerandola nella sua interezza (cosa che di fatto già sovrastima il 
risultato) ed applicando un tasso di penetrazione del 2% (ricordando come quello dell’intera Italia sia 
intorno all’1,3%, dunque ben più alto della media), si tratterebbe di circa 30.000 clienti croceristi in un anno, 
una quantità che verrebbe “assorbita” da dieci imbarchi di una nave di media dimensione (3.000 passeggeri 
di capienza). Un numero non risibile ma certamente non in grado di fare la differenza nelle scelte di 
deployment delle compagnie, quantomeno con riferimento al full homeport. Il ragionamento e le valutazioni 
cambiano nel momento in cui il focus lo si sposti sulla realizzazione di interport.  

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’ascolto di alcuni operatori del settore crocieristico ha portato ad evidenziare alcuni 
fattori di grande peso nella scelta, da parte delle compagnie, dei porti in cui fare operazioni di imbarco e sbarco.  

1.  3  
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Valutazioni sull’accessibilità non aerea valgono unicamente per il source market di prossimità, dunque 
per residenti in una area che non richiede, in termini di distanza, l’uso di collegamenti aerei.  
Di conseguenza commentare questo aspetto finisce con l’essere strettamente legato a quanto rilevato per 
l’aspetto precedente (catchment area/source market). In linea di massima gli spostamenti all’interno 
dell’isola non sono particolarmente efficienti su rotaia, ma tornano ad essere senz’altro adeguati in 
termini di strade. Quanto alle distanze, evidentemente un porto come Cagliari finisce con l’essere un po’ 
meno comodamente raggiungibile da chi vive nel nord dell’isola, ma la tratta Alghero-Cagliari, ad 
esempio, può essere coperta in poco più di due ore e mezza, un tempo ragionevole per ritenere che un 
limite stia nella dimensione del source market locale, ma non nell’accessibilità su strada dei porti. 

In chiave di homeport, il fronte dei servizi erogati ed erogabili ai crocieristi ed alle navi da crociera non 
sembra rappresentare una criticità (pur tenendo conto del fatto che alcuni terminal competitor dispongono 
di finger diretti su nave). Per quanto riguarda lo specifico caso di Cagliari si segnala il protocollo aperto 
con l'aeroporto per migliorare ulteriormente la qualità del servizio di gestione dei bagagli. 

1.  3  

In linea di massima, ancora una volta stando ad una valutazione comparata con altri scali del West Med, 
quest’aspetto non sembra rappresentare una condizione ostativa nella eventuale scelta di un porto sardo 
come homeport. Banchine, terminal ed aree di parcheggio, presentano oggi un livello sopra la 
sufficienza. Il terminal di Cagliari, ad esempio, una volta completato l’ampliamento, consentirà una più 
funzionale gestione dei passaggi dei crocieristi a vantaggio anche delle operazioni di imbarco-sbarco. 
Ad Olbia emerge qualche limite nella gestione contemporanea di più di un accosto. Certamente va 
ricordato come simili valutazioni non possano non essere correlate alle caratteristiche delle navi da 
gestire, e in tal senso va subito sottolineato come le unità di più grandi dimensioni oggi non potrebbero 
trovare negli scali sardi una funzionale gestione in ottica homeport, considerato come già come transito 
siano non poche le criticità che si manifestano.  
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Il tema della commistione di traffici commerciali, industriali e turistici è particolarmente ricorrente nei porti 
italiani, e non solo. Una condizione non così facilmente risolvibile, con la quala fare i conti nella 
programmazione delle attività. Tuttavia, come si è evinto dalle analisi, quando uno scalo è preso in 
considerazione per operazioni di imbarco e sbarco, questo aspetto diventa determinante, perché determinante 
è la prima impressione che un turista ha rispetto al viaggio che si appresta a fare. In questo senso va ricordato 
come tanto a Cagliari che a Olbia non vi sia una netta separazione tra i traffici, di fatto non rispedendo ai 
desiderata delle compagnie. Si tratta ad ogni modo di una criticità molto ben inquadrata a livello locale su cui, 
attualmente e in prospettiva, si lavora e si lavorerà per risolverla o quantomeno attenuarla.  

 
 

Quando la scelta del porto dove iniziare una crociera non è fortemente vincolata dall’accessibilità e 
dunque dalla comodità e velocità di trasferimento dal luogo di residenza a quello di imbarco, l’appeal 
della destinazione nella quale si colloca il porto può fare la differenza, soprattutto – o quasi 
esclusivamente – nei confronti di chi può e vuole prendere in considerazione l’ipotesi di prolungare la 
durata della vacanza. Da questo punto di vista almeno a livello di awareness, di percezione, di vera 
conoscenza internazionale di quanto valgano le destinazioni Cagliari, Olbia, o Sardegna tutta, c’è 
ancora molto da fare, e la valutazione oggi non potrebbe portare a considerare questo criterio 
ampiamente soddisfatto. Relativamente ad Olbia, vi è senz’altro il caso di specie della Costa Smeralda, 
marchio certamente più noto, ma in linea di massima in un confronto con altre città-destinazioni non è 
possibile considerare questo aspetto tra i punti di forza. 

1.  3  
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Costi, affidabilità e distanza tra porto e centro città sono ulteriori fattori di cui tener conto per essere 
competitivi in chiave homeport. Relativamente al porto cagliaritano, le compagnie ascoltate hanno 
mediamente ritenuto piuttosto oneroso scalarvi, un rilievo che certamente sconta la comprensibile 
tentazione dei clienti (in questo caso le compagnie) a considerare troppo costosi i fattori acquistati.  
È pur vero che un simile rilievo non è stato posto rispetto allo scalo di Olbia. Se si escludono i servizi 
tecnico-nautici, su cui vi è inoltre minor margine di manovra, si ritiene ragionevole non considerare questo 
aspetto particolarmente critico perché, al di là della valutazione contingente esprimibile da uno o più 
clienti, attuali o prospect, è una variabile, quella del prezzo, sulla quale poter intervenire con meno 
complicazioni e in tempi anche rapidi rispetto a molte altre (pur evidentemente con il vincolo 
rappresentato dagli obiettivi di bilancio).  

L'affidabilità è invece un tema particolarmente rilevante nella relazione con le compagnie ed implica il 
rispetto di impegni presi, siano essi collegati a nuovi interventi così come alla risoluzione – se possibile – 
di problematiche (dalle verifiche sui fondali di Cagliari alle tempistiche sui dragaggi ad Olbia).  
Non si sono registrati ad ogni modo rilievi critici in tal senso da parte delle compagnie nei riguardi dei 
due porti presi in considerazione. 

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, la distanza del porto dal centro città non rappresenta una criticità 
nei due porti sardi, anzi un punto di forza, tanto in chiave di raggiungibilità del porto dalla città e 
viceversa per l’imbarco e poi lo sbarco, quanto per consentire anche a chi non sceglie di fermarsi una o 
più notti prima o dopo la crociera di trascorrere alcune ore nel territorio. 
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come critico (il primo, nonostante la buona crescita 
dell’aeroporto cagliaritano) o non pienamente adeguato (il 
secondo). Altro fronte il cui giudizio sintetico si esprime nel 
colore rosso sono la catchment area (dimensionalmente 
contenuta, aspetto sul quale di certo non è possibile 
intervenire, se non convincendo i residenti ad andare tutti in 
crociera, se ci è concessa una battuta), mentre con più o meno 
marcata distanza tra l’esistente e l’ottimale si presentano ad 
esempio le infrastrutture, l’esclusività del traffico, l’appeal 
della destinazione (forte per la Costa Smeralda ma solo in 
estate), in parte i servizi e i costi operativi per le compagnie. 
Bene, viceversa, l’accessibilità interna all’isola e la distanza 
tra porto e centro città.  
 

Le note sui fattori di scelta delle compagnie presentate con riferimento alle realtà di Cagliari ed Olbia sono solo delle 
sintetiche valutazioni, o addirittura degli spunti, per orientarsi nel comprendere quanto oggi si sia effettivamente pronti a 
rispondere alle richieste degli eventuali clienti, quanto sia verosimile lavorare per colmare possibili gap, quali aspetti siano 
sotto la responsabilità e le scelte di chi gestisce gli scali e quali viceversa sfuggano ai processi decisionali di questi soggetti. 
Con il solo scopo di visualizzare la situazione così come appare si è prodotto un esercizio da considerare esclusivamente come 
frutto delle opinioni raccolte dai manager di compagnie di crociera e alcune agenzie marittime e un po’ di sensibilità del 
gruppo di lavoro che ha realizzato la presente analisi. Proprio perché, come già evidenziato, i fattori usati nella scelta dei 
porti in cui realizzare operazioni di homeport sono tutti importanti, ancorché con diversa priorità, s’ è ritenuto utile e 
funzionare costruire la presente tabella nella quale per ciascuno dei fattori e per entrambi i porti oltre ad una valutazione 
combinata (Sardegna) sono stati assegnati tre colori con il verde ad indicare buona o piena rispondenza a quanto richiesto, il 
giallo una distanza più o meno marcata dagli standard e dalle condizioni desiderate, il rosso una criticità piuttosto marcata. 
I due fattori principali - sui quali un’Autorità di Sistema Portuale non ha spazi di intervento se non di “stimolo” – si presentano 
 

 
 

Sardegna Cagliari Olbia
Connettività area

Offerta alberghiera

Logistica

Catchment area/source market

Accessibilità ferroviaria e stradale

Costi

Servizi

Infrastrutture

Esclusività del traffico

Affidabilità

Appeal della destinazione

Distanza porto-centro città
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La seconda sezione del lavoro si focalizza sull’opportunità di esplorare una possibilità collegata all’includere in uno stesso 
itinerario due o più porti limitrofi, fino al caso della stessa isola. Lo si è fatto innanzitutto indagando ed analizzando le scelte 
delle compagnie adottate sino ad ora, sollecitando le stesse ad esprimersi sul futuro prossimo. A supporto di tali commenti ci 
si è concentrati su quanto la Sardegna possa affermarsi quale meta crocieristica “multiscalo”, un tema spendibile anche in 
area di comunicazione e marketing territoriale.  
 

I fronti indagati e messi al centro di questa sezione del lavoro sono: 
 lo sviluppo degli itinerari nel Mediterraneo Occidentale (rilettura per tipologie di itinerario); 
 esperienze di “multiscalo” nella stessa area; 
 la fattibilità, e le relative condizioni, di soluzioni “multiscalo” per i porti della AdSP Mare di Sardegna. 
 
 

Nei tre paragrafi in cui è divisa questa sezione, dopo un riepilogo degli elementi fondamentali nella costruzione degli 
itinerari, si andrà a ragionare attorno alla fattibilità e frequenza delle soluzioni “multiscalo” in Sardegna, facendo 
emergere, accanto alle evidenti opportunità per il territorio, quelle che potrebbero derivare alle compagnie di crociera così 
come le criticità che potrebbero impedire o comunque ostacolare il raggiungimento di un simile obiettivo.  
 
Le informazioni riportate sono la sintesi di quanto raccolto attraverso le interviste ai decision maker delle compagnie 
realizzate per questo lavoro, nonché attraverso lo studio di documenti relativi a queste tematiche integrate dalla pluriennale 
esperienza di Risposte Turismo attraverso gli studi realizzati.  
 
 

2 .1 
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Gli operatori di crociera, sebbene puntino su navi sempre più “destinazioni autosufficienti”, sanno di avere nei porti 
toccati e nelle mete visitate il cuore del prodotto offerto. La vendita del prodotto crocieristico, in quanto turistico,  
è condizionata dall’appeal delle destinazioni toccate dall’itinerario, appeal che incide nelle scelte di acquisto e poi, 
se confermato, nel generare soddisfazione nel corso della vacanza, contribuendo a rafforzare il posizionamento 
della compagnia nel mindset del cliente. 

Va infatti ricordato come per le compagnie di crociera, la cui offerta è di fatto a pacchetto, il presidio degli elementi 
che generano soddisfazione o insoddisfazione, assieme alla riduzione delle possibili criticità,  
è fondamentale. Episodi negativi che dovessero accadere verranno spesso associati alla vacanza con quel marchio, se 
non più genericamente all’esperienza in crociera, indipendentemente da chi o cosa possa aver generato un disguido 
o una delusione. 

Il processo decisionale che seguono i cruise operator può essere di volta in volta differente nella successione di 
passaggi e nei tempi di sviluppo, in ragione delle specifiche condizioni ed opportunità che si presentano. Ed è un 
processo che non coinvolge unicamente l’itinerary planner (laddove presente la specifica figura nell’organigramma), 
ma un più ampio numero di responsabili capaci di inquadrare le scelte nel rispetto di più criteri.  

Il processo è più lungo nel momento in cui una compagnia si trova ad operare per la prima volta in una nuova area, 
senza dubbio più rapido laddove si fosse già presenti in quella destinazione. Particolarmente importanti – e più volte 
ricordate dagli operatori nel corso delle interviste realizzate per questo lavoro – sono le “visite sperimentali”, 
realizzate periodicamente (non solo in occasione di crociere spot) e che permettono al cruise operator di testare 
alcuni aspetti tecnici così da concentrare in futuro la propria attenzione su quelli più legati alla domanda potenziale.  

2 .1 
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Una pre-condizione ai fattori che verranno descritti a seguire è quella del tempo: va infatti sottolineato come la 
definizione di un itinerario sia un processo che si avvia oltre 24 mesi prima della sua realizzazione.  
In alcuni casi si iniziano operazioni di sopralluogo anche 3-4 anni prima. In questi casi si tratta di prendere 
informazioni prima che avvengano le operazioni o emergano eventuali necessità. 

La richiesta effettiva di ormeggio, invece, prevede tempi non inferiori ai due anni: vanno infatti considerati i tempi di 
predisposizione e stampa dei cataloghi che avviano la successiva fase di commercializzazione. Farsi trovare pronti, 
quale porto o territorio, è fondamentale, così come lo è la garanzia del rispetto dei tempi di intervento laddove fosse 
necessario adoperarsi per risolvere alcune criticità o colmare specifici gap.  

Ne sono una particolare eccezione i casi in cui si noleggia una nave durante la stagione. Se il noleggiatore propone 
una destinazione non ancora conosciuta dall’armatore, si opera in tempi molto più celeri per la valutazione e la 
conferma. In questo caso appare rilevante la rapidità con cui le autorità locali (principalmente Harbour Master, Port 
Authority, Polizia-Immigrazione) ne confermano la fattibilità assieme all’eventuale terminalista. L’armatore per la 
verifica di consumi fuel, tour e potential revenue impiega tempi molto rapidi (anche 1 settimana). In questo caso le 
maiden call (anche per operazioni speciali) permettono di ridurre l’incertezza dell’armatore a vantaggio del porto 
(naturalmente se le operazioni sono state soddisfacenti). Un elemento particolarmente importante per gli scali – e 
questo può essere il caso di alcuni porti dell’AdSP Mare di Sardegna – che stanno cercando di entrare nella 
geografia degli itinerari crocieristici.  

2 .1 
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Nell’esaminare l’offerta delle compagnie e dunque le scelte di deployment e di itinerario, è possibile riscontrare, 
unitamente alla conferenza del dominio da parte di crociere turnaround di una settimana, che resta il prodotto più 
frequentemente offerto, la presenza di formule e soluzioni che possono tradursi, per porti e destinazioni, in opportunità 
addizionali per attirare traffico e generare domanda per svariati servizi e per l’offerta locale. Se ne segnalano due: 
overnight e minicrociere, la prima una soluzione operativa, la seconda una opzione di prodotto. 

L’overnight è la scelta che la compagnia fa di trattenere una nave in un porto di toccata, di fatto non muovendola per il 
trasferimento notturno. È una soluzione che quasi sempre viene adottata in ragione delle attività e delle proposte di 
visita del territorio che possono essere indirizzate, con successo, ai crocieristi. Talvolta per via della rilevanza del 
territorio dal punto di vista turistico, che dunque merita più di qualche ora di visita, talaltra per un forte richiamo delle 
attività e dello stile di vita possibili in una destinazione solo nelle ultime ore del giorno (un fattore attrattivo solitamente 
preso in considerazione per lo più da una domanda di fascia d’età piuttosto bassa). Si tratta in questo caso di una sosta 
notturna in alcuni scali (non necessariamente in banchina, talvolta rade particolarmente protette e spettacolari si 
prestano a queste operazioni).  

Le minicrociere sono proposte commerciali che riducono i tempi, e molto spesso di conseguenza i costi, di una crociera, in 
questo modo attirando una nuova domanda, magari scettica o dubbiosa sulla formula per acquistarne subito una 
classica da una settimana o più, o spingendo clienti già crocieristi ad acquistare e vivere una nuova soluzione, magari 
adatta per determinate aree o perfetta per incastri di calendario. Sono soluzioni che dal punto di vista operativo 
comportano comunque una riflessione sui costi per le compagnie (meno spazio per le economie di scala) e sui ricavi 
(meno tempo per acquisire quelli di bordo), ma che si prestano ad esempio a combinare e completare itinerari più 
lunghi (es. 10-11 giorni) o a gestire in modo efficiente i periodi precedenti e successivi ai fermo-nave per manutenzione. 
Sono soluzioni che trovano più facilità di sviluppo in aree nelle quali a poca distanza tra essi si trovano porti e 
destinazioni capaci di destare interesse e curiosità. 

Overnight e minicrociere sono due esempi che contribuiscono a ricordare come una riflessione sulle possibilità di vedere la 
Sardegna scelta due o più volte all’interno di uno stesso itinerario debba essere inserita in una più ampia analisi sulle opzioni a 
disposizione per incrementare i volumi di traffico e le ricadute economiche che questi stessi possono generare sul territorio.  
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Quando l’Itinerary Planning Department di una compagnia di crociera approccia alla costruzione di un itinerario, vengono presi 
in considerazione tre livelli di pianificazione: ”long term plan”, “cruise by cruise” e “day by day”. Un approccio fondamentale 
per avere una visione completa della pianificazione nel breve e lungo periodo ed impostare così una strategia chiara. 
 

Tra i fattori determinanti da tener presente nelle scelte di itinerari e porti vi sono:  
 Sicurezza: intesa sia dal punto di vista geopolitico che tecnico. La sicurezza geopolitica impone l’esclusione di aree 

caratterizzate da instabilità politica, guerre, sommosse e potenziali attacchi terroristici. La sicurezza tecnica fa sì che 
vengano presi in considerazione solo i porti e le strutture che rispettano specifici standard per consentire un ormeggio sicuro 
alla nave da crociera. 

 Fattibilità a livello nautico: adeguata velocità per raggiungere un porto dal precedente e presenza di caratteristiche 
tecniche della nave idonee al trasporto dei passeggeri in sicurezza. 

 Caratteristiche tecniche: è necessario individuare un porto per il rifornimento di carburante, il carico e scarico d’acqua, 
l’approvvigionamento ed altre forniture. Solitamente tali operazioni vengono effettuate nell’homeport, tuttavia esistono più 
porti in cui possono avvenire, porti scelti durante la pianificazione giornaliera. 

 Ricavi: i proventi dalla vendita dei biglietti, delle escursioni, dei servizi a bordo (bar, casinò, negozi, beauty e benessere, 
servizi fotografici e comunicazione). 

 Costi: del carburante, portuali, di ormeggio. 

LONG TERM PLAN 
Divisione dell’annualità 

Identificazione dell’homeport 
Pianificazione dry dock 

Master cruise per ogni itinerario 
Risultati passati 

Richieste della clientela 
Posizionamento dei competitor 

Indicatori chiave (KPI) 

CRUISE BY CRUISE 
Pianificazione dettagliata 
Giorno presso homeport 

Durata, tappe, numero di porti, 
stagioni, festività 

DAY BY DAY 
Obiettivo customer satisfaction 

Creazione di un’offerta allettante 

2 .1 
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Per poter pianificare gli itinerari delle crociere per gli anni a venire, il dipartimento di Itinerary Planning (IP) utilizza tabelle e 
strumenti in grado di fornire panoramiche dei principali risultati passati ottenuti da uno specifico itinerario.  
Nell’esempio che segue, una semplice tabella permette di mettere a confronto il budget allocato in passato ed i conseguenti 
risultati al fine di comprendere le criticità emerse e gli elementi da modificare per migliorare l’itinerario. Spesso la tabella 
viene affiancata all’analisi dei commenti e dei consigli forniti dai crocieristi post vacanza attraverso dei formulari di customer 
satisfaction, integrati dai commenti degli ufficiali di bordo e della crew.  

L’obiettivo finanziario viene stabilito dal dipartimento Finance e deve essere raggiunto ogni anno dalla compagnia di 
crociera: questo valore aumenta di anno in anno perché il business della compagnia è ad alta intensità di capitale e di 
conseguenza il ritorno sull’investimento deve crescere. L’IP stabilisce gli obiettivi da raggiungere in termini di rendimento 
(yield), ricavi a bordo e ricavi provenienti dalle escursioni a bordo di ogni nave in diversi mercati. È quindi necessario 
conoscere la serie storica delle performance dell’ultimo anno, l’arena competitiva e la stima della capacità.  

È fondamentale per chi gestisce un porto conoscere ed entrare in questi meccanismi di valutazione e scelta delle compagnie, 
così da riconoscere quali sono i fattori che più incidono e dove è possibile trovare un vantaggio competitivo.  

2 .1 
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MASSIMIZZAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 
Si tratta di un obiettivo molto importante sebbene difficile da stabilire a livello matematico: il metro di misura più utilizzato è il 
Net Promoter Score (NPS). Quest’ultimo fatica ad essere utilizzato in fase di analisi perché si ottiene dalla valutazione dei 
crocieristi dopo l’intera esperienza in crociera e non può quindi determinare un valore per i singoli porti. Utile riepilogare gli 
aspetti considerati poiché includono diversi suggerimenti: 
 

 accessibilità: il porto d’imbarco deve essere facilmente raggiungibile da tutti i clienti, vengono quindi talvolta previsti diversi 
porti d’imbarco localizzati in aree accessibili per poter coprire l’intera area di consumatori a cui la compagnia si rivolge  
(si veda la precedente sezione del lavoro nella parte su Master e Sell Cruises); 
 durata della sosta: può essere metà giornata (da 0 a 6 ore) o giorno intero (da 6 a 12 ore) ed influisce sul valore attribuito 
al porto; 
 periodo dell’anno: a seconda della stagione, il porto può generare diversi livelli di soddisfazione; 
 richiamo/attrattività della destinazione: più attrattiva è la destinazione, maggiore il valore della stessa; 
 cluster: se una destinazione è simile a quella precedente o seguente – soprattutto in termini di proposta a terra o di immagine 
percepita –, la soddisfazione del cliente sarà ridotta. Le destinazioni (e dunque i porti) sono spesso raggruppati per categorie 
di fruizione (balneari, culturali, città d’arte, paesaggi naturali, ...). All’interno di un itinerario la compagnia cerca di mescolare al 
meglio le tipologie. Un criterio fondamentale quando si ragiona attorno alle possibilità di multiscalo in una regione; 
 numero di porti inclusi nell’itinerario: più porti sono inclusi nell’itinerario, maggiore sarà la soddisfazione del cliente, ma 
può anche valere il contrario. Dipende dall’area in cui si sviluppa l’itinerario e dalle preferenze della clientela a bordo.  
Non può essere stabilita una formula univoca; 
 ore di navigazione: come nel caso precedente, non è possibile trovare una corrispondenza certa tra ore di navigazione e 
soddisfazione della clientela. In ragione di caratteristiche di quest’ultima e area di navigazione, la preferenza può andare 
per spostamenti brevi o lunghi, anche se nel Mediterraneo di solito l’apprezzamento va verso i primi. 

2 .1 
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MASSIMIZZAZIONE DEI RICAVI 
Si ottiene dalla somma dei ricavi generati da: 
  vendita dei biglietti: gli introiti vengono misurati con lo yield, il cui indicatore è il rapporto tra il ricavo netto per biglietto e 

la capacità della nave in termini di lower berth moltiplicato per la durata della crociera; 
  vendita delle escursioni: i cui ricavi dipendono dal numero di passeggeri che acquistano una determinata escursione. Il prezzo 

per ciascuna è diverso a seconda della sua durata, dell’attrattività dell’area e dalla durata dell’approdo presso il porto.  
La durata dell’approdo può essere vista come un fattore negativo in termini di vendite ed escursioni organizzate, determinanti nel 
revenue dell’itinerario. Accosti troppo brevi possono portare a programmi ridotti che diminuiscono il numero di attrazioni visitabili, 
accosti molto estesi facilitano il crocierista nell’organizzazione indipendente o nella valutazione di più soluzioni. 
  servizi a bordo: le vendite dipendono dal numero di ore in cui la nave è in navigazione od ormeggiata. La crescita dei 

ricavi è solitamente proporzionale all’incremento di ore di navigazione. 
 
MINIMIZZAZIONE DEI COSTI 
Sono tre le tipologie di costi più tenuti in considerazione dalle compagnie (altri possono riguardare ulteriori risparmi in fase di 
procurement o approvvigionamenti particolari che possono essere effettuati solo in alcuni porti): 
  costi portuali: tasse e servizi portuali, che devono essere presi in considerazione per tutti i porti dell’itinerario, e servizi 

ambientali, calcolati in base alla qualità e quantità dello smaltimento dei rifiuti. 
  costi del carburante: che dipendono dal prezzo del carburante per tonnellata e dal consumo di carburante della nave, che 

dipende a sua volta dall’itinerario scelto, dal momento di navigazione, dalla velocità di crociera e da fattori ambientali 
(correnti, temperatura del mare, vento, mare mosso, …). Il consumo deriva quindi dal rapporto tra la distanza percorsa e la 
velocità in nodi, dal porto scelto e dall’ordine stabilito nell’itinerario. 
  costi generici: hanno poca influenza nel processo di programmazione di un nuovo itinerario. 
 

Per porti che cercano di aumentare la relazione con una o più compagnie e di conseguenza il traffico, e che, più in particolare, 
vogliono proporsi come scali in uno stesso itinerario, è fondamentale comprendere se e in quale misura possono facilitare i 
processi di massimizzazione dei ricavi e minimizzazione dei costi da parte delle compagnie. 

2 .1 
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Gli elementi appena descritti prevedono un percorso in continua evoluzione e implicano per le compagnie la necessità di 
arrivare ad una sintesi di numerosi fattori. I dati necessari per implementare un modello per pianificare un nuovo itinerario 
prendono infatti in considerazione numerosi elementi molto diversi tra loro (caratteristiche dei porti, il timing del viaggio,  
la customer satisfaction, i ricavi ed i costi), tra cui :  
 la situazione geopolitica ed altri elementi esterni; 
 la nazione in cui è localizzato il singolo porto e il numero di nazioni visitate (si ricordi il non trascurabile vantaggio IVA per 
gli armatori che visitano almeno un paese fuori UE); 
 il cluster a cui appartiene il porto e il valore del cluster stesso; 
 la distanza e le ore di navigazione tra un porto e l’altro (tempo minimo e massimo – velocità minima e massima) 
 il tempo presso il porto vs. il tempo di navigazione; 
 l’appetibilità della stagione: inverno, estate e stagioni spalla (primavera e autunno), che dipende anche dalla durata della 
sosta presso il porto, se di mezza giornata (0-6 ore) o giornata intera (6-12). 

 

Per giungere alla sintesi tra i fattori, le compagnie spesso adottano un approccio di valutazione binario (viene attribuito 0 o 1 
a fronte dell’esistenza o l’assenza delle singole condizioni).  
 

Il tema delle stagioni, spesso sottovalutato, influenza il margine operativo, l’accessibilità, l’appeal della destinazione e di 
conseguenza il valore dell’itinerario. Un itinerario efficace durante una stagione in termini di attrattività, ad esempio, può non 
esserlo durante un’altra stagione in termini di accessibilità. Questo può portare ad un’ulteriore riflessione relativa all’offerta di 
alcuni itinerari e all’apertura di alcuni homeport solo in determinati periodi dell’anno (condizionati, tra l’altro, anche dalla 
programmazione stagionale degli aeroporti). 
 

Ed infine, meno rilevanti, ma senza dubbio importanti in particolare per decisioni di lungo termine, vi sono fattori quali 
l’inquadramento normativo, da intendersi come possibilità di berth reservations, formalità di immigrazione, problematiche ed 
obblighi ambientali (rifiuti solidi, liquidi, emissioni), o le politiche pubbliche da parte di governi ed amministrazioni che possono 
sostenere o ostacolare lo sviluppo della crocieristica. 
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La pianificazione a medio termine, chiamata “cruise by cruise” è una programmazione dettagliata delle master cruises 
identificate nella pianificazione più generale, con l’obiettivo di proporre itinerari caratterizzati da ottime condizioni climatiche 
ed ambientali. Vengono così pianificati il giorno in cui la nave sarà in homeport e la durata dell’itinerario, solitamente 
compresa in tre fasce: 3-5 notti, 7-14 o 10-14. La posizione della nave durante l’anno ha una grande influenza sulla scelta dei 
porti proprio in termini di condizioni meteorologiche e climatiche. La durata della crociera impone un vincolo al numero di porti 
inclusi nell’itinerario e la scelta dei paesi dove scalare. È necessario prendere in considerazione il calendario delle festività per 
poter offrire alla potenziale clientela un prodotto organizzato per trascorrere tali ricorrenze in crociera. 

La pianificazione “long term plan” viene definita come una strategia in un arco temporale di 10 anni che determina la pianificazione 
degli itinerari per l’intera flotta della compagnia, allocandola sia dal punto di vista spaziale che temporale. L’annualità viene divisa 
in quattro quarti a partire da dicembre (dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto e settembre-novembre), dove il primo ed 
il terzo quarto sono i periodi con più concentrazione di itinerari dovuta alle festività natalizie ed alle vacanze estive, mentre il 
secondo ed il quarto sono definiti stagioni spalla. Ogni nave permane nello stesso bacino per circa tre mesi. Si cerca inoltre di 
identificare un homeport per il percorso di ciascuna nave, prendendo in considerazione anche la pianificazione relativa al dry dock 
nei periodi di bassa stagione. Questo tipo di pianificazione considera la “master cruise” per ogni itinerario, influenzando così la 
pianificazione giornaliera: l’homeport deve essere il primo porto e l’ultimo dell’itinerario. Va considerato anche lo spostamento della 
nave da un bacino ad un altro quando la rotazione di quattro mesi finisce. Gli elementi importanti da analizzare sono i risultati 
passati in termini sia di ricavi che di costi, le richieste della clientela ed il posizionamento dei competitor, oltre a considerare i futuri 
sviluppi della compagnia, la strategia complessiva e gli indicatori chiave dell’anno seguente (KPI). 

Dopo aver stabilito il porto ed il giorno in cui la nave viene posizionata in un determinato bacino, l’homeport e la durata della 
crociera, è necessario organizzare nel dettaglio l’itinerario “day by day”, una programmazione complicata dato che deve tener 
conto di alcuni vincoli e fattori. L’obiettivo principale è la customer satisfaction per quel determinato itinerario. Per questa ragione 
l’itinerario deve essere percepito dal potenziale cliente come un’offerta allettante, considerando che solitamente tale clientela è 
costituita da repeater o crocieristi fidelizzati ad una determinata compagnia di crociera. 
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Il quadro dei margini operativi prima citato è costituito da diverse voci che vengono sintetizzate a seguire.   
Generalmente ci si riferisce al massimizzare il margine operativo quale obiettivo finale della compagnia, raggiungibile 
principalmente in due modi: 1. aumentando il più possibile i ricavi 2. riducendo il più possibile i costi. 
 

 Yield revenue: la misurazione dello yield rappresenta gli introiti ottenuti dalla vendita dei biglietti, in termini di ricavo netto 
del biglietto per lower berth misurato con lo yield index perché calcolato in base alla capacità della nave. 
 

 Altre vendite: questa classe di spese può includere i costi di annullamento del viaggio, le tasse sui biglietti ed altre variabili. 
Non dipendono dall’itinerario né influiscono sull’itinerario. 
 

 Ricavi delle escursioni a terra: ogni escursione disponibile viene abbinata ad un codice ed inserita in un database.  
Le escursioni possono avere diverse durate, da 1 ad 8 ore, di mezza giornata o giornata intera. Possono essere offerte anche 
escursioni che prevedono tour di due giorni consecutivi o “overland”, queste ultime sono escursioni che prevedono la scoperta 
del territorio in 5 giorni, i crocieristi lasciano la nave che continua il suo itinerario e si imbarcano 5 giorni dopo da un altro 
porto. Il dipartimento dell’IP e quello dello shorex devono collaborare per assegnare a ciascun porto un tempo di fermata 
ragionevole che consenta alla compagnia di offrire il maggior numero di escursioni possibile. Per decidere quanto tempo far 
sostare la nave in un determinato porto si devono considerare: il tempo necessario per i controlli portuali, quando avviene in 
tramonto del sole in ogni località, quando avviene l’alba e la durata del giorno (ore di luce) considerando le diverse stagioni, 
il clima delle destinazioni nelle diverse stagioni, gli orari di apertura e chiusura dei musei e dei siti di attrazione turistica,  
la disponibilità di guide e mezzi di trasporto (che in alcune località possono essere sempre gli stessi quindi da considerare il 
loro “riutilizzo”). Il dipartimento shorex decide il prezzo di ogni itinerario per raggiungere una determinata clientela.  
Il budget value dei ricavi provenienti dalle escursioni deve essere definito in base all’itinerario, la durata della sosta nei porti, 
i tour che possono essere offerti ed i risultati passati. 
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 Ricavi delle spese a bordo: i servizi che determinano tali spese possono essere divisi in 6 categorie: bevande, comunicazione 

(internet, telefono), beauty, casinò, negozi, servizi fotografici. Per ogni itinerario di ogni crociera viene assegnato un valore 
previsto per i ricavi a bordo, che è composto dalla somma delle singole previsioni di ricavo delle sei categorie di spese a bordo.  
 

 Costo del carburante: ogni nave necessita di due tipologie di carburante, il Marine Gas Oil (MGO), più costoso ma meno 
inquinante, e l’Intermediate Fuel Oil (IFO), più economico ma causa di più problemi ambientali. Il costo del carburante 
dipende dal prezzo dello stesso e dal consumo, dove solo il consumo può essere controllato. Gli elementi che comportano un 
maggior consumo di carburante devono essere presi in considerazione durante la pianificazione dell’itinerario. Molti fattori 
ambientali (vento, correnti, mare mosso) influiscono, come anche la temperatura dell’acqua (la navigazione in acque calde fa 
aumentare il consumo a causa dell’aria condizionata) e la velocità di crociera. Il consumo dipende anche dal numero di 
motori utilizzati: quando la nave entra in porto è sufficiente un solo motore, ma in navigazione ne deve utilizzare almeno tre. 
Motori che servono anche per la fornitura di acqua dolce a bordo. 
 

 Costi portuali: sono costituiti dalle tasse portuali e dai servizi ambientali. Le tasse portuali possono a loro volta essere divise in 
costi fissi e variabili: quelli fissi sono le commissioni d’agenzia (agency fees), i servizi nautici (pilotaggio, rimorchio, 
attracco/ormeggio), i diritti portuali (port dues – tassa d’ormeggio – giornaliera, mensile o annuale); quelli variabili sono le 
tasse governative (autorizzazioni, oneri di immigrazione, ispezioni sanitarie, operazioni doganali, …), le tasse dei 
passeggeri (passengers’ fees), bagagli, sicurezza, logistica. I servizi ambientali si riferiscono alla fornitura di acqua dolce ed 
allo smaltimento dei rifiuti. 
 

 Altri costi: aria, transfer, stipendi, equipaggio, fornitura alimentare, riparazioni e manutenzione, alloggi, assicurazioni, svago 
a bordo, servizi professionali.  

(segue da precedente) 
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Il secondo passaggio della seconda parte del presente lavoro si pone l’obiettivo di prendere in considerazione una soluzione 
adottata dalle compagnie di crociera all’interno di alcuni itinerari proposti alla propria clientela e che per semplicità di 
linguaggio si indicherà come “multiscalo”: la scelta di scalare in due o più porti a ridotta distanza tra essi e compresi 
all’interno di una stessa isola o, eventualmente, regione o area.   
 
Nell’affrontare tale fenomeno, è stato fondamentale effettuare una ricognizione di esperienze di “multiscalo” al fine di 
poterne indagare le caratteristiche e vederle applicate a casi concreti. I territori considerati nell’analisi appartengono al 
contesto del Mediterraneo e sono state scelte in particolare cinque aree: le isole Corsica, Sicilia e l’arcipelago maltese e le 
regioni Liguria e Campania. Inoltre si è proceduto a verificare l’esistenza di una simile casistica anche in Sardegna.  
Gli itinerari mappati, che si sviluppano nel biennio 2019-2020, sono circa 150, un numero rilevante ed adeguato per poter 
ragionare del fenomeno ed addivenire ad alcune considerazioni relativamente ad alcune variabili: la dimensione della nave 
sia in termini di capacità che di tonnellaggio, gli standard di servizio e il target della clientela, la durata dell’itinerario 
proposto e la tipologia di soluzione “multiscalo” adottata, quella cioè con i porti limitrofi toccati consecutivamente e quella 
che ne prevedeva l’inserimento in itinerario ma non uno di seguito all’altro.  
 
Conclude il paragrafo la presentazione di alcuni degli itinerari individuati, restringendo il focus sulla condizione di isola – 
Corsica, Sicilia e arcipelago maltese – per contesto e caratteristiche più vicine alla Sardegna. Viene inoltre presentato un 
focus sugli itinerari che toccano più di un porto sardo al fine di analizzare lo status quo della modalità “multiscalo” nel 
territorio di interesse per questo studio, le compagnie che la effettuano ed i porti toccati. 
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Oltre 140 itinerari 

6 aree 

oltre 40 porti coinvolti 

20 compagnie 

36 navi 

2 . 2  
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Per quanto riguarda le navi a bordo delle quali si svolgono gli itinerari della ricognizione effettuata, sono stati analizzati sia la 
capacità che il tonnellaggio delle stesse. Per entrambe le variabili, si è constatato che gli itinerari che prevedono la soluzione 
“multiscalo” hanno generalmente una ridotta capacità in termini di passeggeri e sono di piccole-medie dimensioni. Infatti, quanto 
a passeggeri, si nota come quasi l’80% delle navi possano ospitare fino a 1.500 passeggeri. Più in dettaglio, all’interno di 
questa divisione, quasi la metà si riferisce a navi con capacità di posti letto compresa tra 101 e 400 passeggeri. Il tonnellaggio 
segue lo stesso schema della capacità: nel quasi 80% dei casi sono navi di tonnellaggio lordo inferiore a 55.000. 2 itinerari 
“multiscalo” su 10 vengono invece realizzati su navi di grandi dimensioni. 

Meno di 100 passeggeri
15%

Tra 101 e 1500 passeggeri
64%

Oltre 1.500 passeggeri
21%

Meno di 10.000 GT
36%

Da 11.000 a 55.000 GT
42%

Da 56.000 a 100.000 GT
9%

Oltre 100.000 GT
13%

passeggeri tonnellaggio 
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CAPACITÀ (SX) E TONNELLAGGIO (DX) DELLE NAVI COINVOLTE NEGLI ITINERARI MAPPATI   
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Il grafico restituisce una casistica che vede adottare la soluzione “multiscalo” 
tanto da navi, e dunque compagnie, che si rivolgono al mass market o che 
comunque presentano un’offerta non di fascia alta, che da quelle che 
concentrano le proposte proprio su quest’ultima. E sono proprio le compagnie 
con standard di servizio alti ad adottare più frequentemente itinerari che 
prevedono al proprio interno scali a ridotta distanza tra essi. Una scelta più 
frequentemente adottata che può essere letta come riflesso della tipologia 
di clientela cui si rivolgono, tendenzialmente più sensibile, curiosa, desiderosa 
di vedere cose nuove, meno scontate, e capace di riconoscerne le peculiarità 
ed il valore anche quando non si tratta di landmark o mete particolarmente 
note. Talvolta ad incidere in scelte di itinerari come queste è anche l’età 
anagrafica della clientela che, quando particolarmente avanzata, sconsiglia 
di proporre escursioni eccessivamente lunghe per raggiungere mete troppo 
distanti dal porto di scalo: in tali casi la preferenza può andare verso due 
scali anche limitrofi laddove uno di essi risultasse più comodo per sviluppare 
una certa escursione e l’altro più vantaggioso per proporne altre. 

Un’ulteriore variabile collegata alla nave è rappresentata dallo standard di servizio e porta a distinguere, in questo caso, due 
grandi classi: da una parte le navi pensate per offrire un prodotto dagli alti standard, dunque di lusso, e dall’altra tutto il resto 
dell’offerta, che per brevità viene indicata come mass market. Nell’attribuire le singole navi alle due classi è stato usato come 
proxy il prezzo più basso per una settimana in cabina base con balcone. Spicca una distinzione molto netta tra un gruppo di 
compagnie che, per quella tipologia di cabina, propongono prezzi inferiori ai 2.000 euro e quelle con prezzi superiori ai 3.000 
euro. Seguendo questo criterio e relativo filtro ne risulta che tre quarti delle navi (e dunque delle compagnie) censite nella 
ricognizione si collochino nella fascia più alta del mercato.  

Navi di lusso
74%

Navi mass market
26%

FREQUENZA NAVI DA CROCIERA  
CHE EFFETTUANO MULTISCALO  

PER STANDARD DI SERVIZIO, 2019-2020 

Nota: l’elaborazione si riferisce a circa 150 itinerari con 
presenza di multiscalo nel biennio 2019-2020.  
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Per quanto riguarda gli itinerari, sono state analizzate la durata e la tipologia di soluzione “multiscalo” adottata.  
Come lecito immaginare, al fine di offrire comunque ai clienti a bordo una buona varietà, gli itinerari che comprendono due o 
più scali nella stessa area hanno una durata superiore ad una settimana e si collocano principalmente in una fascia compresa tra 
oltre una settimana e due settimane. In termini di stagionalità e frequenza dell’itinerario durante l’anno, non sono emerse 
differenze significative rispetto all’andamento complessivo del settore. Quanto alla tipologia di soluzione “multiscalo”, nella 
maggior parte dei casi le toccate in due porti limitrofi non avvengono consecutivamente, palesando dunque un orientamento da 
parte delle compagnie a scalare una volta in “andata”, quando l’itinerario si sta sviluppando, ed una al “ritorno”, quando si è 
prossimi alla conclusione della crociera (questo ovviamente per le crociere turnaround). Una scelta che è motivata sia da ragioni 
logistiche, e dunque di tappe di un itinerario, sia di prodotto, separando temporalmente la visita a due scali e destinazioni 
riconducibili ad ogni modo ad una stessa isola o regione.  
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DURATA COMPLESSIVA (SX) E TIPOLOGIA DI MULTISCALO (DX) 
 DEGLI ITINERARI MULTISCALO MAPPATI   

Meno di una settimana
5%

Una settimana
16%

Fino a 10 giorni
36%

Da 11 giorni a 2 settimane
24%

Fino a 20 giorni
7%

Oltre 20 giorni
12%

Consecutivo
31%

Non consecutivo
69%durata tipologia 
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Risulta importante notare che la soluzione “multiscalo” è una caratteristica degli 
itinerari che non viene presa in considerazione da tutte le compagnie di 
crociera e che, laddove inclusa nella loro offerta, rappresenta una porzione 
degli itinerari il cui peso può cambiare di anno in anno. Ciò accade 
principalmente nel caso di quelle compagnie che lavorano per offrire alla 
propria clientela itinerari e destinazioni sempre nuovi, per questa ragione si 
tratta quasi sempre di proposte non replicate nell’arco dello stesso anno e 
spesso non riproposte l’anno successivo, o rielaborate nella composizione dei 
porti toccati.  
 
A titolo di esempio, è stata analizzata l’intera offerta 2019-2020 della 
compagnia Silversea, che in fase di ricognizione di itinerari “multiscalo” ha 
spiccato in termini di numeri. Per quanto riguarda il 2019, quasi un terzo degli 
itinerari previsti presenta quella soluzione, toccando almeno due porti 
localizzati nella stessa area. Peso che si abbassa, invece, nel 2020, quando 
quasi il 16% degli itinerari è caratterizzato dal “multiscalo”. 31,0%

15,9%

69,0%
84,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020

Itinerari multiscalo Itinerari non multiscalo

SILVERSEA E GLI ITINERARI MULTISCALO, 2019 E 2020 
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Grand Aegean & Mediterrean 
Compagnia: Voyages to Antiquity 
Nave: MV Aegean Odyssey 
Tonnellaggio: 11.563 
N°passeggeri: 350 
Durata itinerario: 27 giorni 
Periodo: maggio 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Bonifacio e Ajaccio 
Multiscalo consecutivo 

Mediterranean Island Mosaic 
Compagnia: Windstar Cruises 
Nave: Windstar 
Tonnellaggio: 5.307 
N°passeggeri: 148 
Durata itinerario: 7 giorni 
Periodo: maggio 
Frequenza all’anno: 2 
Porti coinvolti: Bastia e Calvi 
Multiscalo consecutivo 

Rome to Barcelona 
Compagnia: Silversea 
Nave: Silver Shadow 
Tonnellaggio: 28.258 
N°passeggeri: 388 
Durata itinerario: 10 giorni 
Periodo: luglio 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Porto Vecchio e Ile Rousse 
Multiscalo non consecutivo 

Civitavecchia to Venice 
Compagnia: Seadream 
Nave: Seadream I 
Tonnellaggio: 4.333 
N°passeggeri: 122 
Durata itinerario: 9 giorni 
Periodo: maggio 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Bonifacio e Calvi 
Multiscalo consecutivo 

Si presentano a seguire alcune opzioni di itinerari che prevedono più scali in Corsica, analizzata perché considerata un’area 
simile a quella sarda. I porti dove fanno tappa gli itinerari sono Bonifacio, Ajaccio, Bastia, Calvi, Porto Vecchio e Ile Rousse. 
Mete che vengono comunicate dalle compagnie di crociera come aventi caratteristiche diverse. Bonifacio è descritta come il 
gioiello della Corsica meridionale, Ajaccio come la patria di Napoleone e per questo intrisa della sua storia. Bastia è una 
cittadina del XVIII secolo, mentre Calvi si caratterizza come una cittadella medievale affacciata su incantevoli spiagge. Porto 
Vecchio racchiude una combinazione di acque cristalline, vivacità del porto e vista sulle montagne e l’Ile Rousse rappresenta la 
parte naturalistica della Corsica ed una possibilità di scoperta della sua flora variegata. Spicca dunque l’identità proposta, e 
probabilmente percepita, delle destinazioni. Ad accomunare le proposte esaminate sono compagnie e standard di servizio, 
sempre molto alti, e la ridotta dimensione delle navi, mentre non lo è la durata dell’itinerario, anche se di fatto una sola volta di 
una settimana, poi più lunghi. 

2 . 2  

61  



62  

Grand Aegean & Mediterrean Mediterranean Island Mosaic 

Windstar, 148 pax 

Rome to Barcelona 

Silver Shadow, 388 pax 

Civitavecchia to Venice 

Seadream I, 122 pax 

MV Aegean Odyssey, 350 pax 
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Mediterraneo da Napoli 

Compagnia: Costa Crociere 
Nave: Costa neoRiviera 
Tonnellaggio: 48.200 
N°passeggeri: 1.800 
Durata itinerario: 11 giorni 
Periodo: settembre 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Trapani e Catania 
Multiscalo non consecutivo 

History, Music & Gardens  
of the Mediterranean 

Compagnia: Noble Caledonia 
Nave: Le Boungainville 
Tonnellaggio: 9.900 
N°passeggeri: 184 
Durata itinerario: 10 giorni 
Periodo: maggio 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Siracusa, Giardini 
Naxos, Palermo 
Multiscalo consecutivo 

Ancient Empires 

Compagnia: Holland America Line 
Nave: Nieuw Amsterdam 
Tonnellaggio: 86.273 
N°passeggeri: 2.300 
Durata itinerario: 12 giorni 
Periodo: ottobre 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Catania e Palermo 
Multiscalo non consecutivo 

Sicily and Crete  
Mediterranean Jewels 

Compagnia: Ponant 
Nave: Le Ponant 
Tonnellaggio: 1.189 
N°passeggeri: 64 
Durata itinerario: 9 giorni 
Periodo: novembre 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Siracusa e Catania  
Multiscalo consecutivo 

In Sicilia le compagnie arrivano ad inserire anche tre scali, scegliendo tra le alternative di Trapani, Catania, Siracusa, Giardini Naxos e 
Palermo, tra le più diffuse. La lettura delle descrizioni delle singole città all’interno degli itinerari porta a considerare la Sicilia come una 
regione dalle molte sfaccettature, caratterizzata da bellezze naturalistiche e culturali di rilievo. La città di Trapani si situa alle pendici del 
Monte Erice, a breve distanza dall’omonima cittadina che mantiene intatta la sua atmosfera medievale. Catania ed il suo cibo di strada, le 
rovine greche, romane ed il suo rapporto con il vicino vulcano Etna. Siracusa, con il suo Parco Archeologico e l’isola di Ortigia, racconta l’arte 
greca, romana e barocca, quest’ultima rappresentata in particolar modo dalle città da essa facilmente raggiungibili. Giardini Naxos è la 
porta d’accesso alla celebre Taormina, con viste sul mare a partire da suo Teatro Greco, location di spettacoli che animano le sue serate. 
Palermo è stata da sempre un incrocio di civiltà ed è quindi testimonianza delle diverse culture che l’hanno popolata, dagli Arabi ai Cristiani, 
dai Bizantini ai Romani fino ai Normanni. Ciascuna località proposta (e dunque relativo scalo) viene presentata per quello che è ed offre, non 
riconducendola all’isola dove si colloca. Gli itinerari proposti hanno tutti durata superiore alla settimana, mentre dal punto di vista della 
tipologia di offerta se ne comprendono anche alcuni non appartenenti alla fascia lusso. 
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Mediterraneo da Napoli 

History, Music & Gardens of the Mediterranean 

Ancient Empires 

Sicily and Crete - Mediterranean Jewels 

Costa neoRiviera, 1.800 pax 

Le Boungainville, 184 pax 

Nieuw Amsterdam, 2.300 pax 

Le Ponant, 64 pax 
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Athens to Civitavecchia 

Compagnia: Seadream 
Nave: Seadream II 
Tonnellaggio: 4.333 
N°passeggeri: 110 
Durata itinerario: 10 giorni 
Periodo: agosto 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Valletta e Gozo 
Multiscalo consecutivo 

Mediterranean Magic & Malta 
Compagnia: Seabourn 
Nave: Seabourn Encore 
Tonnellaggio: 41.865 
N°passeggeri: 1.120 
Durata itinerario: 21 giorni 
Periodo: luglio e agosto 
Frequenza all’anno: 2 
Porti coinvolti: Mgarr e Valletta 
Multiscalo consecutivo 

Island of the Med Voyage 

Compagnia: Azamara Cruises 
Nave: Azamara Pursuit 
Tonnellaggio: 30.277 
N°passeggeri: 684 
Durata itinerario: 11 giorni 
Periodo: luglio 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Valletta e Xlendi 
Multiscalo consecutivo 

Adriatic Dream 
Compagnia: Holland America Line 
Nave: Vendaam 
Tonnellaggio: 57.092 
N°passeggeri: 1.480 
Durata itinerario: 12 giorni 
Periodo: giugno 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Valletta e Mgarr 
Multiscalo consecutivo 

Si presentano a seguire alcune opzioni di itinerari che prevedono più scali nell’arcipelago maltese. Itinerari essenzialmente non 
ripetuti più di una volta nell’arco dell’anno, e comunque sempre previsti nella stagione estiva. La durata non è inferiore ai 10 giorni 
e vengono toccati massimo due porti, che nella fattispecie sono Valletta nell’isola di Malta e Mgarr e Xlendi nell’isola di Gozo.  
Il fatto stesso che i due scali vengano effettuati nelle due isole principali dell’arcipelago contribuisce all’identificazione di 
un’identità specifica, seppure di realtà limitrofe ed appartenenti allo stesso contesto territoriale. Valletta è presentata come punto 
di partenza per la scoperta di Malta e del suo entroterra, sulle tracce della storia dei Cavalieri dell’Ordine di Malta e delle civiltà 
che l’hanno popolata. Mgarr e Xlendi aprono la visita alla piccola isola di Gozo, a villaggi di pescatori che mantengono intatti vita 
e sapori autentici, ai resti di antichi templi megalitici, all’aspetto naturalistico rappresentato da flora, spiagge e baie, tra cui spicca 
la celebre Blue Lagoon che circonda l’isola di Comino. 
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Athens to Civitavecchia 

Mediterranean Magic & Malta 

Island of the Med Voyage 

Adriatic Dream 

Seadream II, 110 pax 

Seabourn Encore, 1.120 pax 

Azamara Pursuit, 684 pax 

Vendaam, 1.480 pax 
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Compagnia: Costa Crociere 
Nave: Costa neoRiviera 
Tonnellaggio: 48.200 
N°passeggeri: 1.800 
Durata itinerario: 11 giorni 
Periodo: settembre 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Porto Torres e Cagliari 
Multiscalo non consecutivo 

Sono dieci gli itinerari mappati per la stagione 2019 e 2020 che prevedono la soluzione “multiscalo” nelle coste sarde.  
Le compagnie che realizzano tali itinerari sono Costa Crociere, Club Med, Grand Circle Cruise Line, Noble Caledonia, Ponant, 
Seadream e Silversea (quest’ultima con 4 opzioni). 

Compagnia: Club Med 
Nave: Club Med 2 
Tonnellaggio: 14.983 
N°passeggeri: 394 
Durata itinerario: 11 giorni 
Periodo: agosto 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Alghero e Cagliari 
Multiscalo consecutivo 

Compagnia: Noble Caledonia 
Nave: MS Serenissima 
Tonnellaggio: 2.632 
N°passeggeri: 100 
Durata itinerario: 7 giorni 
Periodo: settembre 
Frequenza all’anno: 1  
Porti coinvolti: Alghero e Cagliari 
Multiscalo consecutivo 

Compagnia: Ponant 
Nave: Le Ponant 
Tonnellaggio: 1.189 
N°passeggeri: 64 
Durata itinerario: 7 giorni 
Periodo: maggio 
Frequenza all’anno: 1  
Porti coinvolti: Oristano e Cagliari 
Multiscalo consecutivo 

Compagnia: SeaDream 
Nave: Seadream II 
Tonnellaggio: 4.333 
N°passeggeri: 110 
Durata itinerario: 8 giorni 
Periodo: maggio (2020) 
Frequenza all’anno: 1 
Porti coinvolti: Alghero e Golfo Aranci 
Multiscalo non consecutivo 

Compagnia: Silversea 
Nave: Silver Spirit 
Tonnellaggio: 39.519 
N°passeggeri: 608 
Durata itinerario: 7 giorni 
Periodo: aprile 
Frequenza all’anno: 1 volta 
Porti coinvolti: Alghero e Cagliari 
Multiscalo consecutivo 

Compagnia: Silversea 
Nave: Silver Whisper 
Tonnellaggio: 28.258 
N°passeggeri: 388 
Durata itinerario: 21 giorni 
Periodo: agosto (2020) 
Frequenza all’anno: 1 volta 
Porti coinvolti: Olbia, Alghero e Cagliari 
Multiscalo consecutivo e non 

Compagnia: Silversea 
Nave: Silver Whisper 
Tonnellaggio: 28.258 
N°passeggeri: 388 
Durata itinerario: 7 giorni 
Periodo: agosto 
Frequenza all’anno: 1 volta 
Porti coinvolti: Alghero e Cagliari 
Multiscalo consecutivo 

Compagnia: Silversea 
Nave: Silver Shadow 
Tonnellaggio: 28.258 
N°passeggeri: 388 
Durata itinerario: 10 giorni 
Periodo: aprile (2020) 
Frequenza all’anno: 1 volta 
Porti coinvolti: Olbia e Cagliari 
Multiscalo consecutivo 

Compagnia: Grand Circle Cruise Line 
Nave: MV Clio o MV Corinthian 
Tonnellaggio: 4.000 
N°passeggeri: 89-98 
Durata itinerario: 19 giorni 
Periodo: aprile/maggio e sett/ott 
Frequenza all’anno: 4 volte 
Porti coinvolti: Oristano e Cagliari 
Multiscalo consecutivo 

A B 
Mediterraneo  
da Porto Torres 

Dall’Acropoli alla 
Costa Azzurra 

Late summer in 
the Mediterranean 

Golf in the 
Mediterranean 

Barcellona to 
Civitavecchia 

Barcellona to 
Civitavecchia 

Rome to 
Barcelona 

Civitavecchia to 
Montecarlo 

Civitavecchia to 
Barcelona 

Mediterranean  
cultures & islands 

C D E 

F G H I J 
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Entrando nel dettaglio degli itinerari che prevedono la modalità “multiscalo” in Sardegna, si può notare come coinvolgano navi 
di piccole dimensioni, dai 1.189 GT di Le Ponant ai 48.200 GT di Costa neoRiviera, la più grande per numero di passeggeri 
che può ospitare, 1.800. Le altre infatti, hanno capacità compresa tra 64 e 608 passeggeri. Relativamente al target di 
clientela, risulta evidente come, ad esclusione di Costa Crociere, le navi appartengano al segmento luxury.  

Si tratta per la quasi totalità di itinerari che si realizzano solo una volta l’anno, caratteristica specifica del tipo di navi del 
segmento luxury che tendono a proporre itinerari sempre diversi inglobando nella loro offerta porti solitamente non toccati da 
compagnie che invece organizzano crociere ripetute con una certa frequenza. La stagione scelta per questi itinerari è in 
particolar modo quella primaverile-estiva, con solo un paio di casi in settembre.  

La durata più diffusa è quella compresa tra 7 e 10 giorni, durante i quali vengono toccati due porti sardi, ad eccezione di uno 
degli itinerari proposti da Silversea che ne include tre. I porti coinvolti sono Alghero, Cagliari, Golfo Aranci, Olbia, Porto Torres 
ed Oristano. Cagliari appare presente in 9 delle 10 proposte e la combinazione più diffusa – 4 volte su 10 – è Cagliari ed 
Alghero, quindi un porto del Sud Sardegna ed uno del Nord-Ovest. È interessante notare che la quasi totalità degli itinerari 
che scalano nel porto di Oristano siano esempi di modalità “multiscalo”. Quanto a questa soluzione, 7 proposte su 10 
prevedono un “multiscalo” consecutivo. 
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Toccate di itinerari "multiscalo"
8,3%

Toccate non coinvolte dal "multiscalo"
91,7%

1 a Porto Torres 
    10 a Cagliari 
        4 ad Alghero 
            5 ad Oristano 

Prendendo come anno di riferimento il 2019, sono 7 gli itinerari che prevedono 
“multiscalo” in Sardegna – di cui 6 programmati una volta nell’arco dell’anno ed 1 
ripetuto quattro volte. Delle 240 toccate nave previste nei porti sardi nell’anno in 
corso, 20 sono incluse in itinerari di navi che scalano due volte in regione,  pesando 
circa per l’8% sul totale. Nel dettaglio, tali toccate sono distribuite come segue:  

PESO DEL MULTISCALO  
SULLE TOCCATE NAVE 2019 IN SARDEGNA 
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La rielaborazione grafica sintetizza lo sviluppo dei principali (nella slide successiva due ulteriori particolari casi) itinerari che 
coinvolgono più di un porto in Sardegna nel biennio in corso (2019-2020). Si nota l’elevata frequenza di itinerari aperti (con 
porto di imbarco e sbarco diversi) così come un volume di passeggeri che, tranne per Costa NeoRiviera, è sempre inferiore ai 
1.000 crocieristi.  

Fonte: elaborazione Risposte Turismo 
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Si chiude questa rassegna di itinerari presentando due casi particolari, di cui si riporta l’immagine presentata nei cataloghi. Il 
primo è quello di Grand Circle Cruise Line (nave da circa 90 passeggeri per 4.000 GRT) che in un itinerario di 19 giorni integra 
viaggi a terra e per mare con pre-post cruise (con l’accesso alla Barbagia a partire da Oristano); il secondo è il caso di Silversea 
che con la sua Whisper da 388 passeggeri scala tre porti sardi nel corso di un lungo itinerario (21 giorni). 
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L’ultima sezione dell’analisi sulle prospettive per il multiscalo stringe sul caso Sardegna e, tenendo conto di quanto emerso nel 
corso del lavoro, prova di fatto a rispondere alla questione: 
 
 
 
 
 
Si tratta, come già evidenziato, di una possibilità aperta e rafforzata dall’essere numerosi porti crocieristici sardi di diretta 
competenza di un unico soggetto: condizione vantaggiosa ma non sufficiente per riuscire ad avere successo su questo fronte. 
Un fronte di lavoro certamente spendibile anche in area di comunicazione e marketing territoriale e che può aprire a nuove 
formule di collaborazione tra territori. 
 
Numerosi soggetti interpellati hanno convenuto sul fatto che un maggior numero di navi in operatività e un sempre maggior 
numero di crocieristi repeater richiedano un deployment con nuovi porti sia per evitare possibili situazioni di congestione di 
porti e luoghi da visitare sia per consentire ai passeggeri di visitare luoghi non proposti in precedenza. 
 
Per avere chance di vedere intensificata la scelta di alcune compagnie di crociera di scalare più di una volta nei porti sardi 
all’interno di un unico itinerario, sembra fondamentale riuscire a presentarsi con una offerta variegata e differenziata di 
visita ai territori, così da trovare una corrispondenza tra porto, territorio ed escursioni da realizzare, rintracciando dunque 
vocazioni ed identità differenti pur all’interno di una stessa – per quanto grande – isola. Per questa ragione, nelle prossime 
slide trovano spazio le analisi compiute sullo stato dell’arte delle proposte delle compagnie quando scalano nei porti della 
Sardegna, così da capire se e quanto oggi queste differenze e peculiarità sono enfatizzate e sfruttate, così come se e 
quanto le proposte di escursione a partire da porti diversi si sovrappongono quanto a tipologie, tema e caratteristiche.  

“Una, due o tre: quante volte la Sardegna  
può essere toccata nel corso di una crociera?” 
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CULTURA 

ARCHEOLOGIA 

NATURA 

ENOGASTRONOMIA 

SPIAGGE 

Città di Cagliari 
Nuraghe Barumini 

Sito archeologico di Nora 
Pula 

Riserva WWF Monte Arcosu 
Parco del Monte Urpino e San Sperate 

Promontorio di Capo Sant’Elia  
Spiaggia di Poetto e costa di Villasimius 

Parco Naturale Molentargius 
Santuario di Bonaria 
Isola di Sant’Antioco 

Laguna di Santa Gilla 
Isola di San Pietro e Carloforte 

Enogastronomia (cantine, degustazioni,…) 
Dolianova e Serdiana 

Folklore a Maracalagonis 

Costa Smeralda 
spiaggia La Cinta 

Baja Sardinia 
Porto Cervo, Cala di Volpe, Romazzino 

Golfo di Cugnana 
La Maddalena 

Spiaggia Budelli e Isola Santa Maria 
Valle della Luna 

Nuraghe La Prisgiona 
San Pantaleo 

Monte Sa Curi 
Golfo Aranci 

Golfo di Marinella 
Aggius e Tempo Pausania 

Gallura 
Degustazione di formaggi e vini 

Cataloghi Aida, Azamara, Ponant, Costa Crociere, Cunard Lines, FTI Cruises, Marella Thompson, 
MSC, Noble Caledonia, NCL, P&O, Phoenix Reisen, Pullmantur, Royal Caribbean, Silversea Cruises, 
TUI Cruises, Viking Cruises, Grand Circle Cruise Lines, Star Clippers, Club Med, Seacloud 

Cataloghi Aida, Azamara Cruises, Costa Crociere, Marella Thompson, Oceania Cruises, Princess 
Cruises, Silversea Cruises 

CAGLIARI OLBIA 

Nelle slide a seguire vengono presentate le destinazioni toccate dalle escursioni proposte in oltre 40 cataloghi di compagnie di 
crociera che prevedono scali nel biennio 2019-2020 nei porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Alghero, Golfo Aranci ed Oristano. 
Escursioni che consentono di scoprire le diverse sfaccettature dell’isola. Le categorie individuate sono: cultura, archeologia, natura, 
spiagge ed enogastronomia. 
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Nuraghe Palmavera 
Capo Caccia 

Grotte di Nettuno 
Alghero 

Castelsardo 
Roccia dell’Elefante 

Bosa 
Degustazione prodotti tipici 

Lezioni di cucina 
Cala Dragunara 

Fertilia 

ALGHERO 

Porto Torres 
Costa Smeralda 

Cala di Volpe 
Alghero 

Bosa 
Nuraghe Sant’Antine 
Nuraghe Palmavera 

Spiaggia Baja Sardinia 
Spiaggia La Pelosa (Stintino) 

Spiaggia di Balai 
Castelsardo 

Grotta di Nettuno 
Capo Caccia e Isola Foradada 

Degustazione vini, formaggi e dolci 
Parco Nazionale dell’Asinara 

Cala Reale 
Riviera del Corallo 

Spiagge Marina di Sorso e Platamona 
Spiaggia di Maria Pia 

Turris Libisonis 
Basilica di San Gavino 

Pianura della Nurra 

PORTO TORRES 

Porto Cervo 
Baja Sardinia 

La Maddalena 
Nuraghe La Prisgiona 

San Pantaleo 
Degustazione e visita a cantine 

GOLFO ARANCI 

Nuraghe Losa 
Nuraghe Santa Sabina 

Vita quotidiana in Barbagia 
Pastori ad Orgosolo, degustazioni 

Folklore dei Mamuthones 
Penisola del Sinis 

Tharros 

ORISTANO 

Cataloghi Pullmantur, TUI Cruises, Costa Crociere, Marella Thompson, Saga Cruises 

Catalogo Seabourn 

Cataloghi  Ponant e Gramd Circle Cruise Line 

Cataloghi Silversea, Noble Caledonia, Azamara Cruises, 
Holland America Line, Princess Cruises, Crystal Cruises, Star 
Clippers, Windstar Cruises 
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Dall’analisi delle escursioni proposte nei cataloghi di compagnie di crociere si evince come sia presentata ed offerta un’ampia 
varietà di luoghi ed attrazioni da visitare. Si passa da siti culturali come i monumenti ed i musei dell’area di Cagliari ed 
Alghero, a siti archeologici alla scoperta della città fenicia di Nora, di Tharros e delle varie testimonianze della civiltà 
nuragica. Parte integrante della cultura è anche il folklore locale delle danze, dei costumi e delle musiche tipiche oltre alla vita 
quotidiana dei pastori e della popolazione sarda. È possibile scoprire sia il patrimonio naturalistico della Sardegna nelle 
riserve e nei parchi naturali, sia le coste, le “isole nell’isola” e le spiagge dalle acque paragonabili a destinazioni caraibiche. 
Rilievo viene dato anche all’enogastronomia attraverso la visita a cantine, tenute vitivinicole, mercati, a fianco di esperti o locali 
che accompagnano il crocierista nella scoperta dei sapori sardi, passando dalla degustazione alla realizzazione di piatti tipici.  

Alcune escursioni proposte in porti diversi risultano sovrapponibili. Il porto con la minor sovrapposizione è Cagliari, situazione 
probabilmente giustificabile dalla diversa collocazione del porto stesso – nel sud della Sardegna – rispetto agli altri.  
Come si può notare dalla schematizzazione che segue, per motivi legati alla vicinanza di alcuni porti tra loro, alcune attrazioni 
vengono proposte da due porti: Alghero e Porto Torres da un lato ed Olbia e Golfo Aranci dall’altro.  

Alghero 
Bosa 

Castelsardo 
Nuraghe Palmavera 

Capo Caccia 
Grotte di Nettuno 

Arcipelago de La Maddalena 
Nuraghe La Prisgiona 

Cala di Volpe 
Porto Cervo 

Baja Sardinia 
San Pantaleo 

ALGHERO 

PORTO TORRES 

OLBIA 

GOLFO ARANCI 
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L’area del Mediterraneo Occidentale ha numerose aree e porti oggi bloccati (ci si riferisce evidentemente al 
Maghreb) che potrebbero tornare sul mercato offrendo alle compagnie itinerari capaci di toccare nuovi paesi 
con shorex “esotici”. Aggiungere un paese a quelli visitati accresce sempre l’appeal di una crociera.  

Alcune criticità potrebbero impedire o comunque ostacolare l’obiettivo del “multiscalo”: 

La Sardegna sconta ancora un gap di conoscenza e notorietà nei confronti del gran pubblico e, almeno in 
parte, anche nei confronti degli operatori. Per presentarsi con ambizioni di attirare e trattenere navi e 
passeggeri per più tempo durante un itinerario bisogna lavorare per colmare questo gap.  

Numerosi operatori hanno indicato come per la clientela il posizionamento di mercato della Sardegna sia molto 
forte verso il prodotto sole & mare. Un accostamento certamente positivo per un prodotto come la crociera ma che 
è all’opposto di una immagine accostata a molteplicità di vocazioni ed attrazioni, necessaria per favorire il 
multiscalo. Cambiare il posizionamento è operazione sempre complessa, lunga e costosa. che non ci si aspetta.  

Per quanto riguarda le operazioni portuali, emergono alcune criticità per l’esposizione di Porto Torres in 
presenza di particolari condizioni metemarine; si registra una commistione traffici ad Olbia, nonostante la 
banchina dedicata, soprattutto nei casi di più di un ormeggio così come di fondali e bitte a Cagliari.  
Il presidio di questo tema è fondamentale quale pre-condizione da mantenere per dare certezze alle 
compagnie di crociera. 

Dal punto di vista quantitativo-numerico, se consideriamo le dimensioni medie delle navi delle compagnie con 
maggiori potenzialità, il fenomeno “multiscalo” può avvenire, ma non potrà generare volumi considerevoli 
quanto invece trainare una maggiore attenzione sul settore crocieristico e su approcci nuovi allo stesso da 
parte dell’AdSP. Può divenire una criticità nel momento in cui si assegnano aspettative troppo elevate. 

2 . 3 
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Il primo fronte sul quale lavorare è legato alle alternative di proposta di visita al territorio che dovrebbero 
emergere ed essere presentate alle compagnie, o agli agenti che operano per conto di esse. La conoscenza 
che un operatore sardo ha della propria isola è, più che in altre mete e destinazioni, diversa (più profonda, 
più consapevole) da quella posseduta da chi lavora con e in Sardegna. La “materia” sulla quale lavorare 
esiste, come è possibile evincere dai cataloghi di altri operatori non crocieristici che si rivolgono ad altra 
domanda turistica (si tratta spesso di agenzie incoming guidate da professionisti sardi). Si tratta di 
valorizzarla e sfruttarla al meglio, andando ad incidere sul posizionamento dell’isola che oggi è ancora 
enormemente sbilanciato verso il binomio Sun&Sea. Un percorso, questo, che non può non vedere impegnata 
innanzitutto la Regione Sardegna in chiave di promozione e poi, di conseguenza, le aziende e i professionisti 
del territorio che potrebbero trarre vantaggio da una diversa e più variegata rete di itinerari escursionistici e 
conseguente maggiore capillarità delle presenze turistiche in regione.  

Nel cercare di cogliere questa possibile opportunità per i porti crocieristici sardi ed i territori ad essi collegati, si ritiene opportuno 
suggerire alcuni possibili fronti di intervento, utili per favorire il possibile orientamento di alcune compagnie ad inserire due scali 
regionali all’interno di uno stesso itinerario.  

2 . 3 

Per proporsi come destinazione che merita una maggiore attenzione e, di conseguenza, più tempo da 
dedicare alla visita della stessa, combinando attività e contenuti diversi, è necessario costruire identità forti 
per ciascuno dei porti crocieristici quali porte di accesso ad una Sardegna che cambia, differente per quello 
che offre e può essere scoperto. Torna il concetto delle isole all’interno di un’isola, o comunque di una meta 
che può essere fruita combinando diversi interessi. Nel momento in cui la tipologia, o addirittura lo specifico 
percorso di una escursione, coincide tra quella o quelle proposte da un porto e quella o quelle proposte a 
partire da un altro, non si ravvedranno mai le motivazioni per inserire più scali in un unico itinerario.  
Ne consegue che un passo essenziale nel percorso che potrebbe portare ad intensificare la soluzione 
“multiscalo” in Sardegna consiste nel ricercare una più netta e differenziata corrispondenza tra il singolo 
porto e le mete e la tipologia di escursioni proposte e fruibili. 
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Come in una qualsiasi pianificazione, saper individuare i destinatari di una nuova azione, di una nuova 
proposta, di un nuovo prodotto è fondamentale per aumentare le possibilità di successo e di premio 
all’investimento (economico, professionale, mentale, e così via) dedicato. L’analisi delle scelte delle compagnie 
nel Mediterraneo relativamente all’inserimento di due o più scali a ridotta distanza tra essi, così come l’ascolto 
di molti responsabili delle stesse compagnie per questo genere di decisioni, ha fatto emergere come alcune 
compagnie più di altre si prestino ad adottare il “multiscalo” così come è stato definito in questo lavoro.  
Si tratta tendenzialmente (perché eccezioni non possono essere escluse) di compagnie che operano con unità 
di ridotta dimensione, spesso di fascia alta, e con a bordo una clientela attenta, curiosa, sensibile ed 
interessata verso proposte singolari, che necessitano appunto la giusta sensibilità per essere apprezzate.  
Al tempo stesso una domanda che si colloca in una fascia di età piuttosto elevata, che non apprezza 
escursioni eccessivamente lunghe con tempi di raggiungimento della vera meta dell’escursione sproporzionati 
rispetto al tempo di visita della stessa. In più, nel caso della Sardegna (ma vale anche in altre aree 
cambiando ovviamente i soggetti) è ragionevole che itinerari con più di uno scalo nell’isola vengano 
apprezzati più da una clientela non italiana, che da un lato punta spesso alla crociera come soluzione per 
visitare destinazioni estere e dall’altro considera facilmente possibile – a prescindere dal fatto che poi lo 
farà o meno –  tornare in quell’isola per scoprirla con altre soluzioni di vacanza. Di conseguenza un dialogo 
con le compagnie con questo obiettivo dovrebbe escludere, o quantomeno mettere in secondo piano, aziende 
con una clientela per lo più italiana. 

2 . 3 
In maniera analoga all’homeport, il tema dell’affidabilità risulta rilevante anche in chiave “multiscalo” per 
costruire operazioni che richiedono tempi lunghi tra la programmazione e l’esecuzione. Affidabilità che si 
traduce nella certezza per le compagnie di poter ottenere da porto e territorio quanto è stato presentato e 
promesso in fase negoziale. Una raccomandazione apparentemente banale ma che è fondamentale 
esprimere alla luce dei molti commenti fatti dai responsabili delle compagnie di crociera relativamente a 
passate esperienze internazionali. 
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Simili alle considerazioni precedenti sono quelle che spingono a valutare con attenzione i diversi prodotti che 
oggi sono disponibili alla clientela attraverso il lavoro compiuto dalle compagnie e dai loro itinerary planner. 
Come è noto, oggi la crociera si presenta in una molteplicità di soluzioni, differenti per aree, itinerari, 
standard di servizio, durata, tema, tipologie di intrattenimenti e attività a bordo, caratteristiche delle 
escursioni ed altro ancora. I prodotti che più di altri si prestano al “multiscalo” non possono che essere una 
parte di essi, e saperli riconoscere aiuterà chi vorrà e potrà muoversi per incidere sul traffico crocieristico in 
Sardegna. Un primo filtro in tal senso è rappresentato dalla durata: in linea di massima, come mostrato nelle 
precedenti slide, sono gli itinerari più lunghi a vedere al proprio interno scali non distanti tra essi, e di 
conseguenza ha più senso proporsi alle compagnie che mettono nei propri cataloghi questo genere di 
prodotto. Nello stesso tempo, anche le minicrociere potrebbero prestarsi a tale soluzione, laddove – caso  
difficile ma non da escludere soprattutto per i prodotti a cavallo tra maxi yacht e piccole navi da crociera – 
l’itinerario fosse dedicato interamente o quasi alla Sardegna (o alla combinazione Corsica-Sardegna, ed 
altre ancora). Altro filtro è quello del tema: presentarsi a compagnie che ricorrono più frequentemente a 
questo genere di crociere e magari con argomenti e fil rouge nei quali la Sardegna può “dire la sua” può 
aumentare le probabilità di successo sul fronte del “multiscalo”. Anche lo standard di prodotto, come 
evidenziato in precedenza, aiuta a selezionare le tipologie di crociera – e dunque chi le offre – su cui 
lavorare nel proporre la Sardegna come destinazione per più scali: dalla casistica esaminata e dalle opinioni 
raccolte, la fascia più alta di prodotto è quella che più si presta a simili suggestioni.  

2 . 3 
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CROCIERISTICA IN SARDEGNA: 
DUE POSSIBILI FRONTI DI LAVORO 

Risposte Turismo Srl 
Giudecca, 624 30133 Venezia 

T. +39 0413093260 F. +39 0418520077 
rt@risposteturismo.it @Risposte Turismo 
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