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I  prezzi dei traghetti da e per la Sardegna non scendono, e 

continuano a penalizzare il turismo e le micro imprese. 

 E’ quanto denuncia Giancarlo BERUTTI, 

Coordinatore  CICAS  per la Sardegna,  

sottolineando che i costi per raggiungere le 

altre isole italiane sono decisamente meno 

pesanti.  

Un appoggio indiretto a quanto sostiene Berutti è venuto dal vertice al ministero dei Trasporti nel quale  

sono stati bloccati gli aumenti previsti per le tariffe merci dei traghetti Tirrenia-Cin, e, nel contempo,  si è 

deciso che per  i passeggeri  non ci saranno rincari.   

Ma,  per la CICAS Sardegna, ciò non basta. Per una regione in progress il problema del caro trasporti 

rappresenta una  pesantissima  “palla al piede” per lo sviluppo. “Fate presto e bene”:  questo è il monito 

che  Berutti  indirizza alle autorità regionali e nazionali, se esse  tengono  veramente allo sviluppo di una 

gloriosa regione qual è la Sardegna. 

Ai turisti -  come d’altra parte agli isolani - non resta che prenotare mesi prima o rivolgersi alle agenzie 

specializzate chiedendo le  offerte low cost. 

L'Antitrust  ha multato  quattro compagnie: Moby, Snav, Grandi Navi Veloci e Marinvest sono state ritenute 

colpevoli di essersi accordate per alzare i prezzi (hanno fatto cartello).  “Paghiamo lo scotto degli anni 

precedenti, i cui effetti  sono rilevanti e francamente improponibili  - afferma  Giancarlo Berutti -.  Il blocco 

deciso al ministero è lodevole, ma  non risolve il problema,  non risultando a oggi nessun  calo dei prezzi  

per la  traghettata”. 

 La situazione è oltremodo difficile anche per il settore  gli autotrasportatori,  che hanno subito  aumenti del 

50% negli ultimi sei mesi.   Berutti si pone il problema di come proteggere i turisti (e gli stessi isolani) che 

vogliono raggiungere la Sardegna:  “L’economia dell’isola ha bisogno  di offerte speciali , di un “Piano 

Marshall”  per il turismo per il commercio e l’artigianato. I costi sono alti e vanno abbassati da subito .  La 

CICAS Sardegna  si  augura che si possa aprire un tavolo tecnico con le compagnie sul problema delle tariffe  

allo scopo di  concordare azioni di promozione e di commercializzazione e per avviare una programmazione  

seria dei collegamenti. Non c’è alcun dubbio sull’impatto negativo su arrivi e presenze dovuto al fenomeno 

del caro-traghetti. Un elemento che ha segnato in maniera rilevante il mercato 

italiano delle vacanze già in crisi. Con l’effetto domino  che  si riscontra nel 

crollo dei fatturati delle aziende isolane e nella scomparsa dell’obiettivo 

Sardegna  a vantaggio di altre località italiane ed internazionali”. 

Per Giancarlo Berutti, - coordinatore regionale CICASI Sardegna - infine, gli 

operatori economici-turistici della Sardegna devono  capire che è giunta l’ora, 

a loro volta,  di fare cartello. Per ottenere i sacrosanti risarcimenti  dalle 

compagnie di navigazione (marittime ed aeree).  


