
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 30/9 DEL 11.7.2006 

————— 

Oggetto: Piano annuale per la Comunicazione istituzionale e attività di promozione per 
l’ampliamento dell’offerta turistica per l’anno 2006. 

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori del Turismo e dei Trasporti, propone 

l’adozione di specifiche azioni promozionali destinate allo sviluppo del traffico aereo internazionale, 

con la finalità di ampliare i flussi turistici verso la Sardegna e di incentivare la presenza turistica nel 

corso dell’intero anno solare. 

Il Presidente rammenta, inoltre, che, coerentemente con quanto previsto dalle dichiarazioni 

programmatiche e dai Documenti di programmazione economica e finanziaria, l’azione della Giunta 

regionale si è costantemente proposta di raggiungere un significativo incremento e consolidamento 

dei collegamenti internazionali e, in particolare, di quelli a basso costo, degli aeroporti di Alghero e 

di Olbia. A far data dalla primavera dell’anno 2005 si è raggiunta l’attivazione dei collegamenti 

internazionali dell’Aeroporto di Cagliari, diretti ad instaurare flussi turistici costanti e presenze 

durature con le principali capitali europee. 

Nel corso dell’anno 2005 i passeggeri internazionali giunti in Sardegna con le compagnie low cost, 

sono stati circa 820.000, a fronte dei circa 450.000 dell’anno 2004, con un incremento percentuale 

del 70% circa. 

Nell’anno 2006 i collegamenti internazionali degli aeroporti sardi, attraverso le compagnie low cost 

sono i seguenti:  

− Cagliari con Londra, Parigi, Madrid, Barcellona, Monaco, Stoccarda e Colonia; 

− Alghero con Londra, Barcellona, Francoforte e Liverpool; 

− Olbia con Londra, Berlino, Hannover, Colonia, Stoccarda, Monaco e Zurigo. 

Tali collegamenti danno vita durante la stagione estiva (31 marzo – 31 ottobre) a 95 voli di linea 

settimanali da e per la Sardegna. Nella stagione invernale (1° novembre – 30 marzo) i voli sono 

complessivamente 62. 
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I dati soprarichiamati collocano la Sardegna ai primi posti fra le regioni dell’Europa comunitarie per 

ciò che concerne i collegamenti internazionali di linea disponibili durante tutto l’arco dell’anno. 

L’azione della Giunta regionale vuole consolidare ulteriormente l’accrescimento dei voli di linea 

verso nuove capitali europee, extraeuropee e del Mediterraneo. 

Premesso quanto sopra e considerato che i collegamenti internazionali di linea attivati dagli 

aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia si inseriscono a pieno titolo nelle azioni di promozione della 

Sardegna volte ad accrescere il volume dei passeggeri low cost anche al di fuori del tradizionale 

periodo estivo, il Presidente della Regione, d’intesa con gli Assessori regionali del Turismo e dei 

Trasporti, propone di stanziare, a valere sulle risorse disponibili nel Bilancio regionale 2006 sul 

cap. 011110.01 della UPB S01.043, la somma di €. 2.700.000 a favore della SO.GE.A.A.L. – 

Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero, la somma di €. 1.700.000 a favore della GEASAR – 

Società di Gestione dell’Aeroporto di Olbia e la somma di €. 1.700.000 a favore della SOGAER – 

Società di Gestione dell’Aeroporto di Cagliari, per le iniziative di promozione (start-up, advertising e 

marketing) relative ai collegamenti effettuati nell’anno 2006 sulle rotte internazionali di Londra, 

Parigi, Berlino, Monaco, Hannover, Francoforte, Colonia, Stoccarda, Madrid, Barcellona, Zurigo e 

Liverpool. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente 

DELIBERA 

di stanziare, a valere sulle risorse della UPB S01.043 – Cap. 01110.01 del Bilancio regionale 2006, 

la somma di €. 1.700.000 a favore della SOGAER di Cagliari, la somma di €. 2.700.000 a favore 

della SOGEAAL di Alghero e la somma di €. 1.700.000 a favore della GEASAR di Olbia, come 

interventi per l’attrazione di flussi turistici stranieri in Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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