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4. I servizi pubblici! 

4.1 Introduzione 

La stesura di questo capitolo è stata contemporanea ad una serie di provve-
dimenti e dibattiti incentrati sulla revisione e forte riduzione della spesa 
pubblica, basata sul ridimensionamento delle Amministrazioni Locali in 
un’ottica di efficienza ed efficacia. A fronte, si ha una crescente difficoltà da 
parte di alcune Amministrazioni nel reperimento delle risorse necessarie a 
gestire l’offerta di servizi, sotto i vincoli del Patto di Stabilità. 

Questa situazione compromette fortemente la possibilità di affrontare le 
situazioni derivanti dalla crisi economica e sociale e porre in essere strategie 
ed azioni per il miglioramento della competitività delle economie regionali.  

In questo quadro si inserisce l’analisi proposta in questo capitolo che pre-
senta alcune significative differenze rispetto alle precedenti versioni del Rap-
porto. In particolare, si è deciso di ridurre il numero di indicatori monitorati e 
di concentrare l’analisi della spesa sulle Amministrazioni Locali nel loro com-
plesso; per quanto riguarda i trasporti, si è tenuto in considerazione tutto il 
territorio regionale, concentrandosi più sul sistema ferroviario che sul siste-
ma del trasporto urbano ed extraurbano su gomma focalizzato su alcuni co-
muni capoluogo. Infine, si è eliminata l’analisi delle risorse idriche in quanto 
gli indicatori disponibili non restituivano l’informazione sull’efficienza del-
l’azione della Pubblica Amministrazione.  

Il capitolo è organizzato come segue. La sezione 4.2 analizza, attraverso 
indicatori di spesa, efficienza e qualità, la performance e la competitività dei 
Servizi Sanitari Regionali: la sanità è una quota importante della spesa cor-
rente delle amministrazioni regionali, ma è stata soggetta a provvedimenti 
finalizzati al suo contenimento con possibili effetti avversi sulla qualità dei 
servizi offerti in alcune regioni. La sezione 4.3 analizza la spesa per i servizi 
pubblici locali con la valutazione delle spese per categorie e settori, al fine di 
avere sia l’andamento in termini finanziari che di scelte allocative. La sezione 

 

* Il capitolo 4 è stato coordinato da Vania Statzu alla quale sono da attribuire tutti i paragrafi, tran-
ne il paragrafo 4.2 curato da Daniela Moro. Il tema di approfondimento è stato redatto da Katiuscia 
Mannaro, Luisanna Cocco e Fabio Cerina, mentre il policy focus è a firma di Italo Meloni e Roberto 
Devoto. 

Fabio Cerina
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4.4 approfondisce il tema dei trasporti, analizzando l’offerta in termini di do-
tazione infrastrutturale e la domanda in termini di utilizzo dei servizi offerti. 
La sezione 4.5 analizza, utilizzando alcuni dei principali indicatori di monito-
raggio, i risultati conseguiti con le politiche regionali e comunali di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Infine, il tema dei trasporti ritorna al 
centro del tema di approfondimento, focalizzato sulle peculiarità strutturali 
derivanti dall’insularità che impongono un’azione per superare l’attuale defi-
cit, e del policy focus che analizza gli effetti della politica di continuità territo-
riale posta in essere dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

4.2 Servizi sanitari 

4.2.1. Analisi della spesa sanitaria regionale 

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di presentare un’analisi della spesa 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso l’impiego dei dati del Siste-
ma Informativo Sanitario (SIS). A livello nazionale osserviamo come la spesa 
sanitaria pubblica, che rappresenta l’ammontare delle risorse destinate a 
soddisfare le esigenze della popolazione in termini di prestazioni sanitarie, 
sia aumentata di circa 7 punti percentuali nel quinquennio 2008-2012, pas-
sando da circa 106 miliardi a 113 miliardi di euro. Tale dinamica è conferma-
ta anche dal dato della Sardegna, dove si registra un incremento di circa il 
9%, nel quinquennio considerato. 

Dal confronto tra il trend sardo della spesa pro capite con quello delle al-
tre macro ripartizioni, emerge come la serie storica della Sardegna sia stata 
caratterizzata negli ultimi 12 anni da una dinamica crescente seppur altale-
nante (Grafico 4.1).  

Dal confronto tra il trend della spesa pro capite sardo con quello delle al-
tre macro ripartizioni emerge come, a partire dal 2008, la spesa pro capite in 
Sardegna sia nettamente superiore a quella registrata nel Mezzogiorno nello 
stesso periodo61. Il Centro-Nord detiene i valori di spesa pro capite più eleva-
ti, con una crescita sostenuta a partire dal 2003. Tuttavia, a partire dal 2011 

 
61 Per il calcolo della spesa pro capite a prezzi costanti si è applicato il deflatore unico del PIL a tutte 
le regioni. Tale scelta risulta appropriata in quanto le risorse finanziarie (quale il costo del persona-
le) che le regioni destinano alla spesa sanitaria non dipendono dagli equilibri di mercato regionale. 
Per gli anni 2001-2011 son stati utilizzati i deflatori forniti dall’Istat; per il 2012, per l’indisponibilità 
del dato, si è proceduto al calcolo del deflatore mediante il rapporto tra i valori correnti e quelli 
concatenati utilizzando la serie dei Conti economici e Territoriali Istat. 

Spesa sanitaria 
pro capite 
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è la Sardegna a registrare uno dei valori più elevati, pari a 1.768 € per abitan-
te, aumentando dello 0,7% rispetto al 2011 e dell’8,7% rispetto al 2008. 

 
Grafico 4.1  Spesa pro capite del SSN, serie 2001-2012 (euro costanti, anno base 2005) 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Ministero della Salute - SIS 

 
Al fine di approfondire l’analisi è interessante scomporre la spesa sanita-

ria pro capite nelle singole voci di costo. Come mostra la Tabella 4.1, nel 
2012, le tre categorie che incidono maggiormente sulla spesa sono rappre-
sentate, in Sardegna, dai costi per la gestione del personale62, dai beni e altri 
servizi63 e dalla spesa farmaceutica convenzionata. A livello nazionale, invece, 
è la spesa per beni e altri servizi ad incidere in misura maggiore sulla spesa 
totale. Rispetto al 2008 le variazioni più significative a livello nazionale, si ve-
rificano per la voce “costi straordinari, stimati e variazioni delle rimanenze” (-
44,6%) sebbene inferiore a quella registrata in Sardegna (-66,6%). Una ten-
denza opposta si manifesta per la voce “altra assistenza convenzionata e ac-

 
62 Nella spesa per il personale sono incluse le remunerazioni del personale del ruolo sanitario (me-
dici, sanitari laureati, personale infermieristico e tecnico sanitario) e del ruolo professionale, tecnico 
e amministrativo. 
63 Questa voce include i costi associati a beni, accantonamenti tipici, compartecipazioni al personale 
del ruolo sanitario per attività libero professionale all’interno delle aziende sanitarie, servizi sanitari, 
servizi non sanitari appaltati, manutenzione e riparazioni, godimento beni di terzi, oneri diversi di 
gestione, interessi passivi e oneri finanziari, imposte e tasse. 
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creditata” i cui costi aumentano in Sardegna del 30% (vs 13,8% in Italia) nel 
quinquennio considerato, passando da un’incidenza del 2,5% nel 2008 ad 
una del 3,3% nel 2012.  

 
Tabella 4.1  Composizione percentuale della spesa sanitaria per voci di costo, anni 

2001-2008-2012 e variazione 2011-2012 

  Sardegna Italia 

  2001 2008 2012
var.

11-12 2001 2008 2012 
var.  

11-12 
Personale 40,3 37,1 36,2 0,2 34,8 32,5 31,8 -0,6 
Beni e altri Servizi 22,8 30,6 32,9 0,1 22,2 29,9 32,3 2,4 
Costi straordinari, stimati e var. 
delle rimanenze 1,0 2,1 0,7 -20,7 0,6 1,1 0,6 -28,4 

Medicina generale convenzionata 6,3 6,0 6,1 0,2 5,8 5,6 6,0 1,3 
Farmaceutica convenzionata 15,8 11,4 10,2 -1,6 15,1 10,3 8,1 -7,9 
Ospedaliera accreditata 5,1 3,3 2,9 2,0 10,4 8,2 7,7 1,0 
Specialistica convenzionata e  
accreditata 2,8 3,1 3,6 1,0 3,2 3,6 4,2 1,5 

Riabilitativa accreditata 2,4 1,8 1,9 7,3 2,7 1,8 1,7 -2,1 
Integrativa e protesica convenz.  
accreditata 1,2 2,1 2,2 -1,8 1,4 1,7 1,6 -4,1 

Altra assistenza convenzionata e 
accreditata 2,2 2,5 3,3 1,7 3,8 5,2 5,9 4,8 

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Ministero della Salute - SIS 

 

4.2.2. La performance dei servizi sanitari regionali 

L’analisi della performance dei servizi sanitari può essere effettuata attraver-
so l’uso dei dati sui ricoveri per acuti in regime ordinario provenienti dalle 
schede di dimissioni ospedaliere (SDO) fornite dal Ministero della Salute64.  

L’indicatore sul tasso di fuga (percentuale di ricoveri dei residenti in strut-
ture fuori regione sul totale dei ricoveri dei residenti della regione) e quello 
sul tasso di attrazione (percentuale di ricoveri di pazienti provenienti da altre 
regioni sul totale dei ricoveri dei residenti della regione) sono oggetto di mo-

 
64 Si definiscono ricoveri per acuti in regime ordinario tutti i casi di dimessi da reparti diversi da 
quelli classificati come riabilitativi o di lungodegenza. Son esclusi i neonati sani e i ricoveri in day 
hospital.  

Tasso di fuga e 
di attrazione 
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nitoraggio da parte del Ministero della Salute in quanto ai flussi di mobilità 
sono connessi elevati trasferimenti monetari tra le Regioni65.  

Dall’analisi dei dati emerge che la regione che presenta il tasso di fuga più 
elevato è la Basilicata, con una percentuale del 23,5%, a cui seguono il Molise 
(22,3%) e la Valle D’Aosta (18,0%)66. A livello nazionale la Sardegna, anche 
per via della sua condizione di insularità, presenta uno dei più bassi valori 
dell’indicatore (5,3%), anche se in aumento rispetto al quinquennio 2008-
2012 (+1,2%). 

È possibile approfondire l’analisi sui flussi di mobilità tramite lo studio del 
tasso di attrazione. Possiamo osservare come solamente in 8 regioni su 21, il 
tasso di attrazione risulti più elevato del tasso di fuga: Lombardia, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Veneto e Emilia-Romagna al Nord, Toscana e Umbria 
al centro, Molise al sud. Nel dettaglio, la regione con il tasso di attrazione più 
elevato è il Molise, mentre la Sicilia (1,8%) e la Sardegna (1,9%) risultano es-
sere le regioni ad avere i peggiori valori per l’indicatore.  

I tassi di fuga e di attrazione appena presentati vanno interpretati con 
particolare attenzione; la presenza in una regione di alti valori del tasso 
d’attrazione non preclude l’esistenza in quella stessa regione di un alto tasso 
di fuga. Per questo motivo, nell’analisi della mobilità sanitaria, è utile intro-
durre l’indice sintetico di mobilità (ISM), una misura in grado di esprimere 
l’attrazione dei bacini d’utenza, al netto delle fughe67. Valori dell’ISM pari o 
superiori all’unità si riferiscono a flussi di pazienti in entrata superiori a quelli 
in uscita. L’indicatore assumerà valori pari a zero quando l’attrazione è nulla 
e valori pari all’unità quando entrate e uscite si compensano.  

Il Grafico 4.2 mostra come la Lombardia (2,5), l’Emilia-Romagna (2,4) e la 
Toscana (1,9) esercitino una forte attrazione nei confronti dei pazienti resi-
denti extraregione. Al contrario, le regioni che, come la Sardegna, si trovano 
al di sotto della retta presentano un indice di attrazione inferiore alla fuga.  

 

 
65 Un tasso di attrazione elevato è indice di buona performance, viceversa, un alto valore del tasso 
di fuga è un indicatore di cattiva performance. 
66 Si veda la tabella a4.4, dell’appendice statistica, disponibile sul sito www.crenosterritorio.it. 
67 L’indice sintetico di mobilità è calcolato come rapporto tra il tasso di attrazione e il tasso di fuga. 
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Grafico 4.2 Indice sintetico di mobilità, anno 2012
68
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Ministero della Salute - Rapporto SDO 

 

Per valutare l’appropriatezza dei SSR, può esser utile analizzare la percen-

tuale di parti cesarei (PC) sul totale dei parti
69

. L’eccessivo ricorso al taglio ce-

sareo rappresenta un aggravio sotto due punti di vista, sia perché il ricorso 

inappropriato potrebbe riflettersi sulla salute materno-infantile, sia per gli 

ingenti costi economici connessi a tale pratica
70

. Portare il numero di parti 

per taglio cesareo entro una soglia del 20% è l’obiettivo proposto dal Mini-

stero della Salute
71

 per riportare i valori nazionali in linea con quelli europei.  

In Italia, contrariamente a quanto auspicato, si assiste ad un incremento 

delle percentuali dei parti cesarei negli ultimi dieci anni (+10%) con un inci-

denza maggiore nelle case di cura accreditate rispetto agli istituti pubblici. 

Valori elevati si riscontrano in Campania (61,2%), in Sicilia (46,8%) e in Molise 

(45,4%) (Grafico 4.3). Anche la Sardegna con il 37,7% di PC, ed un incremento 

 
68

 La retta orizzontale è stata tracciata in corrispondenza del punto in cui i tassi di attrazione e di 

fuga si compensano. Costituisce una linea di demarcazione tra le regioni più efficienti in termini di 

performance, che si trovano al di sopra della rette, e quelle meno efficienti, che stanno al di sotto 

della retta. 
69

 In campo sanitario, con il termine appropriatezza ci si riferisce alla misura di quanto un intervento 

diagnostico o terapeutico risulti adeguato rispetto alle esigenze del paziente e al contesto sanitario.  
70

 Secondo il tariffario unico nazionale, il costo medio associato al taglio cesareo è di 2.457 euro 

contro 1.318 euro per il parto naturale (TUC versione 24 anno 2011). 
71

 Piano sanitario Nazionale 2011-2013. 

Incidenza dei 

parti cesarei 
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di 39 punti percentuali nel decennio considerato, non sembrerebbe aver a-
dottato politiche di promozione dell’appropriatezza clinica. Si avvicinano al 
target il Friuli-Venezia Giulia (21,6%), la Provincia di Trento (23,9%) e la Pro-
vincia di Bolzano (24,3%), anche se solo la seconda presenta tassi minori ri-
spetto al 2000. 

 
Grafico 4.3  Incidenza dei parti cesarei sul totale dei parti, anni 2000 - 2012 (valori %) 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Ministero della Salute - Rapporto SDO 

4.3 Servizi pubblici locali 

L’analisi contenuta in questo paragrafo fa il punto della spesa pubblica delle 
Amministrazioni Locali72 in Sardegna per i Servizi Pubblici Locali e si presenta 
come un’estensione dell’analisi contenuta nel paragrafo 1.4 dedicato all’ana-
lisi della spesa pubblica totale regionale. 

I Servizi Pubblici Locali sono definiti dal Testo Unico degli Enti Locali (2000), 
come quei servizi pubblici forniti da Enti Locali che abbiano per oggetto la 
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere 
lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.  

 
72 Nello specifico si considerano: Comuni, Province, Città metropolitane, Università, CCIAA, Comuni-
tà montane e Unioni varie, Autorità ed Enti portuali, Parchi nazionali. 
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Alle amministrazioni locali spetta negli ambiti di competenza un interven-
to più puntuale e a livello locale rispetto alle amministrazioni centrali e re-
gionali: per fare un esempio esemplificativo, le spese per il settore dell’istru-
zione sono in capo prevalentemente all’amministrazione centrale e regiona-
le, mentre l’edilizia scolastica ed i servizi ausiliari (mensa, scuolabus, dopo-
scuola ecc.), così come gli interventi di tipo assistenziale a favore del diritto 
allo studio (rimborso delle spese di viaggio, contributo acquisto libri) sono in 
capo alle amministrazioni locali (province e comuni nello specifico). 

I dati utilizzati nell’analisi sono forniti dal Dipartimento per lo Sviluppo e 
la Coesione Economica (DPS) sui Conti Pubblici Territoriali (CPT).  

L’andamento della spesa pubblica a livello locale presenta notevoli diffe-
renze rispetto all’andamento della spesa pubblica totale regionale, con an-
damenti e livelli che si discostano notevolmente sia dal trend regionale che 
da quello delle altre aggregazioni territoriali.  

L’analisi rivela nel 2011 (ultimo anno disponibile), una spesa corrente73 
pro capite di 1.270 euro per la Sardegna, contro 1.070 euro dell’Italia e i 966 
del Mezzogiorno. Nel 2011 la spesa pro capite sarda è cresciuta del 1,1%, va-
lore inferiore a quello registrato mediamente nel corso degli ultimi 5 anni 
(3,6%). Si tratta di una situazione in controtendenza rispetto alla riduzione 
registrata nelle regioni del Mezzogiorno (-2,1% dal 2010) e dell’Italia (-0,5%). 

A differenza della spesa corrente, la spesa in conto capitale74 sostenuta 
dalle stesse Amministrazioni Locali è diminuita sensibilmente a partire dal 
2007. Tuttavia nel corso dell’ultimo anno disponibile la diminuzione è risulta-
ta inferiore all’anno precedente (-11,6% rispetto al 2010 contro il -21,6% del 
2010 rispetto al 2009). Nel 2011, il valore della spesa pro capite in conto ca-
pitale in Sardegna è pari a 426 euro, mentre il valore medio per l’Italia si at-
testa intorno ai 307 euro e a 258 euro per il Mezzogiorno. 

 

 
73 Le spese correnti rappresentano le spese destinate alla produzione e al funzionamento dei vari 
servizi prestati dall’Ente, nonché alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, 
tra le quali le spese per il personale, l’acquisto di beni e servizi, i contributi per investimenti di fami-
glie, imprese ed istituzioni. 
74 Le spese in conto capitale rappresentano le spese che dovrebbero concorrere direttamente o in-
direttamente alla formazione del capitale dell’ente pubblico e a rendere più produttivi gli investi-
menti privati; rientrano in questa categoria acquisti di beni mobili ed immobili, trasferimenti a fami-
glie, imprese ed altre istituzioni; finanziamenti di infrastrutture. Le spese in conto capitale sono un 
indicatore delle strategie adottate dall’Amministrazione Pubblica al fine di incrementare la competi-
tività dei territori.  

Analisi della spesa 
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Grafico 4.4  Spesa corrente e in conto capitale pro capite delle Amministrazioni locali. 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati DPS – Conti Pubblici Territoriali 

 

Il Grafico 4.4 mostra in modo chiaro il diverso andamento delle due cate-

gorie di spesa nelle altre regioni rispetto alla Sardegna. La spesa corrente è 

cresciuta nel resto del Paese a ritmi più blandi fino al 2010 e nel 2011 ha re-

gistrato una situazione di stasi o di riduzione (-2,1% nel Mezzogiorno e -0,5% 
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in Italia), mentre in Sardegna la spesa per il funzionamento della macchina 
amministrativa locale è sempre cresciuta in valore tra il 2003 e il 2011 (seb-
bene nel corso dell’ultimo anno l’incremento si sia ridotto al solo +1,1%) e 
dal 2006 supera costantemente il valore medio pro capite nazionale e delle 
singole macro aree.  

La spesa in conto capitale a partire dal 2003 presenta in Sardegna valori 
pro capite nettamente superiori alle altre aree del Paese; emerge chiaramen-
te come solo l’Isola presenti il picco nelle variazioni positive registrato tra 
2003 e 200675, a cui segue un crollo netto nel 2007 seguito da un trend in ca-
lo fino al 2011, anno che registra un valore prossimo a quello di 10 anni pri-
ma; nelle altre aree del paese la spesa in conto capitale ha cominciato a de-
crescere prima che nell’Isola con ritmi meno veloci registrando valori al di 
sotto di quelli del 2001.  

Da questo quadro emerge quindi che diversamente da quanto accade nel 
resto del Paese, in Sardegna le amministrazioni locali non riescono a porre in 
atto misure di contenimento delle spese necessarie al loro funzionamento e 
contemporaneamente vedono una netta e rapida riduzione degli investimen-
ti che dovrebbero consentire di incrementare il capitale finalizzato anche 
all’aumento di competitività. È plausibile ritenere questa situazione una con-
seguenza della mancata capacità di risposta delle Amministrazioni Locali alla 
riduzione dei trasferimenti dall’Amministrazione Centrale a quelle locali e 
all’entrata in vigore (2005) del Patto di Stabilità. 

L’analisi delle spese correnti può essere affrontata con un maggiore det-
taglio, facendo riferimento alla suddivisione in categorie (che rappresentano 
la finalità specifica alla quale i flussi finanziari sono destinati) ed in settori (gli 
ambiti di attività per sostenere i quali è stata effettuata la spesa). 

Le tre categorie che incidono maggiormente sulle spese correnti nel 2011 
sono le spese per il personale, l’acquisto di beni e servizi e i trasferimenti. In 
Sardegna queste tre categorie incidono per il 92,8%, contro il 90,8% dell’Italia 
e il 90,3% del Mezzogiorno (Grafico 4.5). La Sardegna si distingue però per la 
maggior incidenza relativa dell’acquisto di beni e servizi (48,3% contro il 44,2% 
a livello nazionale e il 43,7% nel Mezzogiorno) e dei trasferimenti (19,3% con-
tro il 17,1% a livello nazionale) e per la minore incidenza delle spese di perso-
nale (25,2% contro il 29,5% in Italia e il 31,6% nel Mezzogiorno).  

 
75 Il picco di spesa in conto capitale registrato tra 2003 e 2006 è da ritenersi legato al passaggio di 
competenze e funzioni dall’Amministrazione Regionale a quelle locali (in particolare nei macro set-
tori delle risorse umane e dell’ambiente produttivo, nei settori dei trasporti e dell’edilizia) e dalla 
gestione da parte di Province e Comuni di una quota crescente di risorse comunitarie (18° Rapporto 
CRENoS, 2011, p. 42) 

Categorie della 
spesa corrente delle 

Amministrazioni 
Locali 
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Grafico 4.5  Incidenza delle principali categorie di spesa sulla spesa corrente pro capite 
delle Amministrazioni Locali, anno 2011  
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati DPS – Conti Pubblici Territoriali 

 
Rispetto all’anno precedente, si verifica la crescita generale della spesa 

per i trasferimenti con un +3% in Sardegna, contro un +6,49% a livello nazio-
nale, +5,31% nel Mezzogiorno. Al contrario, rispetto all’anno precedente, ca-
la ovunque la spesa per acquisto di beni e servizi (-2,90% in Sardegna contro 
-5,40% a livello nazionale). La Sardegna è l’unica area a registrare un leggero 
aumento nelle spese di personale (+0,24%), mentre altrove si registra un leg-
gero calo (-0,74% a livello nazionale).  

A livello pro capite, la Sardegna registra una spesa di 613,2 euro per 
l’acquisto di beni e servizi, contro 472,9 a livello nazionale, e di 245,1 euro 
per i trasferimenti in conto corrente contro i 183 a livello nazionale: differen-
ze che mostrano come le Amministrazioni sarde investano nell’acquisizioni di 
beni e servizi utilizzabili come input nei processi produttivi e nel sostegno a 
famiglie, imprese ed altre istituzioni più che nel resto d’Italia. 

La spesa pro capite per trasferimenti in conto corrente, tra 2010 e 2011, è 
quasi raddoppiata tra 2007 e 2011 (132,4 euro nel 2007, 245 nel 2011) in 
Sardegna come nelle altre aggregazioni; mentre la spesa per l’acquisto di be-
ni e servizi è aumentata del 9,6% rispetto al 2007, contro un 2,6% a livello 
nazionale e un 1,4% nel Mezzogiorno. La spesa pro capite per il personale è 
cresciuta poco in Sardegna rispetto al 2010 (+0,4%) ma a livello nazionale si 
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registra una leggerissima riduzione (-1%) ed il Mezzogiorno presenta una ri-
duzione del 3,3%.  

Se andiamo a vedere la disaggregazione settoriale delle spese, vediamo 
come nel 2011 in Italia cinque settori impegnano circa il 90% della spesa cor-
rente. Il primo è quello dall’amministrazione generale che rappresenta le 
spese destinate al funzionamento della struttura amministrativa degli enti 
comprese le spese per il personale che abbiamo visto crescere nel corso 
dell’ultimo anno: questo settore impegna circa un quarto delle risorse. Men-
tre però al Centro-Nord e al Mezzogiorno il secondo settore è rappresentato 
dall’istruzione (Grafico 4.6), in Sardegna è il settore sociale (assistenza e be-
neficienza) ad occupare la seconda posizione. Si tratta di una situazione inva-
riata rispetto all’anno precedente. 

 
Grafico 4.6  Incidenza percentuale dei settori di spesa sul totale della spesa corrente 

pro capite delle Amministrazioni locali, anno 2011 
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A quest’ultimo settore va una quota di spese correnti più che doppia ri-

spetto al resto del Mezzogiorno e quasi doppia rispetto alla media nazionale: 
poiché si tratta di interventi in campo sociale finalizzati all’attuazione di in-
terventi di protezione sociale legati all’insufficienza delle risorse economiche 
o a situazioni di disagio e all’erogazione in tale ambito di prestazioni in dena-
ro e in natura, si può trarre la conclusione che sono le Amministrazioni locali 
a farsi carico della crisi economica e sociale dell’Isola, in maniera maggiore 

Incidenza dei settori 
sulla spesa 
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che nel resto d’Italia. Infatti nel 2011 si registra una spesa media pro capite 
per interventi in campo sociale pari a 277,59 euro contro i 129,04 euro na-
zionale e i 93,95 euro nel Mezzogiorno.  

Per quanto riguarda gli interventi nel settore dell’istruzione notiamo che a 
fronte di una percentuale di spesa allocata inferiore, le Amministrazioni Lo-
cali sarde presentano una spesa pro capite per l’istruzione superiore al Mez-
zogiorno (209 euro contro 181) ma inferiore alla media nazionale (229 euro). 
La Sardegna mostra un comportamento diverso dalle altre aggregazioni an-
che per quanto riguarda il finanziamento delle iniziative culturali, con un va-
lore pro capite per il 2011 di 57 euro contro i 25 del Mezzogiorno ed i 41 
dell’Italia. Le amministrazioni locali sarde sembrano quindi dare una notevo-
le importanza all’ambito dell’istruzione e culturale.  

La spiegazione del diverso comportamento rispetto alle altre aree del Pa-
ese potrebbe derivare da esigenze differenti rispetto a questi ambiti. Infatti, 
le amministrazioni locali sarde allocano una percentuale di spesa inferiore 
alle altre ripartizioni per quanto riguarda la voce residuale “Altri servizi”. In 
questo settore sono ricompresi interventi in ambiti di varia natura dal socia-
le, all’economico all’ambientale: in particolare le amministrazioni locali della 
Sardegna spendono meno delle altre aggregazioni per la formazione (un esi-
to della riforma del settore della riforma professionale attuata qualche anno 
addietro) e per pubblica sicurezza e la giustizia, il che può far pensare ad una 
situazione di minore esigenza in questi ambiti rispetto a quelli legati all’emer-
genza del disagio socioeconomico o alla promozione del territorio attraverso 
il mantenimento dei servizi scolastici (che in un’ottica di spending review 
vengono accorpati e spostati dai centri più piccoli a quelli di dimensioni mag-
giori) e la promozione della cultura locale. 

4.4 Trasporto Pubblico Locale 

Il tema della mobilità ha assunto un ruolo centrale nelle politiche pubbliche 
poiché, in anni recenti, è divenuto un elemento fondamentale delle politiche 
comunitarie finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti e dell’in-
quinamento atmosferico, che sono uno dei pilastri di Europa 2020. Inoltre, 
migliorare la mobilità e renderla più sostenibile permette di ridurre i tempi 
ed i costi di trasporto di persone e merci, rendendo più competitivo lo spazio 
economico e geografico europeo. 
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Grafico 4.7  Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto, serie storica 2001-2011 (valori % sul 
totale di studenti e lavoratori pendolari) 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Istat76  

 
In questo campo, la Sardegna rappresenta una situazione particolare per 

via delle sue peculiarità quali la condizione insulare, la bassa densità residen-
ziale, l’alta dispersione abitativa dovuta ai numerosi piccoli comuni dissemi-
nati nel territorio regionale e la scarsa dotazione infrastrutturale con un ele-
vato numero di auto private. Tali peculiarità si riflettono in una serie di diffi-
coltà che si sono concretizzate, finora, in un’offerta infrastrutturale lacunosa 
rispetto al resto d’Italia ed una domanda di trasporto pubblico inferiore, co-
me mostrano i dati raccolti dall’Istat tra gli Indicatori Territoriali per le Politi-
che di Sviluppo nell’ambito del monitoraggio del raggiungimento degli obiet-
tivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-201377. 

 
76 L’indicatore è “Occupati, studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si 
sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto” espresso in valore 
percentuale sul totale gli occupati di 15 anni e più, gli studenti fino a 34 anni e gli scolari di scuola 
materna che sono usciti di casa per recarsi al lavoro, università e scuola. L’indicatore utilizza i dati 
raccolti dall’Istat con l’Indagine Multiscopo per la quale non sono disponibili i dati relativi al 2004. 
77 L’analisi contenuta nel capitolo 5 dedicato ai fattori di crescita e di sviluppo che incidono sulla 
competitività delle regioni europee giunge alle medesime conclusioni individuando grosse carenze 
infrastrutturali nel settore viario e ferroviario ed una situazione migliore per quanto riguarda 
l’accessibilità aerea. 
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Come mostra il grafico 4,7, l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte di studenti 

e lavoratori è in Sardegna inferiore di circa 4 punti percentuali rispetto al re-

sto d’Italia. Di rilievo è il fatto che, mentre nel resto d’Italia sembra esserci 

un trend costante, in Sardegna il dato è molto variabile: questo potrebbe es-

sere legato alla difficoltà a fidelizzare un certo numero di pendolari e questo 

è legato, con elevata probabilità, a disservizi e carenze nell’offerta
78

. 

Il grafico 4.8 mostra l’indice di utilizzazione del trasporto ferroviario, cal-

colato come persone di 14 anni e più che hanno utilizzato il treno almeno 

una volta nell'anno sul totale della popolazione di 14 anni e oltre, espresso in 

valore percentuale. 

 

Grafico 4.8  Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario, serie storica 2001-2011 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Istat 
 

Il grafico 4.8 mostra chiaramente come l’uso del treno come mezzo di tra-

sporto, indipendentemente dal motivo dello spostamento, sia di gran lunga 

inferiore al resto d’Italia e in calo ulteriore. Un motivo di questa disaffezione è 

legato alla ridotta quantità e qualità dell’offerta di servizi ferroviari rispetto al 

resto d’Italia (si veda il tema di approfondimento per un’analisi dettagliata).  

 
78

 Già nel policy focus contenuto nel 18° Rapporto CRENoS (p. 73) viene messo in evidenza come vi 

sia una progressiva perdita di efficienza nel settore del trasporto pubblico locale dovuta all’effetto 

congiunto di politiche nazionali (nel settore ferroviario in particolare, con un elevata percentuale di 

treni soppressi o in ritardo) e regionali (con un ritardo rispetto alle altre Regioni nell’adeguamento 

delle normative di settore). 
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La Regione Sardegna nel periodo 2003-2013 ha investito maggiori risorse 
per le strade che per le ferrovie, rispettivamente 111,140,000 euro contro 
8,504,000: una situazione simile alla maggior parte delle Regioni italiane.79 

Anche l’offerta infrastrutturale stradale è nell’Isola (36 km/100 km2) infe-
riore alle altre realtà italiane (57,2 km a livello nazionale e 59,9 nel Mezzo-
giorno), sebbene la situazione sia in leggera crescita (nel 2006 si registravano 
34,2 km). Tuttavia, come discusso nella scorsa edizione del Rapporto, in Sar-
degna l’offerta di mezzi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano su ruo-
te (misurato come numero di autobus ogni 1000 abitanti) è cresciuta negli 
ultimi venti anni, passando da un dato di poco inferiore ad uno nettamente 
superiore alla media nazionale. 

L’analisi della spesa pubblica delle amministrazioni locali ha mostrato co-
me la spesa pro capite per la viabilità (prevalentemente la manutenzione del-
le strade) non sia così inferiore al resto del Paese (63,43 euro pro capite con-
tro 62,95 a livello nazionale), mentre vi è una differenza marcata negli altri 
settori dei trasporti direttamente finalizzati al miglioramento dei servizi 
(14,60 euro pro capite contro i 66,06 a livello locale): in parte quest’ultimo 
risultato può derivare dal mancato passaggio di determinate competenze dal 
settore regionale a quello locale e dal forte ruolo dell’amministrazione cen-
trale nel comparto ferroviario. 

L’indicatore del traffico aereo che riportiamo nel Grafico 4.9 (sbarcati ed 
imbarcati per 100 abitanti) presenta una situazione differente: in questo ca-
so, oltre alla presenza delle infrastrutture, è da rimarcare lo sviluppo di servi-
zi e politiche che hanno inciso positivamente sulla possibilità di arrivare e 
partire dalla Sardegna. L’Isola presenta un dato costantemente superiore al 
resto d’Italia, dovuto alla condizione di insularità che determina l’assenza di 
concorrenza da parte del treno per gli spostamenti extra regionali. 

Il valore dell’indice di performance del trasporto aereo per la regione risul-
ta superiore al resto delle altre aggregazioni territoriali soprattutto nel corso 
dell’ultimo anno: questo dato è legato al prevalere da un lato dello sviluppo 
delle low cost, dall’altro dei problemi generati dall’aumento dei prezzi e dalla 
riduzione delle corse del trasporto marittimo, pur in presenza di numerosi 
problemi legati alla politica della continuità territoriale (si veda il policy fo-
cus). 

 
79 Legambiente (2013). Rapporto Pendolaria 2013 – La situazione e gli scenari del trasporto ferrovia-
rio pendolare in Italia.  

Trasporto su strada 
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Grafico 4.9  Indice del traffico aereo, anni 2001 - 2011 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Istat80 

4.5 Rifiuti solidi urbani 

Tra i servizi pubblici locali, la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Ur-

bani (RSU) è uno dei più importanti, in particolare, per le complesse implica-

zioni a carattere ambientale. L’analisi sulle politiche di gestione degli RSU si 

basa sui dati di fonte ISPRA e su quelli del Centro di Coordinamento RAEE. 

La Sardegna prosegue nel suo processo virtuoso nella raccolta differenzia-

ta: tuttavia, dopo le elevate percentuali di crescita annua realizzata nel pe-

riodo 2004-2009, l’aumento annuo è andato a ridursi notevolmente. Così, se 

nel 2010 la Sardegna era prossima al 45% di raccolta differenziata, a soli 5 

punti percentuali dall’obiettivo di legge, nel 2012, la percentuale è del 49,7%, 

ben distante dall’obiettivo nazionale, che per questo anno è pari al 65%. Nel 

2012, nonostante il rallentamento, l’Isola continua a registrare valori supe-

riori agli altri raggruppamenti territoriali: in particolare, continua a presenta-

re una percentuale di raccolta quasi doppia rispetto al Mezzogiorno e supe-

riore di quasi 10 punti percentuali alla media nazionale. La Sardegna è l’unica 

regione del Meridione a superare la media nazionale di raccolta pro capite: 

228 kg per abitante nel 2011, contro i 199 kg a livello nazionale. Al Nord, 

 
80

 Nella serie proposta dall’Istat manca il dato per l’anno 2002. 
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questa soglia è superata da tutte le regioni, con l’eccezione della Liguria, 
mentre al Centro solo Toscana, Marche ed Umbria la raggiungono. Nel 2012, 
tra le 19 province più virtuose, tre sono situate nel Mezzogiorno e tra queste 
vi sono Oristano (65,2%) e Medio-Campidano (63,5%); prossime al 60% an-
che Nuoro ed Ogliastra. Emerge, ancora, come ad essere particolarmente vir-
tuose sono le province meno popolose e con comuni piccoli o piccolissimi, 
mentre le province più popolose risultano ancora distanti: Cagliari si attesta 
al 49,3%, Sassari al 45% e Olbia-Tempio al 39,1%. 

I risultati provinciali analizzati sopra si spiegano con le basse performance 
registrate nei comuni di dimensione maggiore: la città di Cagliari arriva al 
34,15%, Sassari al 35,16% e Olbia al 31,59%, Tempio Pausania al 41,99% ed 
Iglesias ad appena il 10,06%, mentre gli altri capoluoghi superano il 50% e O-
ristano e Carbonia superano il 60%.  

 
Grafico 4.10  Percentuale di raccolta differenziata, serie 2004-2012 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISPRA  

 
Per quanto riguarda la produzione pro capite di rifiuti, i dati mostrano che 

vi è stata una generalizzata riduzione nel territorio nazionale dal 2010 al 
2012. La Sardegna continua un trend in calo che, al contrario delle altre ag-
gregazioni territoriali, è si è consolidato da tempo, a partire dal 2004: 
nell’ultimo anno, il calo è stato pari a -29,33 kg per abitante (Grafico 4.11), 
con una riduzione del 14,58% rispetto al 2004 (contro il 5,79% a livello nazio-
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nale). Il dato del 2012 attesta la Sardegna (455,58 kg) al di sotto della media 
nazionale (504,46 kg) e della altre disaggregazioni geografiche (Centro-Nord 
526,58 kg e Mezzogiorno 462,83 kg). La ragione di questo risultato è da ricer-
carsi in parte nella crisi economica che, contraendo i consumi, riduce la pro-
duzione dei rifiuti domestici e di quelli delle attività commerciali (rifiuti assi-
milati agli urbani). Nel caso della Sardegna, l’ISPRA sottolinea come l’incre-
mento nella riduzione registrato nell’ultimo anno derivi anche dalla riduzione 
delle presenze turistiche che incidono fortemente sulla quantità totale: infat-
ti le province con la maggiore produzione pro capite sono Rimini e Olbia-
Tempio, rispettivamente con 808,99 kg e 846,37 kg pro capite. Al contrario, 
si attestano tra le province più virtuose Oristano (389,68 kg), Medio-
Campidano (376,97 kg), Nuoro (352,03 kg) e l’Ogliastra (337,78 kg) che è la 
più virtuosa in Sardegna e la seconda in assoluto in Italia.  
 
Grafico 4.11  Produzione pro capite di rifiuti solidi urbani (kg/abitante), serie 2004-2012 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISPRA 

 
È, quindi, necessario mettere in campo politiche di riduzione della produ-

zione dei rifiuti soprattutto nei comuni capoluogo, introducendo sistemi di 
raccolta differenziata capillari ed incentivi per raggiungere l’obiettivo del 65% 
a livello regionale. Sono innumerevoli gli esempi di sistemi misti pubblico-
privato che offrono bonus (buoni spesa o sconti), in base alla quantità di ri-
fiuto raccolto e conferito in appositi centri dai cittadini che recuperano de-
terminate frazioni (soprattutto la plastica).  
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Per quanto riguarda i Rifiuti da Apparecchi Elettrici ed Elettronici (RAEE) 

(Grafico 4.12), dopo la flessione dello scorso anno, la Sardegna registra nuo-

vamente un incremento nella raccolta dei RAEE (+3,8% rispetto all’anno pre-

cedente) contro il notevole calo a livello nazionale (-5,3%) e nel Mezzogiorno 

(-8,7%). La Sardegna continua a presentare una performance superiore alla 

media nazionale (5,24 kg pro capite rispetto a 3,80) e più che doppia rispetto 

al Mezzogiorno (2,49 kg pro capite).  

 
Grafico 4.12  Raccolta pro capite di rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici 

(kg/abitante), serie 2008-2013 
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati CdCRAEE  

 

Il risultato della Sardegna deriva dall’elevato numero di Centri di Raccolta 

(9,33 strutture ogni 100.000 abitanti contro i 6,56 a livello nazionale). Nono-

stante ciò, il fenomeno delle discariche abusive (la Sardegna è la nona regio-

ne in Italia per numero di discariche denunciate nel 2013) pone in evidenza la 

necessità di maggiore attenzione. I RAEE, infatti, oltre ad essere un rifiuto 

molto inquinante, sono anche una notevole risorsa economica (dal loro re-

cupero si possono ottenere materiali pregiati quali oro e rame). Si tratta, tut-

tavia, di una frazione la cui raccolta è fortemente legata all’andamento della 

crisi economica: il calo registrato rispetto al 2010 è in parte riconducibile ad 

un minor tasso di sostituzione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici.  

Rifiuti da Apparecchi 

Elettrici ed 

Elettronici (RAEE) 
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4.6 Tema di approfondimento. Insularità e Trasporti 

Tutte le isole, a prescindere dalla loro dimensione, si trovano a dover affron-
tare un problema comune, il cosiddetto “costo di insularità” che gli abitanti 
devono pagare per il fatto stesso di vivere in un’isola. Come evidenziato dal 
progetto “Analisi dei costi economici addizionali attribuibili allo stato di insu-
larità” finanziato dalla legge 7/2007 della Regione Sardegna, al quale il CRE-
NoS lavora da qualche anno e al quale fanno capo i risultati presentati in 
questa sezione, lo stato di insularità influenza la performance economica di 
un territorio sotto vari punti di vista. In questa sezione intendiamo concen-
trarci sul modo in cui lo stato di insularità influenza lo sviluppo di una rete 
viaria interna, a sua volta condizione importante per lo sviluppo economico e 
sociale di un territorio81.  

In particolare, si riportano alcune riflessioni sulle politiche di sviluppo re-
gionale con particolare riferimento alle infrastrutture di trasporto ed alla 
stretta correlazione intercorrente tra lo sviluppo di queste ultime e la specifi-
cità geografica della Sardegna. Quindi, si propone un focus territoriale sulle 
infrastrutture di trasporto ferroviario sardo e si offrono alcune considerazioni 
sul tema. 

Le infrastrutture di trasporto in Sardegna sono purtroppo inadeguate sia 
per quanto riguarda il collegamento tra Nord e Sud della regione, sia in ter-
mini di adeguata accessibilità alle zone interne. La densità infrastrutturale a 
livello regionale è inferiore del 20% rispetto a quella nazionale ed inoltre più 
del 73% della rete regionale ha una sezione trasversale inferiore a 9 metri di 
larghezza, laddove invece la media nazionale non supera il 59%. A ciò si ag-
giunge che la rete stradale è ancora inadeguata, molte tratte presentano pa-
recchie criticità: mancanza di misure di sicurezza e di segnaletica stradale o 
addirittura presenza di veri e propri cedimenti strutturali e della massicciata. 
In Sardegna ci sono circa 430 km di rete ferroviaria ordinaria e 42 stazioni, 
nonostante il suo territorio si estenda su circa 24.090 km2 e la sua popolazio-
ne sia pari a 1,7 milioni di abitanti. 

A questo proposito, il grafico 4.13 mette in relazione una misura di densità 
abitativa (abitanti per km2 anno 2011) con una misura di densità ferroviaria 
(km di ferrovie nazionali per ogni 100km2, anno 2010). Da questo grafico e-
mergono almeno tre elementi. In primo luogo sembra esistere, in accordo 

 
81 La regione insulare sarda si trova situata a circa 230 km rispetto alla costa peninsulare italiana 
verso Est, a 184 km dalle coste tunisine del Nord Africa a Sud, mentre verso Ovest il Mar di Sarde-
gna la separa dalla penisola iberica e dalle isole Baleari; infine, a Nord le Bocche di Bonifacio la se-
parano per circa 12 km dalla Corsica. 

Densità abitativa e 
Ferroviaria  
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con le nostre aspettative, una correlazione positiva tra densità abitativa e 
densità ferroviaria con le regioni più densamente popolate (Campania, Lom-
bardia, Liguria e Lazio) che evidenziano anche una maggiore densità ferrovia-
ria. In secondo luogo, la Sardegna denota la più bassa densità ferroviaria ri-
spetto a tutte le altre regioni italiane. In terzo luogo, rileviamo come la Sar-
degna si ponga ben al di sotto della linea di tendenza, evidenziando con ciò 
che la pur bassa densità abitativa della nostra Isola non sembrerebbe bastare 
per spiegare, da sola, la bassissima densità ferroviaria.  

 
Grafico 4.13 Densità ferroviaria per ciascuna regione italiana (km ferrovia ogni 100km2).  
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Fonte: Istituto Geografico De Agostini 
 
L’intento di questo tema di approfondimento è quello di proporre una 

possibile spiegazione, basata sulla condizione insulare della Sardegna, che 
contribuisca a determinare (insieme ad altri fattori) il dato precedentemente 
riportato. La spiegazione proposta si basa sulla considerazione secondo cui, 
sulla terraferma, la rete ferroviaria non serve solo la regione in cui è situata, 
ma anche al transito da e verso regioni contigue e non contigue. Tale eviden-
za può essere spiegata attraverso l'economicità delle reti di distribuzione. In-
fatti in generale, sia che si tratti di risorse energetiche che economiche e/o 
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informative, quali ad esempio l’elettricità, il gas, o come nel nostro caso spe-
cifico le reti ferroviarie, è possibile osservare che il costo di ammortamento 
di una rete di distribuzione da una sorgente A ad un consumatore B è ridotto 
se lungo la via si trovano dei consumatori intermedi, il cui consumo contri-
buisce all'ammortamento dell'opera stessa. In presenza di un gap sostanziale 
lungo cui non ci siano consumatori, come il mare nel caso della Sardegna, l'e-
conomicità di tali opere sussiste solo se il consumatore è sufficientemente 
grande. Se tale consumatore non è sufficientemente grande, come nel caso 
della Sardegna, i costi fissi associati alla costruzione della rete possono esse-
re proibitivi.  

A supporto di quanto appena sottolineato, riportiamo qui di seguito alcu-
ne considerazioni derivanti dai risultati ottenuti attraverso la simulazione di 
un modello da sviluppato nell’ambito del progetto per l’analisi di un’ipotetica 
costruzione della rete ferroviaria italiana. Per ovvi motivi computazionali, la 
rete ferroviaria simulata è stata ottenuta da quella reale prendendo in consi-
derazione 69 tratte ferroviarie italiane che collegano i maggiori centri urbani 
(per ogni regione italiana abbiamo tenuto conto di 2 o al massimo 3 città più 
popolose per un totale di 52 città).  

Il modello implementato riproduce la realizzazione della rete ferroviaria 
prendendo in considerazione diversi parametri, tra cui il numero di abitanti 
per ciascuna area considerata, la lunghezza delle tratte ferroviarie, l’orogra-
fia del territorio su cui si estende, cioè tutti quei fattori principali che concor-
rono alla determinazione dei costi di costruzione della rete. Il simulatore rea-
lizza quindi le tratte ferroviarie basandosi su un’analisi costi-benefici e i risul-
tati della simulazione mostrano nella Figura 4.1(a e b), come la costruzione 
della rete proceda privilegiando passo dopo passo la realizzazione delle trat-
te ferroviarie a cui sono associate i costi più bassi. I risultati avvalorano 
l’ipotesi sopra menzionata. Gli investimenti più attrattivi sono sicuramente 
quelli che coinvolgono la costruzione di tratte ferroviarie in cui il numero di 
utilizzatori è composto non solo dagli abitanti della singola regione su cui la 
tratta si estende, ma anche dagli utilizzatori che possono potenzialmente 
provenire da qualsiasi altra regione peninsulare e quindi da qualsiasi regione 
ad essa connessa. Infatti il simulatore si comporta secondo le ipotesi di ricer-
ca dalle quali si è partiti e mostra che le tratte ferroviarie della Sardegna so-
no costruite soltanto negli ultimi passi della simulazione proprio poiché ser-
vono soltanto il territorio su cui si estendono82.  

 
82 Le città della Sardegna sono rappresentate dai tre nodi visibili a sinistra e non connessi al resto 
della rete. 

Un modello che 
simula la costruzione 
di una rete  
ferroviaria  
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Figura 4.1  Schema della rete ferroviaria italiana. 
 
a. al passo n° 14 della simulazione b. al passo n°67 della simulazione (realizzata tutta la 

rete ferroviaria peninsulare, ma non quella sarda 
 

                
 

Fonte: Elaborazioni CRENoS e DIEE 
 
           Tratte ferroviarie che devono essere ancora realizzate. 
           Tratte che passo dopo passo sono realizzate durante la simulazione. 
 

Nella Figura 4.2 mostriamo invece i risultati di un’altra simulazione il cui 
studio verte sul provare a capire con quale sequenza si realizzerebbero le 
tratte ferroviarie sarde se la Regione Sardegna fosse situata al posto di 
un’altra regione italiana. Abbiamo ipotizzato di collocare la Regione Sardegna 
al posto della Regione Marche perché simile per numero di abitanti ed altri 
fattori territoriali. La regione Marche viene così modellata come se fosse 
un’isola, mentre la regione Sardegna acquisisce i collegamenti che le Marche 
hanno con le altre regioni italiane. In particolare, le tratte ferroviarie Ancona-
Terni, Ancona-Chieti e Bologna-Pesaro sono sostituite dalle tratte Cagliari-
Terni, Cagliari-Chieti e Bologna-Sassari mantenendo invariate le distanze dei 
collegamenti. In pratica la Sardegna perde la sua caratteristica di isola e 
quindi vengono a mancare i requisiti di insularità e isolamento. 

Contrariamente ai risultati ottenuti nella precedente simulazione, ora le 
tratte della Sardegna non sono più realizzate negli ultimi passi di simulazione 
ma al passo di simulazione che vede già realizzate le tratte sarde, nel resto 
della penisola ci sono ancora numerose tratte ferroviarie non realizzate. 
 

 

 

L’analisi 
controfattuale: la 

Sardegna sulla 
terraferma 
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Figura 4.2   Simulazione al passo 39 delle tratte ferroviarie italiane spostando la Regio-
ne Sardegna al posto delle Regione Marche 

 
Fonte: Elaborazioni CRENoS e DIEE 

 
Lo scopo dell’implementazione di questo modello qui brevemente de-

scritto e della sua simulazione è stato quello di far emergere delle riflessioni 
sulla reale oggettività del fatto che reti infrastrutturali inadeguate, combina-
te con una condizione insulare, sicuramente tendono a stabilire una grave 
condizione di svantaggio di un’area geografica come quella sarda rispetto ad 
altre regioni della penisola italiana. Tale svantaggio non può che essere an-
nullato da un intervento pubblico che compensi con opportuni investimenti 
infrastrutturali il danno geografico che la condizione di insularità determina 
per lo sviluppo di una adeguata rete ferroviaria. 

4.7 Considerazioni conclusive 

La spesa corrente pro capite nelle Amministrazioni sarde, sebbene a minore 
velocità, continua a crescere e lo fa in controtendenza rispetto alle altre ag-
gregazioni territoriali che stanno sperimentando una riduzione o una stasi. Al 
contrario, la spesa in conto capitale si riduce in maniera più rapida rispetto 
alle altre aree prese a confronto, pur rimanendo più elevata: le amministra-
zioni isolane sembrano in ritardo nell’adozione di azioni di contenimento del-
la spesa per il proprio funzionamento (al contrario di quanto accade nelle al-
tre aree, sta aumentando leggermente la spesa pro capite per il personale, 
cresce meno che altrove quella per i trasferimenti in conto corrente ed au-
menta notevolmente la spesa per acquisto di beni e servizi), mentre conti-
nuano a contrarre le spese per investimenti strutturali. 
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Dall’analisi della Spesa Sanitaria Pubblica emerge come la Sardegna sia ca-
ratterizzata da uno tra i più elevati livelli di spesa pro capite a livello naziona-
le con indicatori che indicano livelli di performance ancora bassi in termini di 
efficienza. Le attuali dinamiche demografiche della popolazione, caratterizza-
te dall’invecchiamento della popolazione, con il progressivo aumento di cure 
dedicate, e le difficoltà associate al raggiungimento di elevati livelli di per-
formance, sono alcuni dei problemi su cui riflettere al fine di garantire il ri-
spetto, nel lungo periodo, del diritto alla salute per tutti i cittadini. 

Per quanto riguarda il settore dei trasporti emerge forte l’esigenza di for-
mulare e riformulare politiche e porre in essere azioni che riducano il gap 
competitivo derivante dall’insularità e dalle carenze infrastrutturali interne 
(in tutti i comparti) dall’altro. È indubbia la necessità di ripensare il ruolo del 
sistema e del servizio ferroviario per offrire trasporti efficienti, più economici 
e sostenibili di quelli offribili nel breve periodo dal comparto su ruote.  

Un dato molto positivo è quello che si registra nelle politiche di gestione 
dei rifiuti solidi urbani. La Sardegna ottiene performance nettamente supe-
riori alle altre aggregazioni territoriali, ed in particolare al Mezzogiorno, per 
quanto riguarda la raccolta differenziata e la riduzione della produzione di 
rifiuti alla fonte; si registra, tuttavia, una spesa locale pro capite superiore 
alle altre aggregazioni territoriali che in parte deriva dai costi più elevati per 
lo smaltimento in discarica ed il conferimento fuori dall’Isola di determinate 
frazioni che dovrebbe spingere a promuovere ancor di più il riuso dei mate-
riali recuperati. In quest’ottica, è necessario sottolineare ancora una volta la 
notevole disparità, in termini di risultati, tra i centri più grandi e quelli più 
piccoli che potrebbe continuare a condizionare negativamente il raggiungi-
mento degli obiettivi.  
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Policy Focus 
 
La continuità territoriale aerea  
L’imposizione degli oneri di servizio pubblico, la cosiddetta continuità terri-
toriale, su alcune rotte aeree nazionali (operata per gli aeroporti di Roma 

Fiumicino e Milano Linate dal 2002, per altri scali nazionali dal 2007, e di 

nuovo solo per Fiumicino e Linate nel 2013), insieme ad altri fattori quali la 

liberalizzazione delle rotte aeree di cabotaggio all’interno dell’Unione Eu-

ropea (1997), l’avvento dei vettori low cost (1999-2000), l’ammoderna-

mento del sistema aeroportuale sardo con i fondi PON Trasporti (2002-

2007), e la politica di promozione degli scali isolani (fine 2004), ha contri-

buito a rompere, in parte, l’isolamento dovuto alla separazione spaziale 

dell'Isola dal resto del continente italiano ed europeo.  

Analizzandone la sua evoluzione quantitativa (per esempio in termini di 

passeggeri trasportati e quindi di soddisfacimento della domanda) sembra 

che, nell’ultimo periodo, la continuità territoriale aerea abbia perso molto 

del suo slancio iniziale e della capacità di garantire il superamento della 

mancanza di “adeguatezza” di quello esistente.  

Infatti, dall'analisi dei dati del traffico passeggeri tra il 2002 e il 2013, ovve-

ro tra il primo anno di continuità territoriale (2002), e l'ultimo (2013), nei 

collegamenti per Roma e Milano, si evidenzia una non trascurabile diminu-

zione (meno 800.000 passeggeri in dieci anni 2,185 milioni nel 2013 contro 

i 2,997 milioni del 2003). 

Analizzando l’andamento nel suo complesso, nel primo anno di esercizio 

(2002) si è registrato un incremento del 15% rispetto al 2001 (ultimo anno 

senza continuità territoriale). Nell’anno successivo (2003), l’incremento è 

salito al +21%. Negli anni successivi il numero di passeggeri trasportati de-

cresce lentamente, sino al valore minimo registrato nel 2012, pari a 1,932 

milioni, valore molto inferiore anche a quello senza continuità, i 2,469 mi-

lioni del 2001.  

Tale fatto può essere spiegato solo in parte dall’entrata in esercizio di nuo-

ve rotte di vettori low cost su tratte nazionali ed in particolare su Malpensa 

(Milano), su Orio al Serio (Bergamo) e Ciampino (Roma), avvenuta tra il 

2008 e il 2009, che in quell'anno sono stati esclusi dal sistema aeroportuale 

di Milano e Roma. Nel 2013 su questi collegamenti, le low cost nazionali 

hanno registrato 1,2 milioni di passeggeri. Infatti è necessario considerare 

da un lato che il target di domanda dei servizi low cost è differente così 

come il servizio offerto, e dall'altro che i voli low cost hanno una capacità 

endogena di produrre e attrarre nuova domanda, che in un altro contesto  
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di mercato, non avrebbe viaggiato. Cioè i low cost hanno catturato un'ulte-
riore domanda di viaggio interessata a spostarsi sui collegamenti onerati, la 
quale però non era disponibile a farlo alle condizioni offerte dai servizi in 
continuità territoriale. 

Altri fattori che possono aver contribuito alla riduzione dei passeggeri sulle 
linee in continuità per Fiumicino e per Linate sono riferibili (1) al fatto che 
dal 1 gennaio 2004 alcune compagnie (Volare e Meridiana) hanno manife-
stato la volontà ad erogare i servizi onerati senza contribuzione; (2) all’es-
tensione dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico su altre rotte na-
zionali (la cosiddetta continuità territoriale 2); (3) le differenti vicissitudini, 
quali la bocciatura del TAR del nuovo decreto nel 2005, che ha lasciato spa-
zio ad una sorta di libero mercato, l’aumento delle tariffe nel 2006, la nuo-
va continuità (Maggio 2006-2009) senza compensazione tariffaria e più 
compagnie operanti su una stessa tratta, l’ulteriore ritocco delle tariffe 
verso l’alto dal 2006-2009, i ricorsi, le proroghe, i ritardi nella predisposi-
zione della gara 2010-2011 e la gara senza offerte nel 2012. 

Dopo i primi anni della continuità territoriale, ed anche attualmente, la 
qualità del servizio offerto dalle compagnie è così via via peggiorata e si so-
no presentate ripetute situazioni di mancanza di posti offerti (specie in par-
ticolari orari, giorni della settimana e periodi di punta), di incertezza sulle 
tariffe ed in generale di non osservanza degli accordi e degli obblighi presi 
dalle stesse compagnie aeree. 

Una prima osservazione che appare evidente è che i servizi successivamen-
te dimensionati rispetto ai primissimi (dopo il 2003), non risultavano più 
idonei a sopperire ciò che realmente caratterizzava l’inadeguatezza del 
servizio esistente (così come prevede il regolamento europeo). 

Ma forse il fattore più vero è che, rispetto al contesto iniziale ed originario, in 
cui la prima continuità territoriale è stata istituita, il mercato del trasporto 
aereo si è completamente modificato senza che questo cambiamento fosse 
considerato nel dovuto modo dal “regolatore”. Il mercato del trasporto ae-
reo si è evoluto più velocemente (deregulation, avvento del low cost, crisi 
delle compagnie tradizionali, specie di bandiera, grande competitività con 
ampia variazione di tariffa, per citare gli eventi più significativi) di quanto si 
fosse adeguatamente preparati e competenti a mettere in campo politiche 
ed azioni di regolazione mirata al conseguimento di obiettivi collettivi. 

Se si fosse monitorato ed analizzato con attenzione l’andamento del traffi-
co passeggeri in continuità e lo si fosse confrontato con quello nazionale e 
totale (nazionale ed internazionale), si sarebbe potuto cogliere il segnale 
evidente della perdita di “interesse” dei passeggeri per quel tipo di servizio 
offerto in regime di continuità territoriale.  
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Nei primi anni di continuità infatti l’incidenza dei servizi onerati sul traffi-
co nazionale e totale era consistente (70% dei passeggeri trasportati a li-
vello nazionale e 62% di quelli trasportati in totale nel 2000, e rispettiva-
mente 75% e 65% nel 2003). Dal 2004 in poi si è assistito invece ad una 
costante diminuzione di questa incidenza, accentuata per effetto di una 
contemporanea diminuzione dei passeggeri in continuità su Fiumicino e 
Linate ed un aumento di quelli nazionali e totali. Nel 2013, i passeggeri 
trasportati in regime di continuità su Fiumicino e Linate si attestano solo 
sul 42% dei passeggeri totali nazionali e sul 29,5% di quelli totali (nazio-
nale+internazionale). Il monitoraggio di questo andamento avrebbe sicu-
ramente contribuito a comprendere o che una continuità così pianificata 
non rispondeva più alle esigenze di superare l’inadeguatezza dei servizi di 
collegamento esistenti o che l’evoluzione e il cambiamento del mercato 
del trasporto aereo avevano garantito un miglioramento del servizio tale 
da non rendere più necessario o efficace quello messo a punto per la 
continuità territoriale. 

Un altro elemento di analisi, che avrebbe contribuito ad evidenziare pro-
blematiche relative al servizio offerto, è il versante tariffario.  

Per i residenti, le tariffe in regime di continuità territoriale impongono una 
rigidità del prezzo che non permette l’accesso a differenti promozioni o bi-
glietti scontati. Questo elemento può aver indotto i residenti a scegliere al-
tre soluzioni di viaggio (low cost dove le tariffe sono più flessibili), come ve-
rificatosi nell’ultima continuità territoriale.  

Viceversa, per i non residenti, la tariffa subisce forti oscillazioni tra il perio-
do invernale e quello estivo. Le tariffe basse nel periodo invernale per i non 
residenti sono controbilanciate da tariffe che nei mesi estivi potranno in-
crementare anche del triplo rispetto a quella minima, e questo quando i 
non residenti raggiungono punte del 75% (agosto) e di questi 85% sono tu-
risti. Alla luce di questo potrebbe verificarsi che alcuni non residenti cam-
bino destinazione, ottenendo l’effetto inverso rispetto a quello voluto con 
tariffe uguali nei mesi invernali.  

Ancora, l’esclusività dei servizi (monopolio) ad un singolo vettore compor-
ta, inevitabilmente, un decadimento della qualità del servizio offerto non-
ché un alto rischio per la mobilità. È noto, infatti, che in queste situazioni di 
mercato, con la certezza di non perdere utenza, è assai difficile avere moti-
vazioni e stimoli per il miglioramento del servizio, cosa che accade invece 
frequentemente in regime di concorrenza ed in generale quando una rotta 
è servita da più compagnie.  

Quindi, se il “regolatore” non esercita il suo ruolo di pianificazione, moni-
toraggio e controllo, a garanzia della permanenza di alcuni imprescindibili  
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requisiti del servizio e di regole certe, può accadere che invece siano gli in-

teressi e le esigenze aziendali delle compagnie aeree a prendere il soprav-

vento nel guidare l’assetto dei collegamenti e le tariffe.  

Attualmente il vero problema della continuità territoriale aerea in Sarde-

gna, e che motiva gli interlocutori, le compagnie aeree, a comportarsi in 

piena autonomia e con scarso riguardo ed attenzione per le esigenze dei 

sardi ed in genere degli utenti, è quello relativo alla completa assenza di 

una capacità ed organizzazione permanente, ad elevata competenza, che 

svolga il ruolo di “regolatore” intelligente del mercato del trasporto aereo 

da e per la Sardegna.  

Entrando maggiormente nel dettaglio occorre che la Regione: 

• definisca, nel contesto attuale del mercato aereo da e per l'Isola, (1) 

gli svantaggi esistenti nell’erogazione del servizio, e se questi sono con-

gruenti e/o rientrano in quelli previsti dalle norme europee, rendendo pos-

sibile l’imposizione degli oneri di servizio pubblico, ed infine (2) quale “ser-

vizio”, possa risultare idoneo a superare gli svantaggi esistenti (definizione 

delle problematiche e degli obiettivi specifici correttamente e debitamente 

quantificati) in relazione ai diversi attributi che lo caratterizzano (collega-

menti, frequenze, orari, integrazioni, tariffe, ecc.); 

• metta a punto un nuovo assetto di servizi in continuità che tenga 

conto dell’intera rete dei collegamenti aerei Sardegna – Continente in una 

logica di sistema unitario, ed in particolare delle nuove realtà (rotte gestite 

da vettori low cost su tratte nazionali che nel 2013 hanno raggiunto 2,110 

milioni di passeggeri trasportati); 

• dimensioni i servizi, non concentrandosi esclusivamente sulla tariffa 

(come quella attuale) ma prima di tutto sulla frequenza dei servizi giorna-

lieri, nelle differenti stagioni e/o periodi di punta, per garantire certezza e 

regolarità del servizio, entrambi sinonimo di continuità; 

• non associ l’accettazione degli oneri di servizio pubblico da parte di 

una compagnia al monopolio sulla rotta, ma esclusivamente alla corre-

sponsione di una compensazione, che venga comunque erogata solo al 

raggiungimento dei target di domanda prestabiliti. 

 


