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INTRODUZIONE

La filiera turistica è un pilastro dell’economia della Sardegna, così come di tutta l’economia italiana, per il suo 
contributo al PIL, per il volume di posti di lavoro che genera ma soprattutto per i rilevanti effetti diretti ed indiretti 
sugli altri comparti dell’economia. 

Al riguardo tale filiera assume la sua particolare significatività proprio grazie alla sua trasversalità ed ai suoi 
legami produttivi e di servizio con settori portanti della nostra economia e del classico made in Italy, riconosciuto 
in tutto il mondo, tipo l’agroalimentare, la cultura, l’ambiente, ecc. .

Gli operatori turistici devono porsi l’obiettivo concreto di sfruttare al massimo la leva dell’attrattività che il nostro 
Paese ancora genera (il brand Italia è infatti tra i primi in classifica per cultura e ambiente), ben consapevoli però 
che attualmente la competitività delle destinazioni turistiche è determinata anche e soprattutto da altri fattori, 
esogeni, che hanno una notevole incidenza (infrastrutture, governance, livello promozionale delle destinazioni, 
accessibilità, rapporto qualità/prezzo, ecc..).

Per giungere ad un livello di competitività adeguato per l’intero Sistema Paese (oltre che ovviamente per quello 
regionale) è necessario che l’ambito della politica, quello dell’amministrazione, dell’università, ed ovviamente 
quello primario delle aziende che offrono quotidianamente i servizi turistici, siano connessi in una logica comune 
e proattiva. 

È opinione condivisa dagli operatori del settore e non solo, che il turismo possa e debba contribuire ad accelerare 
i primi segnali di ripresa economica che si iniziano ad intravedere, sia a breve che a medio termine, ma è altresì 
importante che a tale filiera sia riconosciuto il suo giusto valore in ambito politico, imprenditoriale e sociale.

È prioritario quindi che a partire dalla conoscenza delle dinamiche e delle trasformazioni in essere nel contesto 
turistico nazionale ed internazionale si possano individuare i fattori rilevanti su cui agire per favorire la tenuta e 
la ripresa del nostro sistema turistico. 

Le aziende turistiche sarde, in linea con le tendenze nazionali ed internazionali, si trovano infatti a doversi misurare 
in un ambiente estremamente competitivo e con nuovi player entranti, che ampliano l’offerta di destinazioni, 
prodotti e servizi, a disposizione del crescente numero di visitatori e turisti internazionali.

Per tale motivo il lavoro di ricerca si è focalizzato nell’individuare le aree di azione con maggior impatto per la 
crescita della filiera turistica in Sardegna, in particolare attraverso un confronto ampio e diretto (con interviste 
face to face e con focus group) con gli operatori turistici sia operanti direttamente nel settore sia appartenenti al 
più ampio ambito di filiera (cultura, enogastronomia, sport, ambiente, infrastrutture ecc.).

Fattori come, la formazione manageriale e professionale degli operatori, l’efficienza delle infrastrutture fisiche 
ed immateriali di connessione ed accessibilità, la varietà dell’offerta di prodotti e servizi ai “nuovi” turisti, una 
governance pubblica “per” il turismo, rappresentano tutti pilastri fondamentali per la reale competitività delle 
nostre aree di destinazione. 

Il posizionamento turistico competitivo della Sardegna, se non è cambiato sostanzialmente in questi ultimi anni 
(tra momenti difficili e fasi di crescita) nei suoi fattori endogeni, è però cambiato in relazione ai fattori esogeni 
e di confronto internazionale. Esistono oggi numerose sfide interne, di carattere strutturale e di governance, 
da vincere. È necessario in primo luogo prendere piena conoscenza del radicale cambiamento dello scenario 
globale e del bisogno latente di cambiare i modelli di gestione nelle destinazioni per raggiungere reali obiettivi 
economici.

Se quindi l’Italia è turisticamente una multi – destinazione, anche la Sardegna possiede caratteristiche uniche - 
in termini di offerta e imprenditorialità - che le possono permettere di offrire un insieme ricco e diversificato di 
attrattori turistici. 
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Pertanto non è utile procedere in una direzione unica e standardizzata (di tipo sostanzialmente mono-prodotto), 
poiché tale logica non corrisponde appieno alle nuove dinamiche motivazionali del turista internazionale (e 
nazionale).  

Nell’attuale scenario, la Sardegna (all’interno del sistema turistico nazionale) ha enormi opportunità di ripresa e 
di crescita. Per sfruttarle appieno però è necessario che da un lato la governance pubblica si faccia promotrice 
dell’attuazione dei processi di miglioramento della competitività del sistema e della razionalizzazione e 
ottimizzazione delle risorse strutturali e normative e che dall’altro le imprese nel loro piano d’azione diano un 
sempre maggior valore al fattore relazionale, formativo e culturale.
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1. DESTINAZIONE E PRODOTTO TURISTICO:
UNA NUOVA CONCEZIONE PER UN MERCATO
IN FORTE CAMBIAMENTO

Il turismo internazionale cresce anno dopo anno (circa il 4% medio annuo dal 2009) disinteressandosi nei fatti 
delle difficili problematiche geopolitiche. Infatti positivo è il trend attuale e futuro della domanda turistica 
internazionale: il 2015 si è chiuso con 1.186 milioni di arrivi internazionali, registrando un incremento su base 
annua del 4,6%, migliore del 2014 (4,2%), inoltre la società del domani sarà più turistica in quanto si prevede una 
crescita annua di 43 mln di arrivi fino al 2030.

La crescente industrializzazione del fenomeno turistico, la globalizzazione dei flussi e la presenza di grandi gruppi 
sempre più “multinazionali”, pone nuove sfide al mercato turistico, tanto in termini di domanda quanto d’offerta. 
Ed i numeri sono significativi.

Sotto il primo aspetto, in particolare, negli ultimi anni si è assistito ad un costante aumento delle richieste dei 
viaggiatori; mete nuove ed esclusive, servizi personalizzati, canali di vendita sempre più diretti, sono solo alcuni 
degli aspetti che hanno influito sui cambiamenti in atto e che possono influire sui nuovi scenari.

Rispetto al passato, quindi, la domanda turistica è fortemente mutata diventando non solo più globale, ma 
anche più selettiva e instabile. Si è passati da un modello in cui la vacanza annuale era una sola ed importante 
(costituendo anche uno degli investimenti principali dell’anno) al considerare il turismo come una commodity.

Per descrivere quelle che sono le principali caratteristiche del turista di oggi è possibile ricorrere al modello delle 
“6I” che vede il turista come una figura sempre più:

• internazionale ed innovatrice per quanto riguarda le intenzioni di viaggio;

• informata ed interessata in merito a tutti gli aspetti organizzativi (e non solo);

• infedele ed impaziente nelle sue scelte finali e d’acquisto

Figura 1 – Il turista di oggi: il modello delle 6I

Il Turista di oggi:
le “6 I” {

• Innovatore • Interessato

• Informato • Impaziente

• Infedele • Internazionale

Fonte: elaborazione SRM su studi di Joseph  Ejarque

Alla base del cambiamento ci sono numerosi fattori, tanto esogeni quanto endogeni, che hanno portato ad una 
figura sempre più evoluta ed esperta.

Nello specifico, se da un lato, hanno influito la rivoluzione digitale (ossia l’avvento di internet come strumento 
di informazione e promo-commercializzazione) e la diffusione di modelli low cost sempre più attrattivi, dall’altro 
ha inciso la necessità di vivere nuove esperienze, basate su motivazioni sempre più specifiche e selettive e, negli 
anni più recenti, la necessità di vivere tali esperienze in un clima di sicurezza.
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A partire dall’attacco terroristico alle torri gemelle dell’11 settembre 2001, infatti, i turisti sono diventati sempre 
più spesso obiettivo di attacchi e a ciò si aggiungono altri fattori quali l’espansione di pandemie e virus di varia 
natura, nonché le calamità naturali. Si tratta, in tutti i casi, di elementi che hanno alimentato la sfiducia delle 
masse nei confronti di determinate destinazioni. I flussi turistici mondiali, di conseguenza, pur continuando 
a crescere in maniera esponenziale, sono stati soggetti - e tutt’ora lo sono - ad una costante ridefinizione e 
riallocazione.

Il turista sta cambiando quindi qualitativamente. Cerca in primo luogo nuove esperienze, emozioni e gusti del 
territorio che visita. Aumentano gli arrivi internazionali da Paesi una volta “chiusi” e lontani. Nascono quindi 
nuove esigenze da soddisfare e un’offerta più elastica e flessibile. Sono a disposizione nuovi e più diretti strumenti 
per crearsi la propria vacanza (social e digitale). Si è inoltre riequilibrato il peso del turista organizzato (tour 
operator) con quello fai da te (digitale) con conseguente necessità di un sistema di promo-commercializzazione 
più evoluto e differenziato (DMO). Infine il turista internazionale ha avuto una spinta non indifferente non solo 
dal crescente e significativo ruolo del trasporto low-cost ma anche dalle nuove rotte punto-punto (da aeroporti 
minori) senza scali.

L’offerta, dal canto suo, se prima era concepita in ottica di produzione partendo dalla considerazione che il 
prodotto turistico sia “solido” ovvero esistente e confezionato per essere consumato adesso, invece,  segue 
l’ottica della promozione dove è il cliente che va verso il prodotto, e se lo crea partendo dalle sue richieste. Il 
prodotto, pertanto non è più solido bensì liquido e modellabile. Si acuiscono i problemi e le opportunità derivanti 
dall’accessibilità del cliente al prodotto/motivazione e della sua immediata e facile fruibilità (nuovi canali social 
e web). 

L’offerta si è quindi adattata (per quanto possibile) a queste nuove tendenze dando vita a nuove tipologie 
esperienziali che, andando al di là di ciò che viene tradizionalmente classificato come “prodotto turistico”, hanno 
coinvolto una sempre più ampia cerchia di soggetti.

Figura 2 – L’evoluzione del sistema d’offerta

IL PRODOTTO INDIRIZZATO AL CLIENTE: OTTICA DI PRODUZIONE 

IL CLIENTE VERSO IL PRODOTTO: OTTICA DI PROMOZIONE 

Produzione Aggregazione Promozione Distribuzione Integrazione 

Fidelizzazione Acquisto Informazione Seduzione Attrazioni e 
Risorse 

Accoglienza front desk Gestione delle relazioni 
con il cliente 

Attenzione al cliente 
back office 

Fonte: elaborazione SRM su studi di Joseph  Ejarque

È necessario, da questo punto di vista, fare sempre più attenzione allo sviluppo del territorio locale - delle sue 
dinamiche economiche e sociali - per coordinare al meglio un’offerta turistica distribuita tra un numero sempre 
crescente di soggetti e per affrontare una sempre più intensa competizione mondiale. Si è già detto come il 
settore turistico, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da forti cambiamenti. Per le destinazioni turistiche la 
pressione per la gestione del cambiamento è stata in costante aumento, anche come conseguenza del continuo 
mutamento del comportamento del consumatore.

Le destinazioni devono riuscire a reagire adeguatamente ad una domanda turistica sempre più complessa, 
articolata e personalizzata. Infatti, se, prima dell’avvento di internet, la domanda turistica era prevalentemente 
indirizzata verso prodotti standardizzati e un consumo di massa – con un consumatore passivo con bisogni e 
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desideri contenuti - nell’era digitale il turista è diventato proattivo, costantemente alla ricerca di nuove soluzioni, 
personalizzate e sempre più rispondenti ad i suoi bisogni.

Rispetto al passato, il turista di oggi è quindi sempre più esigente e ciò, pur generando continui stimoli di 
cambiamento nel mercato globale, richiede un’alta capacità di risposta dal lato dell’offerta che, non solo deve 
adattarsi alle nuove e crescenti richieste, ma deve anche farlo i tempi rapidi.

Concentrando l’attenzione sul concetto di destinazione turistica, va detto come ad esempio tra i principali fattori 
di successo di una località vi è da un lato la presenza di beni culturali, attrazione classica per eccellenza che ha 
contraddistinto i flussi turistici del passato e che continua ancora oggi a movimentare milioni di visitatori ogni 
anno, oppure le ricchezze enogastronomiche di un territorio o anche la bellezza paesaggistica e naturalistica. Ma 
qualunque sia la ricchezza del patrimonio artistico, paesaggistico, enogastronomico di una località essa non è più 
sufficiente per trasformarne il territorio in prodotto turistico o ancora meglio in una destinazione attrattiva per il 
turismo internazionale (ed in parte anche quello domestico).

Oggi è necessario considerare i luoghi come sistemi integrati che mettono insieme tutte le risorse e le attrattive 
disponibili sul territorio. In tale ottica, un ruolo fondamentale spetta a tutte le aziende che forniscono servizi 
diretti e indiretti al turista, alle quali si aggiungono una molteplicità di fattori non sempre riconosciuti come 
rilevanti ma in grado di influenzare le scelte dei viaggiatori.

Basti pensare a quanto l’ospitalità degli abitanti di un luogo può incidere sulle percezioni e sull’esperienza globale 
del visitatore per capire quanto il concetto di destinazione turistica deve sempre più aprirsi ad una visione a 360° 
del contesto territoriale.

I concetti classici di “destinazione turistica”, “prodotto turistico” e di “turista” sembrano, quindi, in qualche modo 
superati a favore di prototipi sempre più innovativi e alternativi, in cui si deve provare ad integrare vari fattori di 
interesse che possano esaltare gli aspetti emozionali e “primitivi” dei “clienti” turisti. Emozioni, stili di vita, cultura 
di un territorio diventano quindi elementi da mettere a sistema per favorire l’appeal di una destinazione. In tale 
contesto, l’Italia (e le sue regioni), posizionandosi tra le principali mete prescelte dai flussi turistici mondiali, non 
può esimersi da un’attenta riflessione sui cambiamenti in atto e sui nuovi scenari che vanno via via configurandosi.
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2. LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 
ED IL POSIZIONAMENTO DEL MEZZOGIORNO

Il capitolo ha indagato sulle principali dinamiche della domanda e dell’offerta turistica, a livello internazionale e 
nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre macro aree territoriali italiane.

2.1 Le dinamiche internazionali del turismo 

Nonostante le sfide poste dalla difficile congiuntura economica mondiale, dalle crescenti tensioni geopolitiche 
e dai numerosi disastri naturali, il settore turistico continua a dimostrare una formidabile capacità di recupero. 
Il turismo è uno dei principali settori in crescita nell’economia globale e rappresenta un’importante fonte di 
sviluppo economico e di lavoro. 

Il turismo internazionale cresce anno dopo anno (circa il 4% medio annuo dal 2009) disinteressandosi nei fatti 
delle difficili problematiche geopolitiche. Infatti positivo è il trend attuale e futuro della domanda turistica 
internazionale: il 2015 si è chiuso con 1.186 milioni di arrivi internazionali, registrando un incremento su base 
annua del 4,6%, migliore del 2014 (4,2%), inoltre la società del domani sarà più turistica in quanto si prevede 
una crescita annua di 43 mln di arrivi fino al 2030. In particolare gli arrivi sono stimati in ulteriore crescita 
nell’immediato futuro e dovrebbe raggiungere 1,8 miliardi entro il 2030. 

Il trend positivo dovrebbe riguardare soprattutto i paesi emergenti in cui si stima un tasso di crescita doppio 
rispetto a quello dei paesi avanzati. 

Grafico 1 - Arrivi turistici internazionali (mln)

 530   562   588   604   627  
 677   676   696   690  

 762  
 807  

 853  
 909   927   891  

 949  
 995   1.035  

 1.087  
 1.134  

 1.186  

 1.360  

1809 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.800

 2.000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2030

Fonte: elaborazione SRM su dati Unwto



13

Le statistiche del 2015 sono quindi decisamente positive. Il contributo diretto del turismo internazionale è 
stato di 2.230 miliardi di USD, circa il 3% del PIL mondiale1. Per il 2016 si stima una crescita del 3,3%, a cui 
dovrebbero seguire ulteriori variazioni positive che, entro il 2026, porteranno il contributo del turismo ad un 
valore complessivo di 3.469 miliardi USD2. Il settore inoltre rappresenta il 7% dell’export mondiale, in crescita 
rispetto al 6% del 2014, ed il 30% dell’export dei soli settori dei servizi. Il turismo è cresciuto anche in termini di 
posti di lavoro. Rispetto al 2014, i lavoratori del settore sono aumentati del 3,6%, toccando quasi i 108 milioni di 
unità. Per il futuro il trend dovrebbe rimanere positivo, con una crescita annua stimata nell’ordine del 2% circa. 
Entro il 2026 i posti di lavoro complessivi dovrebbero raggiungere 136 milioni.

Figura 1 – Valore economico del settore Travel & Tourism (2015)

CONTRIBUTO DIRETTO DI 2.229,8 MLD $ PARI AL 3% DEL PIL 

OCCUPAZIONE DIRETTA 107.833.000 (3,6% DELL’OCCUPAZIONE MONDIALE) 

CONTRIBUTO TOTALE DI 7.170,3 MLD $ PARI AL 9,8% DEL PIL 

OCCUPAZIONE TOTALE 283.578.000 (9,5% DELL’OCCUPAZIONE MONDIALE) 

CAPITALE INVESTITO DI 774,6 MLD $ PARI AL 4,3% DEL TOTALE 

ENTRATE TURISTICHE INTERNAZIONALI 1.308,9 MLD $, +3% SUL 2014 

Fonte: Elaborazione Srm su  Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016 WORLD

La spesa dei turisti internazionali si è assestata a quota 1.260 milioni di USD, in crescita del 4,4% se si considerano 
le fluttuazioni dei tassi di cambio e l’inflazione. 

Anche l’andamento di lungo periodo è decisamente favorevole: negli ultimi dieci anni, ad esempio, la spesa 
complessiva dei turisti internazionali è cresciuta di circa il 75%3.

2.2 Domanda e offerta turistica nazionale e meridionale, nel contesto internazionale 

Il 2015 è certamente stato un anno positivo per il turismo internazionale. In quasi tutte le macro aree mondiali, 
infatti, si è registrato un incremento degli arrivi. Ad esclusione dell’Africa, infatti, che nell’ultimo anno ha registrato 
una flessione del -3,3% (dovuta al calo del Nord Africa -11,7%), lo scenario internazionale mostra una crescita 
molto intensa. L'Asia e il Pacifico hanno riportato un incremento del 5,6%, le Americhe del 5,9%, l'Europa del 
4,7% e il Medio Oriente dell’1,7%. 

Le forti tensioni geopolitiche degli ultimi anni hanno modificato le mappe e le destinazioni turistiche e l’Europa 
è tra le mete preferite. Gli effetti dei terribili attacchi terroristici, infatti, hanno avuto ripercussioni in Paesi come 

1	 Se	si	considera	il	contributo	complessivo	del	turismo,	che	comprende	ad	esempio	anche	gli	investimenti	pubblici	o	privati	
e	la	spesa	interna	per	acquisto	di	beni	e	servizi	da	parte	dei	settori	in	diretto	contatto	con	quello	turistico,	tale	percentualesale	
9,8%.
2 Travel & Tourism Economic Impact, 2016. World Travel & Tourism Council (WTTC).
3 UNWTO World Tourism Barometer, Volume 14, May 2016.
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l’Egitto, la Giordania e la Palestina che hanno registrato una fortissima diminuzione dei visitatori internazionali. 

All'opposto l'Europa, per l’anno 2015, si conferma l’area più visitata del mondo, raggiungendo 607,7 milioni arrivi 
turistici (circa 27,5 milioni in più rispetto al 2014). L’aumento è apprezzabile soprattutto nell’Europa Meridionale/
Mediterranea con 10,4 milioni di arrivi in più (+4,8%). 

L’Italia è nella Top 10 delle destinazioni del turismo internazionale. Gli arrivi turistici nel corso degli ultimi 
dieci anni sono aumentati di circa il 31,7% passando da 86 milioni nel 2004 a 113,3 milioni nel 2015. Per l’anno 
2015, con 55 milioni di turisti internazionali, si conferma al 5° posto delle destinazioni turistiche mondiali più 
frequentate dal turismo straniero in termini di arrivi.

Tuttavia, dalle prime stime per il 2016 si rileva nel periodo gennaio-maggio un calo del 5,3% degli arrivi e del 
2,6% delle presenze rispetto all’analogo periodo del 2015. Incide soprattutto il trend dei turisti italiani, -7,7% 
arrivi e -5,5% le presenze, mentre la domanda turistica straniera cala del 2,7% in termini di arrivi e le presenze si 
mantengono stazionarie. Tra coloro che scelgono l’Italia come maggiore meta turistica ritroviamo i tedeschi, gli 
statunitensi e i francesi. Questi viaggiatori contribuiscono fortemente al flusso turistico straniero in Italia che, nel 
2015, ha rappresentato il 40,5% delle presenze straniere.

Tabella 1 - Top 10 destinazioni del turismo internazionale: Arrivi internazionali (milioni)

Rank 2015 2013 2014 2015 var. % 2013/2014 var. % 2014/2015

Francia 83,6 83,7 84,5 0,1 0,9

USA 70,0 75,0 77,5 7,1 3,3

Spagna 60,7 64,9 68,2 6,9 5,0

Cina 55,7 55,6 56,9 -0,2 2,3

Italia* 50,3 51,6 55,0 2,7 6,6

Turchia 37,8 39,8 39,5 5,3 -0,8

Germania 31,5 33,0 35,0 4,8 6,0

Regno Unito 31,1 32,6 34,4 4,8 5,6

Messico 24,2 29,3 32,1 21,1 9,5

Russia 28,4 29,8 31,3 4,9 5,0

Fonte: UNWTO World Tourism Barometer, Tourism Highlights, Edizioni 2015 e 2016. Per l’Italia dati Istat

I turisti preferiscono soggiornare soprattutto presso le strutture alberghiere. Nel complesso, i turisti che si 
recano in Italia preferiscono gli esercizi alberghieri agli esercizi complementari. Nel 2015, degli arrivi turistici in 
Italia, infatti, il 78,5% si è avvalso di strutture alberghiere e il restante 21,5% di strutture complementari. Questa 
propensione vale sia per i residenti (il 78,7% pernotta in strutture alberghiere) sia per i non residenti (il 78,3%). 
Analizzando gli arrivi in Italia del 2015, infatti, circa 45,9 milioni di turisti italiani e 43,1 milioni di turisti stranieri 
hanno alloggiato in esercizi alberghieri, mentre solo 12,4 milioni di turisti italiani e 11,9 milioni di turisti stranieri 
hanno preferito gli esercizi complementari. 

Anche l’offerta turistica si è consolidata negli anni. L’Italia detiene il primato per strutture ricettive (167.718) 
ed è seconda (rispetto alla Francia) con riferimento ai posti letto (4.879.333). Considerando i soli Paesi big five, 
quindi, l’Italia possiede oltre il 40% degli esercizi ricettivi e circa il 29% dei posti letto. 

Il numero di esercizi ricettivi italiani negli ultimi 12 anni ha registrato una crescita del 46,4% e i posti letto sono 
aumentati del 16%. Tra i Paesi Big Five, i tassi di crescita rispetto al 2004 risultano elevati anche per la Spagna 
(+31% strutture e +15% posti letto) ma non per la Francia, la Germania e la Gran Bretagna che, infatti, rispetto al 
2004 hanno avuto una flessione rispettivamente di -2%, -9% e -3% per il numero di esercizi.
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La dimensione media alberghiera è in crescita ma resta ancora bassa.  I circa 33.199 alberghi italiani hanno 
una dimensione media di 32,9camere per esercizio e, sono prettamente strutture che hanno da 25 a 99 stanze 
(ovvero il 40,9% delle strutture alberghiere). Tale dato suggerisce che il settore turistico italiano è composto da 
una prevalenza di strutture medio/piccole. 

Considerando la variabile numero medio di posti letto per albergo, l’Italia con un valore di 67,8 per l’anno 2015 
si posiziona al di sotto  della Francia (oltre 70) e della Spagna (oltre 95). Tuttavia, rispetto al passato, si rileva una 
crescita della dimensione media degli alberghi  (nel 2004 c’erano in media 59,7 posti letto per albergo).

L’offerta turistica si concentra soprattutto sulle strutture complementari. A differenza della domanda turistica, 
l’offerta turistica italiana si caratterizza per avere una forte prevalenza di esercizi extra-alberghieri (80,2%) 
rispetto agli esercizi di natura alberghiera (19,8%). Tali valori si discostano fortemente dagli altri paesi che invece 
riportano una prevalenza di esercizi alberghieri.

La superiorità degli esercizi complementari in Italia si rileva in tutte le macro aree territoriali, con particolare 
riferimento alle regioni del Nord Est. Tale area, insieme a quella del Nord Ovest, oltre a caratterizzarsi per avere 
una forte prevalenza di strutture extra-alberghiere, si distingue per la numerosità delle strutture ricettive totali. 
Questi, infatti, sono concentrati prettamente nelle zone del Nord Italia con il 61,1% delle strutture totali (102.476). 

Grafico 2 - Distribuzione percentuale delle presenze turistiche per tipologia di località
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Fonte: Istat. Anno 2015

Il Mezzogiorno presenta un’offerta ricettiva robusta  ed una domanda ancora debole ma che ha tutte le 
potenzialità per svilupparsi.  Il Mezzogiorno è la seconda area in Italia per posti letto 1,24 milioni di posti letto 
presso strutture ricettive (1°il Nord-Est con 1,7 mln di posti letto). Le strutture ricettive nel 2015 sono 29.005 
pari al 17,3% dell’Italia. Gli alberghi nel 2015 sono 6.917 pari al 20,8% dell’Italia e rappresentano il  23,8% delle 
strutture ricettive meridionali, percentuale superiore al dato nazionale (19,8%). I posti letto alberghieri sono 
636.015, il 28,3% del dato Italia.
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Gli arrivi turistici sono 19,6mln pari al 17,3% dell’Italia, poco più del Veneto (17,3 mln) e 76,3 milioni le presenze 
(19,4% dell’Italia). Nel Mezzogiorno - e nelle altre aree geografiche- il trend è positivo avendo registrato una 
crescita degli arrivi dal 2004 ad oggi. Tuttavia la domanda risulta prettamente domestica poiché gli arrivi e le 
presenze dei turisti italiani nel Mezzogiorno rappresentano circa il 65% della domanda turistica quando il dato 
nazionale è intorno al 51%. 

Peraltro si conferma una fortissima dipendenza dalla destinazione mare che rappresenta nel Mezzogiorno di 
gran lunga la prima per presenze turistiche in relazione alla tipologia di località (si stima circa il 40%, Italia quasi 
il 30%).

Da ciò si desume una bassa attrattività internazionale dell’area che unita alla diffusione del prodotto “destinazione 
balneare” determina una forte stagionalità dei flussi turistici nei mesi estivi, nonostante la «potenziale» ampia 
varietà del patrimonio turistico esistente che consentirebbe di applicare diverse forme di destagionalizzazione.

La destagionalizzazione è tra le priorità. Infine una riflessione va fatta sul tasso di occupazione netta dei posti 
letto in Italia. Dal 2012 al 2014 (ultimo dato disponibile) la Provincia Autonoma di Bolzano è stata la Regione con 
un più elevato tasso di occupazione netto dei posti letto con un valore di 58,4%, al 2014. Oltre a tale regione, il 
Lazio, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento riportano i valori più elevati (53,7%, 51,6% e 46,7%). 

La Sardegna, invece ricopre la quinta posizione con un tasso di occupazione netta del 44,3%. Ciò potrebbe farci 
concludere che, in termini generali, le forme di turismo alternativo a quello balneare (culturale, enogastronomico, 
ecc.), presentano alcune caratteristiche che distinguono tali forme di turismo, per lo più in termini positivi, 
rispetto a quello di natura balneare. 

Si tratta di tipologie di turismo caratterizzate da un’elevata incidenza della componente straniera, da caratteristiche 
socio-economiche (istruzione, reddito e occupazione) “qualitativamente” elevate, che si traducono in una 
maggiore propensione alla spesa, e da una ridotta stagionalità. 

Tali aspetti contribuiscono a determinare un incremento dei flussi, con impatti positivi sia sui settori di offerta 
correlati, sia sul contesto territoriale-ambientale in generale.

2.3 Prime anticipazioni del Piano Strategico nazionale del Turismo 2017 – 2023

Dalle prime anticipazioni del Piano Strategico del Turismo 2017 – 2023 in Italia, approvato dal Comitato 
permanente del Turismo a fine luglio, si evidenzia come il primo fattore rilevante è quello di sfruttare al meglio 
l’onda lunga del turismo che in Italia si prevede per il 2016  in crescita tra +3,5 e +4,5,  valorizzando al meglio tutto 
il territorio nazionale per 365 giorni all’anno. 

L’obiettivo è provare a trasformare i poli attrattivi più famosi come Venezia, Firenze e Roma o le «infrastrutture 
culturali» più importanti (musei, parchi archeologici, teatri, ecc.) in «porte di accesso» per gli altri territori e 
per forme di turismo diverse da quello tradizionale come il turismo sostenibile (ciclovie, cammini, parchi e aree 
protette) e quello che privilegia i luoghi minori (borghi, aree rurali, piccoli centri). 

Le parole d’ordine per raggiungere questo obiettivo sono integrazione, riqualificazione, valorizzazione, mentre 
lo strumento principe per antonomasia da utilizzare è quello della digitalizzazione (oggi ormai due terzi dei 
viaggiatori utilizza ormai il web per prenotarsi il viaggio).

Il turismo incoming nel 2015 ha fatturato 35,8 miliardi di ricavi, ponendo l’Italia al settimo posto nel mondo 
e al quinto (dietro Francia, Usa, Spagna e Cina) per numero di arrivi (50,7 milioni). Ancora toppo poco per le 
potenzialità inespresse di un Paese che ha il record di siti Unesco. Delocalizzazione e Destagionalizzazione sono 
pertanto  le parole chiave del Piano e rappresentano la sfida principale per il prossimo futuro.

I quattro obiettivi principali del Piano (che comprende oltre 150 azioni) sono: 

• innovare l’offerta turistica nazionale

• accrescere la competitività
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• sviluppare il marketing

•  realizzare una governance delle politiche di settore. 

Un esempio di azione già messa in campo è ad esempio la creazione di una rete di ciclovie turistiche nazionali 
con un stanziamento di 91 milioni di euro, un turismo in sella che ha un potenziale di 3,2 miliardi di giro d’affari 
per il nostro Paese.

Altro esempio di turismo slow da poco finanziato con 61 milioni è quello della riqualificazione dei principali 
cammini storici e religiosi che attraversano l’Italia. In questo senso vanno anche le iniziative per lo sfruttamento 
ai fini turistici di fari, case cantoniere e stazioni ferroviarie dismesse, ecc. 

Un altro turismo alternativo e tra i più ricchi che il Piano prevede di rilanciare tutto l’anno è quello congressuale,  
per il quale si prevedono potenzialità di sviluppo anche per il Sud.

Nel piano, inoltre, nel capitolo «competitività» sono indicate  anche le misure per le imprese: dal potenziamento 
degli incentivi per la digitalizzazione a quelli per l’aggregazione e l’integrazione dei servizi e per le reti d’impresa. 
Allo studio anche una corsia preferenziale per accedere al Fondo di garanzia.
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3. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA TURISTICA 
DELLA SARDEGNA 

Obiettivo del capitolo è quello di analizzare le principali caratteristiche e l’evoluzione del settore turistico sardo, 
tanto in termini di domanda quanto di offerta, e con un intervallo temporale di lungo periodo (2004-2015) al fine 
di fotografare, da un lato, la situazione attuale del settore e, dall’altro, ricostruirne la dinamica evolutiva degli 
ultimi anni.

3.1 I principali dati del settore turistico

Da un quadro generale emerge come il 2015 sia stato un anno positivo per l’economia della Sardegna. Secondo 
le stime rilasciate da Prometeia, il prodotto interno regionale ha messo a segno una lieve crescita (+0,2%), 
interrompendo il pesante trend negativo iniziato nel 2012. La ripresa dovrebbe rafforzarsi nel 2016, con le 
previsione di Prometeia che indicano una crescita dello 0,5%1. L’economia è ancora caratterizzata da rilevanti 
punti di debolezza, primo su tutti la difficoltà nell’intercettare la domanda estera i cui benefici hanno riguardato 
principalmente i comparti petroliferi e quello alimentare. Si sta, tuttavia, gradualmente rafforzando la domanda 
interna, con un effetto positivo sui consumi e sugli investimenti. I finanziamenti alle imprese sono tornati a 
crescere e si è ridotto il costo del denaro. Per la prima volta dopo tre anni, infine, è anche diminuito il tasso di 
disoccupazione.

Analizzando i diversi settori di attività, si è registrata per l’industria una crescita della produzione e degli ordini, 
particolarmente robusta nel comparto agroalimentare, nonché degli investimenti produttivi. Nel settore delle 
costruzioni, uno dei più colpiti dalla recente congiuntura sfavorevole, non si è avuta una vera e propria ripresa ma 
almeno si è interrotto il trend negativo. La situazione appare ora più stabile, grazie soprattutto alla lieve ripresa 
del mercato immobiliare e all’aumento degli investimenti pubblici.

Per quanto riguarda il settore turistico, dal 2014 a oggi arrivi e presenze in Sardegna sono in forte rialzo grazie 
ad un aumento costante dei viaggiatori stranieri ed una ripresa del mercato nazionale. 

I primi 8 mesi del 2016 – ed in particolare l’ultima stagione estiva - proseguono questa tendenza registrando 
una crescita dei movimenti turistici, a conferma del fatto che l’Isola è tra le principali mete di vacanza scelte 
non solo dal mercato interno, ma anche da quello straniero. Secondo gli ultimi dati della Banca d’Italia relativi 
al periodo gennaio-giugno 2016, il numero di viaggiatori stranieri è aumentato di oltre l’80% rispetto ai valori 
dell’analogo periodo 2015 (+3,1% il dato Italia); mentre i pernottamenti crescono del 64,5% (+3,8% in Italia).

Di riflesso, è cresciuta anche la spesa dei viaggiatori stranieri raggiungendo, per la prima metà dell’anno, quota 
282 milioni di euro pari ad una crescita del 54,1% rispetto ai primi sei mesi del 2015, a fronte di un incremento 
a livello nazionale del 3%.

È proseguita la buona crescita dei flussi di passeggeri e di merci nei porti e aeroporti regionali. A trainare 
l’estate da record è soprattutto l’area del Nord Sardegna. La sua portualità registra 3 milioni e 410 mila passeggeri 
in otto mesi, con una crescita del 21,4%. Al 31 agosto, nel dettaglio, sono 600 mila i passeggeri in più in arrivo e 
partenza sui tre porti del Nord, che si confermano la porta principale d’accesso all’Isola. 

Nello specifico, sempre nel periodo gennaio–agosto, al porto di Olbia i movimenti nave sono aumentati di 1.060 
unità, passando da 3.323 del 2015 a 4.383 dell’anno in corso (+31,9 %); crescita che influisce sul numero di 
passeggeri, che passa da 1.882.398 del periodo gennaio–agosto 2015, a 2.287.977 del 2016 (+21,55% in otto 
mesi). Ma il dato più significativo è quello del solo mese di agosto, con 859.707 passeggeri (circa 30 mila al 
giorno) e 276.912 veicoli al seguito, rispettivamente il 15,5% e 17,7% in più rispetto allo stesso periodo 2015. 
Incremento dei traffici confermato anche su Golfo Aranci (+13% il numero di passeggeri) e Porto Torres (27,4%).

1 Fonte: Prometeia - scenari per le economie locali.
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Il traffico aeroportuale, dal canto suo, se a livello regionale si mantiene costante sui valori registrati nei primi 8 
mesi del 2015, mostra una crescita del 13% se si considera solo lo scalo di Olbia che nel periodo considerato ha 
visto transitare quasi 1,9 milioni di passeggeri. 

La rilevanza strategica del settore è confermata dalle politiche di sviluppo regionali che hanno inserito il turismo 
tra gli ambiti di specializzazione intelligente per il ciclo programmazione dei fondi strutturali europei 2014-20202.

Secondo l’indagine sulle imprese dei servizi della Banca d’Italia, inoltre, la maggioranza delle imprese sarde ha 
messo a segno una crescita del fatturato e risultati di esercizio complessivamente superiori rispetto agli anni 
precedenti3.

Figura 1 – Le principali caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica della Sardegna

Domanda ancora poco 
rappresentativa...

• La dimensione della domanda turistica della Sardegna, nonostante le numerose 
potenzialità dell’Isola rappresenta soltanto il 2,3%  degli arrivi del totale nazionale 
ed il 3,2% delle relative presenze: oltre 2,6 milioni turisti per quasi 12,4 milioni 
giorni di presenza

...ma in crescita, più del dato 
nazionale

• 2004-2015 gli arrivi + 33,3% (Ita +31,9%) e le presenze +20,3% (Ita +13,6%); 
• 2014-2015 gli arrivi + 9,13% (Ita +6,4%) e le presenze +9,06% (Ita +4,0%)

Grazie soprattutto 
all’attrattività internazionale

• 2004- 2015 peso degli arrivi stranieri dal 30% al 46,3%, peso delle presenze dal 
28,6% al 47,1%, spesa turistica +40,7% (Ita +24%); 

• si consolida la presenza di turisti tedeschi, francesi , svizzeri, inglesi e spagnoli

È una domanda turistica  di 
qualità

• la percentuale di turisti che sceglie strutture di lusso in Sardegna è piuttosto 
elevata rispetto all’Italia e prevale la componente straniera: 49,4% per gli arrivi 
turistici non residenti (Ita 45,4%) e 45,7% per i turisti residenti (Ita 34,8%)

Attira soggiorni più lunghi 
rispetto all’Italia, ma meno 
rispetto al passato

• Sardegna da 5,3 giorni nel 2004 a 4,7 nel 2015; 
• Italia: da 4 giorni nel 2004 a 3,5 nel 2015

Più marcata è invece la 
stagionalità, sia rispetto 
all’Italia che al passato

• nel periodo di maggio-settembre si concentra l’81,3% degli arrivi annuali (Ita 
60,5%). Nel 2004 era  76,9% per la Sardegna e 57,8% per l’Italia; 

• la forte stagionalità  fa crescere il tasso di utilizzazione nette delle strutture 
alberghiere nei mesi estivi –più dell’Italia. Negli altri mesi dell’anno avviene il 
contrario.

L’offerta turistica si presenta in 
crescita e segue l’evoluzione 
della domanda

• tra il 2004 e 2015 il numero di esercizi è aumentato del 168,5%  (Ita +46,4%) ed i 
posti letto sono cresciuti del 27% circa (Ita +16%); 

• gli esercizi alberghieri di lusso dal 20,4% del 2004 arrivano al 31,7% del 2015; 
mentre in Italia  si sono registrate percentuali notevolmente inferiori e pari a 
10,9% e 1%.

Fonte: elaborazioni SRM

Entrando più nello specifico della domanda turistica, il settore in Sardegna ha registrato performance superiori ai 
valori medi nazionali, sia nel lungo periodo (2004-2015) sia negli anni più recenti. Gli arrivi, le presenze e la spesa 
complessiva dei turisti, infatti, sono cresciute a tassi superiori rispetto a quanto osservato nell’intero territorio 
nazionale. Presso le strutture ricettive sarde si sono registrati 2.609.695 turisti, in aumento, nel biennio 2014-
2015, di circa il 9,13% (+6,4% Italia). Sono cresciuti anche i pernottamenti, +9,06% (+4,0% Italia) raggiungendo i 
12.392.827 giorni di presenze. La crescita delle presenze si è rilevata sia presso le strutture alberghiere (+8,8%) e 
sia presso gli esercizi complementari (+9,9%). Anche nel lungo periodo si rileva un trend positivo della domanda 

2 Fonte: Economie regionali - L’economia della Sardegna, Banca d’Italia, giugno 2016.  
3	Indagine	sulle	imprese	industriali	e	dei	servizi	nell’anno	2014,	n.34.	Supplementi	al	Bollettino	Statistico	-	Indagini	campionarie.	
Roma, 1 luglio 2015.
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turistica sarda e più intenso rispetto a quello nazionale. In particolare, gli arrivi in Italia sono cresciuti del 31,9% 
e in Sardegna del 33,3%; le presenze in Italia sono cresciute del 13,6% e in Sardegna del 20,3%.

Nonostante ciò, va rilevato che in termini assoluti la dimensione del turismo regionale è ancora contenuta. Se 
si considerano gli arrivi, a fronte di 113,35 milioni in Italia, se ne contano solo 2,61 milioni in Sardegna, il 2,3% 
del totale ed il 13,3% del Mezzogiorno. Invece, per le presenze, su 392,76 milioni di giorni, solo 12,4 milioni 
riguardano l’isola, il 3,2% dell’Italia ed il 16,2% del Mezzogiorno.

Grafico 1 - Trend degli arrivi totali in Italia e Sardegna, 2004-2015. (valori in mln)
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Grafico 2 - Trend delle presenze totali in Italia e Sardegna, 2004-2015. (valori in mln)

345,62 

355,02 

366,76 

376,64 373,67 
370,76 

375,54 

386,89 
380,71 

376,79 377,77 

392,76 
10,30 10,21 10,53 

11,85 
12,29 12,31 12,17 

11,45 
10,84 10,68 

11,36 

12,39 

0

2

4

6

8

10

12

14

320

330

340

350

360

370

380

390

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia Sardegna

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat



21

In ogni caso, è stato l’andamento più che positivo del turismo straniero a trainare le buone performance dell’intero 
settore. Gli arrivi stranieri sono passati da circa il 30% del totale del 2004 al 46,3% del 2015; le presenze dal 28,6% 
al 47,1%. Nonostante tale dinamica, il peso dei turisti stranieri in Sardegna è ancora inferiore a quello che si 
registra in Italia (peso arrivi stranieri 48,5%; peso presenze straniere 49,0%), segno che vi è un ulteriore spazio 
di crescita. 

Grafico 3 - Arrivi in Sardegna per provenienza e anno, 2004-2015 (valori %)
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Grafico 4 - Presenze in Sardegna per provenienza e anno, 2004-2015 (valori %)
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Allo stesso tempo, la spesa dei turisti stranieri in Sardegna nel periodo 2004-2015 è cresciuta molto di più 
(+40,7%) di quanto avvenuto a livello nazionale (+25%) e le province dove si concentra l’80% della spesa straniera 
totale sono, in ordine di importanza, Cagliari, Sassari e Olbia Tempio. 

I trend positivi proseguono nel 2016. Dai primi dati della Banca d’Italia si rileva nel periodo gennaio-giugno 
2016 una crescita della spesa turistica straniera in Sardegna, rispetto all’analogo periodo del 2015, di oltre il 54% 
a fronte del +3% dell’Italia. Per quanto riguarda l’arrivo dei turisti italiani in Sardegna, nel 2015 la Lombardia è 
stata la principale regione di provenienza con 1,7 milioni di presenze. A seguire Lazio (quasi 740 mila) e Piemonte 
(559 mila).

In Sardegna, i turisti preferiscono gli esercizi alberghieri (75% degli arrivi e 74% delle presenze) agli esercizi 
complementari. Questo vale sia per i residenti, sia per i non residenti. Analizzando gli arrivi del 2015, infatti, circa 
1 milione di turisti italiani e 883.697 turisti stranieri hanno alloggiato in esercizi alberghieri, mentre solo 333.456 
turisti italiani e 325.027 turisti stranieri hanno preferito gli esercizi complementari.

Per quanto riguarda la stagionalità, complessivamente la Sardegna presenta una concentrazione di turisti nei 
mesi estivi decisamente superiore all’Italia. Gli arrivi sono pochi nei mesi che vanno da novembre a marzo, 
dove prevalgono nettamente i turisti italiani rispetto agli stranieri, ed iniziano ad aumentare da aprile in poi. La 
maggior parte degli arrivi è concentrata nel periodo maggio-settembre dove nel 2015 si è raggiunto l’81,3% delle 
presenze di tutto l’anno; in Italia nello stesso periodo si è avuto solo il 60,4% della clientela totale. Tale trend è in 
crescita rispetto agli anni precedenti.

Le presenze della clientela residente si concentrano prevalentemente nei mesi di giugno, luglio e agosto, con 
quest’ultimo che rappresenta il periodo di picco in tutti gli anni considerati, sia in Sardegna che in Italia. Per quanto 
riguarda i turisti non residenti invece la situazione è più variabile. Nel 2015 i turisti non residenti hanno scelto 
per lo più i mesi di luglio (235.432 arrivi e 1.344.516 presenze), agosto (225.338 arrivi e 1.251.370 presenze), 
e settembre (225.555 arrivi e 1.105.703 presenze), per le loro vacanze in Sardegna. Luglio è stato il mese con il 
maggior numero di presenze e arrivi.

Rispetto all’Italia nel suo complesso, la domanda turistica sarda presenta alcune caratteristiche peculiari:
• una maggiore permanenza media
• una più marcata stagionalità concentrata nei mesi estivi
• indici di utilizzazione annuali delle strutture più bassi. Nei mesi estivi invece questi ultimi superano i valori 

nazionali.
La permanenza media dei clienti, cioè il numero medio di notti trascorse negli esercizi ricettivi per ogni arrivo, 
è in costante calo sia nell’intero territorio nazionale e sia in Sardegna. Dal 2004 al 2015 la permanenza media 
in Sardegna è scesa da 5,3 a 4,7 notti; nello stesso periodo la permanenza media in Italia è diminuita da 4 a 3,5 
notti.

Nei primi anni del periodo in considerazione i turisti residenti avevano una permanenza media superiore a quella 
dei turisti non residenti, sia in Italia e sia in Sardegna. Con il passare degli anni però la situazione si è invertita con 
la permanenza media straniera che ha superato quella italiana. 

In Italia il sorpasso è avvenuto già a partire dal 2012 mentre in Sardegna dal 2014, anno in cui si è registrata una 
permanenza media italiana di 4,7 notti, a fronte di una permanenza media straniera di 4,9 notti. Nel 2015 in Italia 
si riduce la permanenza media degli italiani (da 3,5 a 3,4) e degli stranieri (da 3,6 a 3,5) mentre in Sardegna la 
permanenza media resta stabile per i turisti nazionali (4,7) e si riduce per quelli stranieri (da 4,9 a 4,8).
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Grafico 5 - Permanenza media. Confronto Sardegna Italia per provenienza e anno, 2004-2015
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat
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Grafico 6 - Stagionalità degli arrivi in Sardegna e in Italia di turisti italiani e stranieri, 2004 (valori assoluti)
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Grafico 7 - Stagionalità degli arrivi in Sardegna e in Italia di turisti italiani e stranieri, 2009 (valori assoluti)
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Grafico 8 - Stagionalità degli arrivi in Sardegna e in Italia di turisti italiani e stranieri, 2015 (valori assoluti)
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La crescita della maggiore concentrazione della domanda turistica in determinati mesi dell’anno si evince 
anche dall’analisi dell’indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive4 regionali che dal 2004 ad oggi risulta 
cresciuto per i mesi di luglio e agosto, mentre è diminuito per tutti gli altri mesi. Rispetto all’Italia tale indice 
è sempre superiore nei mesi di luglio, agosto e settembre e inferiore negli altri. Su base annua risulta sempre 
inferiore all’Italia. L’indice di utilizzazione netta5 in Sardegna è superiore a quello italiano negli anni considerati 
ad eccezione del 2009, anno in cui risulta inferiore.

Per la Sardegna tale indice cresce per i mesi di luglio e agosto e scende per quasi tutti gli altri. L’utilizzazione netta 
della Sardegna risulta superiore ai valori nazionali nel periodo giugno-agosto e, tranne che nel 2009, anche nel 
mese di settembre. Negli altri mesi dell’anno avviene il contrario. 

Si è detto come la componente straniera sia molto importante per i flussi turistici della regione; tra questi la 
Germania rappresenta il maggior fruitore estero con primato che sussiste già a partire dal 2004. Gli altri principali 
paesi di provenienza sono Francia, Svizzera, Regno Unito e Spagna sia nel 2004 e sia nel 2015. La presenza di tali 
paesi si è rafforzata nel periodo considerato e ciò ha permesso di mantenere il buon posizionamento in classifica.

Rispetto al 2004 salgono in classifica i turisti polacchi (10° posto, +562% gli arrivi e +624% le presenze) e quelli 
slovacchi (al 15° posto, +1.105% gli arrivi e +1.738% le presenze) mentre cala l’appeal turistico dell’isola per 
l’Irlanda (era 11° nel 2004 ora 17°) e la Danimarca (era 13° ora 16°).

Oltre alla Slovacchia e Polonia risultano in forte crescita anche gli arrivi e le presenze di turisti cinesi (rispettivamente 
+427% e +478%), brasiliani (+383% e +327%), argentini (+353% e +171%) ed israeliani (+303% e +271%).

Tabella 1 - Indice di utilizzazione lorda e netta in Italia ed in Sardegna. Confronto temporale

 2004 2009 OGGI

 Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia

Lorda Netta Lorda Netta Lorda Netta Lorda Netta Lorda Netta Lorda Netta

Gennaio 2,9 9,1 19,4 27,1 3,0 10,0 18,4 27,3 1,8 13,0 16,8 27,1

Febbraio 3,9 11,9 23,6 32,9 3,6 12,3 21,2 31 2,1 14,6 18,7 30,6

Marzo 5,5 17,2 23,8 32,4 4,4 12,8 20,9 29,7 2,6 12,6 20,8 31,8

Aprile 11,4 23,1 28,1 34,7 9,2 19,3 25 32,2 7,6 20,8 25,2 34,2

Maggio 22,6 31,1 32,1 36,9 19,7 25,3 29,2 34,5 15,6 21,8 27,8 34

Giugno 48,5 54,9 44,7 47,7 42,7 45,0 40,4 43,6 39,9 48,2 40,7 43,9

Luglio 55,6 60,4 54,9 56,3 58,0 60,5 53,9 55,7 58,7 69,4 55,6 57,3

Agosto 67,3 71,9 62,8 64,2 64,8 67,0 61,9 63,6 68,4 80,0 64,5 66,6

Settembre 44 50,8 42 45,2 39,8 43,1 39,4 43,6 41,9 50,8 40,7 45,3

Ottobre 12,8 25,9 26,4 34,2 10,3 19,3 23,1 32,4 10,2 21,4 24,7 36,4

Novembre 3,9 12,5 15,6 23,3 3,7 11,3 14,2 23,7 2,4 12,3 14,5 26,3

Dicembre 2,9 9,5 15,8 22,8 2,9 9,6 16,1 25,1 1,7 13,3 16,6 28,4

Anno 23,8 41,1 32,5 39,8 23,3 37,8 30,4 38,8 21,2 44,3 30,6 40,6

*2014. Ultimo anno disponibile

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

4	L’Indice	di	Utilizzazione	Lorda	 (UL)	dei	posti	 letto	è	 il	 rapporto	percentuale	 tra	 le	presenze	 registrate	negli	esercizi	e	 la	
disponibilità	potenziale	di	letti	negli	stessi	esercizi	alberghieri	espressi	in	termini	di	giornate-letto:	UL=	P/(L*G)*100	dove	P=	
presenze	registrate	negli	esercizi,	L=	letti	degli	esercizi	corrispondenti,	G=	numero	delle	giornate	di	disponibilità	dei	letti	al	
lordo delle chiusure stagionali.
5	L’Indice	di	Utilizzazione	Netta	dei	posti	letto	è	il	rapporto	percentuale	tra	le	presenze	registrate	negli	esercizi	e	la	disponibilità	
effettiva	di	letti	negli	stessi	esercizi	alberghieri	espressi	in	termini	di	giornate-letto	in	cui	quindi	G=	numero	delle	giornate	di	
effettiva	apertura	degli	esercizi.
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Tabella 2 - Provenienza Turisti stranieri della Sardegna. I primi 15 paesi

 2015 2004

 Arrivi Var. 2004/2015 Presenze Var. 2004/2015 Arrivi Presenze

Germania 288.860 76,0 1.559.875 78,9 Germania 164.103 872.070

Francia 208.588 122,3 950.317 128,3 Francia 93.829 416.202

Svizzera e 
Liechtenstein 132.564 104,6 698.282 74,7 Regno Unito 72.596 396.615

 Regno Unito 84.831 16,9 461.380 16,3 Svizzera 64.792 399.621

Spagna 73.659 163,0 262.220 203,1 Spagna 28.004 86.519

Paesi Bassi 51.006 233,0 217.628 197,4 Austria 25.031 124.904

 Austria 48.100 92,2 228.818 83,2 Stati Uniti 18.504 73.843

 Svezia 36.022 222,6 192.667 187,9 Paesi Bassi 15.316 73.181

 Belgio 31.982 158,3 125.670 111,0 Belgio 12.380 59.548

Polonia 22.446 561,7 109.446 623,7 Svezia 11.165 66.925

Stati Uniti 21.096 14,0 67.165 -9,0 Irlanda 7.194 43.200

Russia 19.460 199,5 123.946 176,4 Russia 6.498 44.843

Repubblica Ceca 18.732 287,4 97.610 377,2 Danimarca 5.566 33.315

 Norvegia 14.450 212,5 73.955 175,1 Repubblica Ceca 4.835 20.455

 Slovacchia 12.107 1104,7 85.889 1736,8 Norvegia 4.624 26.880

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

I turisti stranieri sembrano essere più orientati a soggiornare in strutture alberghiere di maggiore qualità intese, 
in questo caso, come alberghi con 4 e 5 stelle, rispetto ai turisti italiani. Nel 2014, infatti, circa il 49% degli stranieri 
ha optato per tali strutture; la percentuale di turisti italiani è stata invece del 46,4%. In generale va, comunque, 
evidenziato che la percentuale di turisti che sceglie strutture di maggiore qualità in Sardegna, a prescindere dalla 
provenienza, è piuttosto elevata. Le percentuali che si rilevano nel 2014 in tutta Italia sono, infatti, inferiori: 44% 
per i turisti non residenti e 34,3% per i turisti residenti.

Per quanto riguarda l’offerta turistica, la regione mostra una crescita di esercizi ricettivi e di posti letto consistente, 
sia nel breve sia nel lungo periodo. Nel 2015 in Sardegna si contano 4.648 esercizi ricettivi, con 212.220 posti letto. 
Per entrambe le variabili il trend è decisamente positivo, sia nel breve e sia nel lungo periodo. Negli ultimi due 
anni, infatti, sia il numero degli esercizi ricettivi sia quello dei posti letto è aumentato del 2,6%. I tassi di crescita 
rispetto al 2004 sono notevolmente superiori e, confrontati con quelli registrati a livello nazionale, testimoniano 
la forte crescita del turismo sardo: in regione il numero di esercizi è aumentato del 168,5% ed i posti letto sono 
cresciuti del 27,3% circa; in Italia il numero di esercizi è salito del 46,4% ed i posti letto del 16%.

Sono aumentate le strutture di maggiore stellaggio, segno che l’offerta si sta muovendo nella direzione giusta 
per soddisfare le preferenze della clientela. Sull’isola tali esercizi alberghieri sono passati dal 20,4% del 2004 al 
31,7% del 2015; mentre in Italia, negli stessi anni, si sono registrate percentuali notevolmente inferiori e pari a 
10,9% e 18,2%. Il divario appare ancora più marcato se si considerano i posti letto, con la Sardegna che è passata 
dal 39,9% al 56,5%, mentre l’Italia dal 25,8% al 36,7%. 
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Grafico 9 - Trend del numero totale di esercizi ricettivi e di posti letto in Italia e Sardegna, 2004-2015 (valori assoluti)
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Grafico 10 - Incidenza degli esercizi alberghieri a 4 e 5 stelle sul totale degli esercizi alberghieri in Italia e Sardegna, 
2004-2015 (valori %)

N.° esercizi

10,9% 11,6% 
12,4% 

13,3% 
14,5% 

15,4% 16,0% 16,5% 17,0% 17,4% 17,8% 18,2% 

20,4% 20,8% 

23,2% 
25,2% 

26,2% 
27,5% 

29,1% 29,6% 29,9% 29,8% 
31,1% 31,7% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia Sardegna

Posti letto

25,8% 26,9% 
28,5% 29,7% 

31,4% 32,9% 34,1% 34,9% 35,6% 35,8% 36,3% 36,7% 

39,9% 40,8% 

45,8% 
48,3% 49,6% 50,8% 

55,6% 
57,4% 57,9% 

55,9% 
57,6% 56,5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia Sardegna

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat



31

Le strutture ricettive sono distribuite in maniera piuttosto eterogenea nelle varie province dell’isola: Olbia 
Tempio è quella con la maggiore offerta, seguita da Cagliari e Sassari. Si nota anche una marcata differenza 
nella distribuzione per tipologia delle strutture ricettive, con Olbia Tempio che ha una forte incidenza di esercizi 
alberghieri, e Oristano, Cagliari e Sassari dove prevalgono gli esercizi extra-alberghieri.

La provincia di Olbia Tempio è quella che punta maggiormente sulle strutture di 4 e 5 stelle che pesano per ben 
il 42,3% del totale. Seguono Cagliari e Sassari, con percentuali di circa il 31%, Ogliastra con il 25,4% e Oristano 
con il 25%. Nelle altre province, invece, il peso degli alberghi di 4 e 5 stelle è inferiore: 22% per Nuoro, 19,2% per 
Carbonia Iglesias e 13,3% per Medio Campidano. 

Tra gli esercizi ricettivi complementari hanno una buona rilevanza in Sardegna i campeggi e i villaggi turistici, gli 
alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale e i bed and breakfast. Tutte queste tipologie di strutture ricettive 
mostrano un trend costante di crescita nei dodici anni considerati ed hanno raggiunto nel 2015 il valore assoluto 
maggiore in termini di numero di esercizi.

Rispetto al 2004 c’è stata anche una buona crescita del numero di agriturismi. Il numero di tali strutture però 
appare in flessione rispetto ai massimi raggiunti nel 2012 (639 esercizi), attestandosi nel 2015 a 596 unità. Non 
hanno ampia diffusione, invece, gli ostelli della gioventù, appena 13 nel 2014 e sostanzialmente stabili rispetto 
al 2004, né le case per ferie che, sebbene in crescita negli dodici dieci anni, nel 2015 sono appena 21 in tutta la 
regione.

La provincia con il maggior numero di esercizi ricettivi è Cagliari, seguita da Olbia Tempio e Sassari; mentre 
in termini di posti letto prevale Olbia Tempio, seguita da Cagliari e da Sassari. A Olbia Tempio si nota la forte 
incidenza degli esercizi alberghieri sul totale (30%), caratteristica che riguarda anche la provincia di Ogliastra 
(29,3%). A Oristano, Cagliari e Sassari invece prevalgono di gran lunga gli esercizi extra-alberghieri, con percentuali 
rispettivamente di 88,8%, 82,2% e 87,6%.

Il settore turistico appare invece poco sviluppato nelle province di Carbonia Iglesias e di Medio Campidano dove 
si contano solo 276 e 131 esercizi ricettivi e, rispettivamente, 5.634 e 2.473 posti letto totali.

3.2 L’impatto economico sul territorio: il moltiplicatore del V.A. turistico 

Dall’analisi delle caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica viene fuori una Sardegna caratterizzata 
da una propria attrattività nell’ambito della competizione globale, alla luce anche dei principali cambiamenti 
nazionali ed internazionali che stanno interessando il settore. Considerando infatti l’indice di attrattività 
turistica, che fornice una rappresentazione sinottica e quanto più possibile esaustiva del fenomeno complesso 
dell’attrattività turistica,  la Sardegna gode di un buon posizionamento nella classifica nazionale. 

Nello specifico, con un valore dell’indice di attrattività di 107,5 si posizione al 4° posto ma rappresenta la prima 
regione balneare e la prima regione meridionale. Si precisa che l’indice riporta tutti valori nell’intervallo 73-130 e 
non 0-1, ponendo il valore Italia pari a 100 ed è un indicatore composito  in quanto tiene conto dei diversi aspetti 
che definiscono l’attrattività.

L’attrattività turistica si configura infatti come un insieme di aspetti interconnessi, ognuno dei quali, presi 
singolarmente, consente descrizioni e valutazioni parziali. Le dimensioni considerate sono la Natura (che misura 
la disponibilità di risorse ambientali e naturali e la presenza di infrastrutture agrituristiche), la Cultura (che misura 
la disponibilità di risorse culturali e storico-artistiche), la Soddisfazione (che misura la soddisfazione del turista) la 
Ricettività (che misura l’offerta ricettiva) la Domanda (che misura la presenza turistica sul territorio) e l’Impatto 
economico (che misura l’indotto economico del turismo).

La performance positiva registrata dalla Sardegna si deve all’elevata soddisfazione del turista ovvero alla buona 
percezione soggettiva di come è stato un viaggio o una vacanza (talk) che la posiziona al primo posto nella 
classifica nazionale con un valore di 135,6. 

La Sardegna è giudicata in modo estremamente positivo da quote consistenti di visitatori in tutti gli aspetti 
sottostanti: giudizio positivo su accoglienza e cortesia degli abitanti, sicurezza dei turisti, pasti e cucina, paesaggio 
e ambiente naturale, alberghi, città e opere d’arte. 
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Grafico 11 - L’indice MPI di attrattività. Le prime dieci regioni italiane
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Grafico 12 - L’indice MPI di attrattività.Confronto Sardegna Italia
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Tuttavia ciò che andrebbe rinforzato in Sardegna è la produzione di ricchezza generata dall’indotto turistico.

Ricordiamo che il turismo è un «settore» trasversale in grado di attivare direttamente ed indirettamente 
ricchezza sul territorio, anche in altri settori collaterali. Si evidenzia come, oltre alla spesa destinata agli Alberghi 
e Ristoranti  la spesa dei turisti è destinata ai Beni culturali, alla Moda , all’Alimentare, ai Trasporti. I consumi 
turistici complessivi possono essere ripartiti in “funzioni di spesa” o esborso che descrivono la composizione di 
beni e servizi acquistati dai turisti. 

La quota di valore aggiunto del turismo sul totale del PIL regionale mostra la vocazione turistica regionale. Tale 
valore dipende sia dal volume delle presenze che dalla spesa media giornaliera. L’incidenza diretta del settore 
turistico sul totale, in termini di Pil, in Sardegna è maggiore della media meridionale e nazionale (7,4% contro il 
5,4% del Mezzogiorno ed il 6% dell’Italia).

Il valore aggiunto turistico della Sardegna è di 2,3 mld € e pesa il 13,2% sul valore aggiunto turistico meridionale 
ed il 2,8% su quello nazionale. Strettamente legato all’attività turistica è il moltiplicatore di presenza che indica 
quanto Valore Aggiunto attiva una presenza turistica in regione ossia quanto valore aggiunto crea in più un 
soggiorno aggiuntivo nella regione. 

Su questo moltiplicatore incidono la composizione dei beni e servizi acquistati in regione, gli scambi interregionali 
ed il livello medio dei prezzi. Tale indicatore ha il vantaggio di indicare l’effetto marginale delle presenze turistiche.

Il moltiplicatore del PIL stimato da SRM è rivolto ad indicare quanto PIL viene creato da un soggiorno aggiuntivo 
nella regione Sardegna, vale a dire un turista che si ferma un giorno in più oppure un nuovo turista che arriva e 
si ferma per un giorno.

In Sardegna si stima che per ogni presenza aggiuntiva (sia esso un nuovo arrivo o un prolungamento di presenza) 
si generano 63,8 euro di valore aggiunto, dato che però risulta inferiore sia a quello medio meridionale (70,8 €) 
sia a quello nazionale (103,4 €).

Grafico 13 - Valore Aggiunto attivato per 1 soggiorno aggiuntivo
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Pertanto, in Sardegna il ruolo, il peso ed il “valore economico” del turismo hanno evidenti margini di crescita. Ed 
in particolare l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta turistica possono favorire il rafforzamento dei flussi 
turistici internazionali, i processi di destagionalizzazione e delocalizzazione, l’attivazione di sinergie di filiera con 
altri settori. Un binomio sicuramente vincente potrebbe essere quello tra Turismo ed Agroalimentare, dato che 
la regione si caratterizza per diverse produzioni di qualità.

Il benchmark Sardegna rappresenta il valore aggiunto che la Sardegna può generale se si attivassero tutti i suoi 
tematismi balneare/enogastronomico/culturale. Pertanto, se in Sardegna si attuassero le sinergie organizzative e 
produttive tra la ricchezza enogastronomica e il sistema turistico integrato (balneare/culturale ecc.) aumenterebbe, 
nel medio periodo, la capacità endogena di creazione di ricchezza in relazione all’aumento di presenze turistiche.

Va premesso, però, che tali dati si inseriscono in un contesto di accessibilità che rappresenta indubbiamente una 
delle principali problematiche del turismo isolano (e non solo del turismo). Le vie di accesso dei turisti nazionali 
- ed ancor di più internazionali – rappresentano, infatti, il fattore centrale di successo per il rilancio stabile e 
duraturo della “destinazione” Sardegna.

Quindi, tra le azioni strategiche per rafforzare l’effetto moltiplicativo del turismo e migliorare l’effetto presenza 
occorrono:

1. Strumenti per rafforzare la capacità di attrarre flussi di turisti internazionali (in un’ottica di promo–
commercializzazione e costruzione del prodotto - destinazione).

2. Azioni sul territorio per consolidare la presenza nei mercati a più alto potenziale di attrazione. 

3. Favorire i processi di filiera ( es collegamento con Agroindustria) ed ampliare il potenziale turistico delle 
aree interne.

3.3 Programmazione regionale per lo sviluppo del turismo 2014-2016  

Nell’elaborazione del presente studio sul Turismo in Sardegna e sulle opportunità di crescita del sistema nel 
suo complesso, il lavoro ha anche tenuto conto di quanto indicato nel “Progetto strategico per il Turismo della 
Regione Sardegna 2014 -2016”, sviluppato dall’Assessore del  Turismo, Artigianato e Commercio della Regione. 

Di seguito si delineano alcuni dei principali aspetti del suddetto documento di programmazione strategico.

Gli elementi che definiscono il contesto strategico in cui l’Assessorato sviluppa le sue azioni sul territorio ed 
orienta la programmazione turistica regionale, sono infatti importanti nel definire l’ambito di rifermento di una 
attività di ricerca che si pone l’obiettivo di provare a delineare il quadro delle opportunità possibili per la crescita 
di un turismo in Sardegna.

Il progetto strategico regionale, di valenza triennale, è stato sviluppato con la condivisione dei gap e delle 
opportunità emerse nella fase di analisi dello scenario con i rappresentanti delle imprese e i principali stakeholder 
del territorio, con il metodo dell’analisi congiunta che ha coinvolto 74 player rappresentativi del sistema 
economico territoriale, sia durante i 44  incontri one-to-one che nell’ambito dei 4 focus group.

Le tematiche emerse nel “Progetto strategico per il Turismo della Regione Sardegna” individuano una Vision 
ritenuta utile per il posizionamento del prodotto turistico Sardegna, incentrato sulla qualità della vita. 

In particolare, nel documento si rimarca che la Sardegna è L’Isola della qualità della vita. Al centro del mondo. 
In equilibrio tra tradizioni, cultura e natura. Un’isola dove la bellezza dei luoghi, la sostenibilità ambientale, 
culturale, economica e sociale, possono rendere unico un sistema territoriale in grado di generare una qualità 
della vita ottimale per i residenti, di richiamare nuovi turisti, fare sentire sicuri visitatori e cittadini, attrarre 
investitori, generare occupazione, reinserire nel circuito lavorativo quanti sono temporaneamente esclusi e 
assicurare il benessere sociale.

Il Progetto individua una traiettoria di sviluppo che guida il posizionamento della destinazione sul mercato 
nazionale e internazionale, flessibile in relazione alle mutevoli esigenze degli stakeholder di oggi e dei clienti/
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turisti/cittadini di domani, caratterizzata da quattro componenti di base:

• L’eccellenza naturale

• La qualità delle produzioni agroalimentari

• L’innovazione sostenibile

• La longevità. 

In questo scenario, delineato nel Progetto, il turismo è la chiave di lettura per guidare e interpretare i percorsi 
di sviluppo e qualificazione del prodotto territoriale, declinato in cinque dimensioni qualificanti, alle quali sono 
riconducibili specifiche strategie e percorsi attuativi, nonché una dimensione di supporto.

Le cinque dimensioni qualificanti del prodotto territoriale, identificabili con gli assi strategici di sviluppo sono 
individuati nella crescita sociale del territorio, nella cultura dell’accoglienza, nella governance dinamica, nella 
condivisione e nell’informazione per il mercato e nel prodotto territoriale a vocazione turistica.

Le dimensioni sono direttamente interconnesse fra di loro e funzionali per la realizzazione della vision. Infatti, nel 
documento, si ritine che la capacità di attirare nuovi visitatori e/o nuovi cittadini non passa solo dal potenziamento 
della qualità della vita di cui le persone possono beneficiare in Sardegna, ma è direttamente connessa anche con 
la professionalità dell’accoglienza e l’efficacia dell’informazione e della comunicazione che il nostro territorio 
riserva ai propri ospiti attuali e potenziali, in modo che siano positivamente coinvolti, convincendosi così ad 
avviare e a rafforzare il proprio legame personale con la Sardegna.

La governance dinamica è riferita alla capacità di monitoraggio costante del territorio e di pronta reazione agli 
shock esterni da parte dei policy maker, affinché non siano mai precluse le possibilità di raggiungimento degli 
obiettivi di lungo periodo.

Alle dimensioni qualificanti, il progetto strategico poi aggiunge la dimensione di supporto che si identifica con 
il sistema dei trasporti e rappresenta l’anello funzionale che permette ad un territorio di essere unito anche dal 
punto di vista fisico – logistico, affinché i flussi di persone e di benessere possano essere condivisi nel modo più 
omogeneo possibile evitando così la creazione di aree che si sviluppano a velocità eccessivamente differenti.

Il documento integrale è consultabile sulla pagina dedicato del portale www.sardegnaturismo.it
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4. LE INFRASTRUTTURE A SOSTEGNO  
DEL TURISMO NELLA REGIONE

In questa parte del lavoro si analizzano il ruolo e le dinamiche congiunturali dei punti di accesso dell’Isola, fattori 
altamente strategici per lo sviluppo del settore turistico. Accanto ai trasporti, è sempre più rilevante il ruolo 
delle infrastrutture immateriali ed in particolare quello della digitalizzazione che viene analizzato attraverso due 
specifici focus

4.1 Alcune evidenze sulle infrastrutture di trasporto 

Nella graduatoria dell’Indice di qualità delle Infrastrutture nell’UE - che considera tre parametri: accessibilità 
stradale, accessibilità ferroviaria e numero di voli aerei (ultima rilevazione del 2013 su dati della Commissione 
Europea) - la Sardegna occupa il 231° posto su 261 regioni europee analizzate ed è l’ultima regione Italiana. 
Quello della Sardegna è, quindi, un contesto ancora da migliorare ed efficientare.

Tema importante al riguardo è quello relativo alla gestione ed all’efficientamento operativo dei tre aeroporti che 
andrebbero inquadrati come un’“unica” grande struttura funzionale con tre “ingressi”, a Nord Ovest, a Nord Est 
ed a Sud. 

Sulla base di questa vision andrebbe creata una forte aggregazione (modello holding) tra i tre aeroporti al fine di 
poter ottenere i migliori risultati in termini di forza competitiva e di miglioramento dei servizi ai clienti, oltre ad 
un efficientamento dei costi e delle tariffe.

Un’ipotesi di rafforzamento della capacità aeroportuale in Sardegna

Attualmente il sistema di trasporto aereo della Sardegna si basa, com’è noto, su tre principali Aeroporti.

L’Aeroporto di Alghero, gestito dalla SO.GE.A.AL. copre una superficie totale di circa 3,0m di m2 ed è dotato di 
una pista di 3.000 metri. Attualmente l’aeroporto è utilizzato da 12 compagnie aeree e offre voli diretti verso 43 
destinazioni (di cui 31 internazionali e 12 nazionali). Nel 2015 il numero di passeggeri è di 1,7m. Circa il 71% dei 
passeggeri ha utilizzato vettori low cost, mentre il 29% ha volato utilizzando vettori tradizionali. A dicembre 2014 
SO.GE.A.AL. impiegava complessivamente 266 persone.

L’Aeroporto di Cagliari, gestito dalla Sogaer, copre una superficie totale di circa 3,1m di m2 ed è dotato di una 
pista di 2.805 metri. Attualmente l’aeroporto è utilizzato da 38 compagnie aeree e offre voli diretti verso 48 
destinazioni (di cui 28 internazionali e 20 nazionali). Nel 2015 il numero di passeggeri è di 3,7m. Circa il 52% dei 
passeggeri ha utilizzato vettori low cost, mentre il 48% ha volato utilizzando vettori tradizionali. Al 31 dicembre 
2014 Sogaer impiegava complessivamente 406 persone.

L’Aeroporto di Olbia, gestito dalla Geasar, si estende su una superficie totale di circa 1,8m di m2 ed è dotato 
di una pista di 2.445m. Attualmente l’aeroporto è utilizzato da 71 compagnie aeree e offre voli diretti verso 76 
destinazioni (di cui 56 internazionali e 20 nazionali). Nel 2015 il numero di passeggeri è di 2,2m. Circa il 45% dei 
passeggeri dell’aeroporto ha utilizzato vettori low cost mentre il 55% ha volato utilizzando vettori tradizionali. 
Durante il 2015 il numero medio di dipendenti del gruppo (Geasar, Cortesa ed Eccelsa Aviation) è stato di 313 
persone.
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Peso dei singoli Aeroporti della Sardegna (%)
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Per rafforzare la capacità strutturale ed organizzativa del network aeroportuale in Sardegna, un’ipotesi di lavoro 
potrebbe essere quella di creare una possibile aggregazione delle tre unità aeroportuali dell’isola con l’ottica 
di realizzare un unico sistema al fine di creare maggiori sinergie, un miglioramento nella gestione interna, una 
più efficace segmentazione della domanda ed un incremento della qualità complessiva nei servizi offerti ai 
passeggeri.

La potenziale aggregazione degli aeroporti sardi potrebbe avvenire attraverso adeguate modalità tecniche che 
potrebbero prevedere, in via preliminare, il conferimento delle partecipazioni in una holding oppure la fusione 
in senso proprio con la creazione di un’unica OpCo.

• Nel primo caso, tra gli aspetti positivi ci sarebbe il mantenimento dei rapporti concessori in capo alle 
medesime società attuali, la possibilità di completare agevolmente successive operazioni straordinarie 
aventi ad oggetto solo alcune delle società operative comprese nel perimetro, la facilità di mantenimento di 
una adeguata rappresentanza locale negli organismi di corporate governance. Dall’altro lato, però, con una 
tale operazione si realizzerebbe un minor livello degli efficientamenti ottenibili ed una minore rapidità dei 
processi decisionali.

• Tali rischi sarebbero neutralizzati nella seconda ipotesi di aggregazione. In questo caso, infatti, si tratterebbe 
di una vera e propria fusione delle tre entità in una unica Società: i processi decisionali sarebbero 
necessariamente più veloci ed in linea di principio le sinergie sarebbero realizzate appieno. Tuttavia si 
tratterebbe di un’operazione che potrebbe presentare una maggiore complessità tecnica ed un minor 
grado di flessibilità in relazione all’obiettivo del mantenimento di una adeguata rappresentanza locale negli 
organismi di corporate governance.

In ogni caso, attraverso un processo di aggregazione delle tre strutture aeroportuali dell’isola, si migliorerebbe in 
modo rilevante il posizionamento competitivo della Sardegna, arrivando ad occupare la 5° posizione nel ranking 
degli aeroporti italiani per numero di passeggeri.

Attualmente, infatti, l’aeroporto di Cagliari occupa la 13° posizione, l’aeroporto di Olbia la 20° e l’aeroporto di 
Alghero la 21°.
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Classifica delle società di gestione aeroportuali italiane per numero di passeggeri nel 2015 
(nell’ipotesi di aggregazione)
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Passando alle considerazioni di carattere congiunturale, per quanto riguarda la portualità in generale, nel 
segmento passeggeri hanno conseguito buoni risultati sia il porto di Cagliari sia il porto di Olbia. Nel 2015, in 
particolare, sono stati accolti oltre 4,3 milioni di persone tra traghetti e navi da crociera.

Cagliari, in particolare, ha registrato una performance del +60% rispetto all’anno precedente, indicatore che 
denota un continuo gradimento dell’isola da parte del turista. È da osservare, in ogni caso, che il calo del turismo 
delle altre destinazioni del Mediterraneo, dovuto alle tensioni geopolitiche, sta giovano all’intero settore 
crocieristico italiano.

Il segmento delle crociere, sempre nello scalo cagliaritano, lascia intravedere, inoltre, una destagionalizzazione 
degli attracchi; anche questo è sintomo di un turismo che differenzia i suoi arrivi e di una Sardegna che sta 
migliorando su molti aspetti, non esclusivamente balneari; si è ampliata, ad esempio, l’offerta delle crociere di 
lusso, un comparto su cui stanno puntando altri porti italiani.

Il porto di Olbia ha superato i 3,7 milioni complessivi di persone (passeggeri e crocieristi) ed ha registrato buoni 
risultati anche nelle crociere grazie alla capacità del porto di accogliere le navi più grandi con fondali profondi. I 
passeggeri da traghetto non sono, tuttavia, ritornati ai livelli del 2009 (quasi 6 milioni contro i 3,5 attuali). Alcuni 
armatori (es. Grimaldi) hanno disegnato nuove rotte e incrementato l’offerta assicurando migliori e più frequenti 
collegamenti con l’isola.

Buone sono anche le performance dei tre aeroporti (Cagliari-Alghero-Olbia) che registrano oltre 7,6 milioni di 
passeggeri con la prevalenza di provenienze nazionali (70%) rispetto a quelle internazionali (30%); in merito va 
detto che i vettori low cost hanno generato concorrenza al settore traghetti e causato in alcuni casi un ribasso 
delle tariffe.

Un altro comparto che occorre citare - ed in cui la Sardegna è ben posizionata - è quello della nautica da diporto; 
un settore che merita attenzione per i suoi elevati coefficienti moltiplicativi sull’occupazione e sul valore aggiunto.
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La Sardegna è, infatti, la seconda regione italiana per numero di posti barca con oltre 17.000 attracchi e Cagliari 
rappresenta il 22,4% del totale.

In termini moltiplicativi, ogni euro speso nella nautica da diporto ne attiva 4 nell’economia generale. Ogni occupato 
attivato ne crea, invece, altri 6. Numeri di tutto rispetto se si pensa che il coefficiente moltiplicativo del settore 
dei trasporti marittimi è di 2,5 circa in termini di valore aggiunto e 4 nell’occupazione. Un dato significativo è 
rappresentato dalla capacità di attirare barche di oltre 24 metri, un nuovo business ad alto valore aggiunto (ogni 
diportista ha una spesa media giornaliera di circa 9.000 euro).

4.2 Alcuni dati sulle infrastrutture di trasporto sarde

Porto di Cagliari

• Nel 2015 sono transitati 525 mila passeggeri, tra traghetti e navi da crociera, in aumento del 59,4% rispetto 
all’anno precedente.

• La vantaggiosa posizione geografica, unitamente ad importanti investimenti infrastrutturali, ha garantito un 
aumento del trend passeggeri crociere: partendo dal 2005 con 24.000 crocieristi si è arrivati a 60.000 nel 
2007 e, quindi, a 266.000 nel 2015. Complessivamente, sono state 24 le navi da crociera approdate nel porto 
sardo nel 2015, con una calendarizzazione abbastanza fitta.

• Una delle caratteristiche peculiari del turismo crocieristico a Cagliari è la destagionalizzazione del traffico: 
per il 2015, nei mesi estivi si è concentrato solo il 42,3% dei crocieristi. Ciò fa si che l’impatto di questo 
turismo si estenda a tutto l’anno.

• Il porto di Cagliari ad oggi è diventato scalo di importanti crociere di lusso e extralusso come il noto veliero 
Star Flyer che trasporta circa 50 passeggeri provenienti da tutto il mondo, la compagnia Oceania Cruises con 
a bordo passeggeri americani, ma anche la Variety Voyager, la Silver Spirit e Sea Cruises.

• Nel segmento delle crociere, Cagliari si posiziona all’11° posto in Italia e al 5° nel Mezzogiorno.

• I passeggeri da traghetti sono stati nel 2015 circa 258 mila in leggera ripresa rispetto all’anno precedente 
ma ancora lontano dai valori molto elevati registrati negli anni precedenti (nel 2005 erano 450 mila). La 
causa della diminuzione si ritiene determinata dalla preferenza dei turisti per porti di approdo più vicini alle 
località turistiche rinomate, e quindi Olbia e Porto Torres, nonché dalla concorrenza del mezzo aereo e, in 
particolare, delle tariffe dei voli low cost.

• Nel segmento dei passeggeri da traghetto, Cagliari si posiziona al 15° posto in Italia e al 7° nel Mezzogiorno.

Autorità Portuale Nord Sardegna (Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres)

• 3.780.000 sono i passeggeri, tra traghetti e navi crociera, in arrivo e partenza dal Nord Sardegna nel 2015 
con un +6,1% rispetto al 2014 (2.552.962 ad Olbia, 523.837 a Golfo Aranci e 703.283 a Porto Torres);

• Per il turismo crocieristico, dei tre porti che costituiscono l’Autorità Portuale Nord Sardegna, quello di Olbia 
è il principale scalo per accogliere le grandi navi, sfruttando la profondità dei fondali; Golfo Aranci e Porto 
Torres ospitano solo alcune compagnie crocieristiche specializzate nel turismo di lusso.

• Il mercato delle crociere si afferma nel 2015 con risultati positivi con 149 navi: 123 a Olbia, 12 a Golfo Aranci 
e 14 a Porto Torres. Complessivamente i passeggeri sono stati 233 mila nel 2015 (+41% sul 2014).

• Nel segmento delle crociere, Olbia si posiziona al 12° posto in Italia e al 6° nel Mezzogiorno.

• I passeggeri da traghetti sono stati nel 2015 circa 3,5 milioni (+4% sul 2014) ma ancora lontano dai valori 
molto elevati registrati negli anni precedenti (nel 2009 erano 5,9 milioni).

• Nel segmento dei passeggeri da traghetto, Olbia si posiziona al 5° posto in Italia e al 3° nel Mezzogiorno.
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Aeroporti

I principali aeroporti sardi sono quello di Alghero, Cagliari e Olbia.

• 1,677 milioni sono i passeggeri, tra arrivi e partenze, gestiti dall’aeroporto di Alghero-Fertilia nel 2015 
registrando un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio la migliore performance è 
quella fatta registrare dai passeggeri dei voli nazionali (linea e charter): 1,130 milioni per un incremento 
anno su anno dell’8,9%. Cala invece il numero di passeggeri trasportati sui voli internazionali che si fermano 
a quota 546.497 (-8,5% rispetto al 2014). I low cost hanno contribuito al traffico dello scalo con 1.191.208 
viaggiatori.

• L’aeroporto di Alghero è 21° in Italia e 9° nel Mezzogiorno per numero di passeggeri.

• 3,719 milioni sono stati i viaggiatori, tra arrivi e partenze, gestiti dall’aeroporto di Cagliari nel 2015 registrando 
un incremento del 2,2% rispetto all’anno precedente oltre che ad un nuovo record di passeggeri. Si conferma 
il primo scalo aeroportuale dell’isola. La migliore performance è quella fatta registrare dai passeggeri dei 
voli nazionali (linea e charter): 2.975.189 per un incremento anno su anno del 3,25%. Cala invece il numero 
di passeggeri trasportati sui voli internazionali che si fermano a quota 737.369 (-1,40% rispetto al 2014). 
Entrando maggiormente nel dettaglio, si può osservare che il segmento low cost nel 2015 ha contribuito al 
traffico del ‘Mario Mameli’ con 1.364.214 passeggeri trasportati sulle tratte nazionali (+3,36%) e 600.000 
sulle direttrici internazionali (- 3,84%).

• L’aeroporto di Cagliari è 13° in Italia e 5° nel Mezzogiorno per numero di passeggeri.

• 2,240 milioni sono i viaggiatori, tra arrivi e partenze, gestiti dall’aeroporto ‘Costa Smeralda’ di Olbia nel 2015 
registrando un incremento del 5,3% rispetto all’anno precedente ed il record assoluto in termini di passeggeri. 
Ma è il traffico internazionale il segmento che ha contribuito maggiormente al forte incremento del 2015. 
Con 981.855 passeggeri transitati (+6,9%), anche nel 2015 lo scalo è risultato essere il principale della 
Sardegna per numero di passeggeri internazionali, a conferma della forte vocazione turistica del territorio e 
degli sforzi in termini di promozione della destinazione turistica degli ultimi anni profusi da parte di tutta la 
filiera turistica allo scopo di estendere la stagione e accrescere la connettività dello scalo.

• Il 2015 è stato, inoltre, l’anno con il maggior numero di compagnie aeree transitate presso lo scalo gallurese. 
Sono, infatti, 71 i vettori che hanno scelto di volare da/per Olbia e collegare il Nord Sardegna con 16 nazioni 
e 61 aeroporti (nella stagione estiva).

• L’aeroporto di Olbia è 20° in Italia e 8° nel Mezzogiorno per numero di passeggeri.

Portualità turistica

• Un altro comparto che occorre citare - ed in cui la Sardegna è ben posizionata - è quello della nautica da 
diporto. Un settore che merita attenzione per i suoi elevati coefficienti moltiplicativi sull’occupazione e sul 
valore aggiunto.

• La Sardegna è la seconda regione italiana (dopo la Liguria) per numero di posti barca con oltre 17.000 
attracchi. Si pensi che ogni euro speso nella nautica da diporto ne attiva altri 4 nell’economia generale. Ogni 
occupato attivato ne crea invece altri 6. Numeri di tutto rispetto se si pensa che il coefficiente moltiplicativo 
del settore dei trasporti marittimi è di 2,5 circa in termini di valore aggiunto e 4 nell’occupazione.

• Un dato significativo è rappresentato dalla capacità di attirare barche di oltre 24 metri. Nel solo bacino del 
Mediterraneo, i dati più recenti indicano una significativa presenza di megayacht: si stima che, delle 5.300 
imbarcazioni esistenti di questa misura, il 56% circoli nel Mediterraneo (3.000 unità). Questo dato aumenta 
nella stagione estiva fino a raggiungere il 70% (3.700 unità).

• È previsto al 2020 un sensibile aumento di megayacht che dovrebbero raggiungere quota 6.000. Occorre 
pensare che la spesa di queste imbarcazioni può raggiungere quasi i 9.000 euro giornalieri. Dato che è ancor 
più attraente se si pensa ad una permanenza media in porto di 4 giorni.
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4.3 Focus: Destination Italia a supporto dello sviluppo del turismo in Sardegna

Destination Italia è un nuovo player, costituito per assolvere al ruolo di aggregatore e distributore all’estero di 
prodotto turistico italiano, che ha la missione di valorizzare la “destinazione Italia” e di incentivare e sviluppare 
la presenza e lo spending dei visitatori esteri nel nostro Paese. L’idea di base è quella di rafforzare la vendita 
e la “prenotabilità” dell’Italia all’estero, attraverso un operatore con la necessaria scala, visibilità e credibilità, 
che riesca a valorizzare ulteriormente gli elementi di oggettiva attrattività delle destinazioni italiane attraverso 
lo sfruttamento più spinto della tecnologia, il consolidamento dell’offerta e la trasformazione in veri “prodotti 
turistici” di opportunità regionali meno note.

La commercializzazione del prodotto è prevista tramite vendita diretta ai turisti (piattaforma B2C) e distribuzione 
indiretta (piattaforma B2B), attraverso OLTA (On Line Travel Agency) e tradizionali tour operators ed agenzie di 
viaggio; questi ultimi, gestiti sia in remoto sia attraverso attività commerciali dirette, svolte sia in Italia che nei 
paesi di origine degli stessi clienti ed intermediari.

Il trend di progressivo incremento della penetrazione del turismo estero in Sardegna giustifica l’ipotesi che 
Destination Italia possa rappresentare un partner ideale per il progetto di trasformazione dell’offerta turistica 
sarda. All’interno dello sviluppo del prodotto italiano, la “Sardegna” ricopre un ruolo significativo per varietà 
di offerta, come confermato dall’indagine realizzata. Il quadro emerso dalla prima survey rivolta ad operatori 
del turismo sardo descrive uno scenario con un alto potenziale diffuso su diverse aree tematiche, disegnando 
numerose linee di sviluppo. Destination Italia, nell’ambito della sua mission di valorizzazione delle opportunità 
turistiche sul territorio italiano in generale, sarà certamente in grado, in ottica “cross-selling”, di convogliare 
sulla Sardegna l’interesse prodotto dall’Italia nella sua interezza, sfruttandone quindi sia la massa critica sia la 
conseguente maggior efficienza nella conversione dell’interesse in prenotazioni.

Essendosi evidenziate e preliminarmente proposte un cospicuo numero di opportunità, ed al fine di agire per 
priorità e con focus specifici, ci si potrebbe proporre di integrare l’attuale indagine del percepito lato offerta 
con una survey lato domanda sui viaggiatori, sia quelli che hanno già visitato la Sardegna (prodotto percepito), 
sia quelli che ancora non l’hanno fatto (prodotto atteso), con dettaglio nazionale vs internazionale ed in 
particolare rispetto ai mercati già individuati come prioritari. L’ascolto delle aspettative e della comprensione 
del prodotto turistico “Sardegna”, integrando lato offerta e lato domanda, andrebbe a completare il quadro di 
analisi permettendo di individuare un posizionamento chiaro e di più facile accettazione e monetizzazione, 
agevolando l’identificazione e la prioritizzazione delle progressive azioni da perseguire. Ciò permetterà, per 
esempio, di approfondire le esigenze dei turisti di nuovi paesi emergenti, come la Russia (mercato per altro in 
cui Destination italia potrebbe giocare un ruolo chiave in funzione della necessità di comprensione del mercato e 
di presenza in loco) e anche di mercati importanti ed al momento sotto-rappresentati (come gli USA, tra i primi 
tre mercati incoming per volumi a livello nazionale, spesso anticipatore di nuovi trend turistici e caratterizzato da 
elevata capacità di spesa).

Entrando nel merito dei primi contenuti dell’analisi sullo sviluppo turistico sardo, un possibile importante asse 
portante cui Destination Italia può contribuire è relativo all’identificazione, la promozione e la vendita dei “turismi 
addizionali” (es. turismo archeologico, cicloturismo, esperienziale…), elemento portante della missione di 
Destination Italia in quanto vetrina di una “Italia” turistica ancora poco conosciuta e tuttora da commercializzare 
sia in termini di luogo (“dove andare”) che in termini di scopo del viaggio (“cose da fare”); appartengono per 
esempio a questa categoria sia il turismo “verde” (come il cicloturismo e le escursioni a cavallo -- entrambe 
in grado di rendere visibili territori meno popolari) sia quello esperienziale, che sta vivendo una straordinaria 
crescita in ragione dell’attrattività dell’italian lifestyle e delle sue peculiarità (come ad esempio la partecipazione 
alla vendemmia, l’apprendimento di tecniche d’artigianato o la cucina, o addirittura la preparazione di prodotti 
alimentari). Si tratta di un’offerta turistica che Destination Italia sarà interessata a distribuire, ed in grado di 
gestire, soprattutto perché coerente ed addizionale ad un’offerta analoga su altre regioni, magari già più note; 
per esempio, un turista alla ricerca di un percorso a cavallo sulla Via Francigena si potrebbe veder esposta 
l’opportunità di escursioni in sella nel Supramonte, o se interessato alla vendemmia del Negramaro, potrebbe 
trovare interessante quella del Cannonau. In generale, Destination Italia, in quanto operatore incoming di 
riferimento come aggregatore di offerta, e coerentemente con l’obiettivo di destagionalizzare e redistribuire i 
flussi turistici, potrà attivare azioni di reindirizzamento dei flussi incoming inter-regionali attraverso meccanismi 
“referral”, come ad esempio facendo scoprire a chi apprezza le “5 Terre”, un autentico borgo ligure in Sardegna 
(Carloforte, una sorta di “sesta terra”).
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Questo turismo slow, per quanto più disposto a superare l’ostacolo di un’accessibilità inadeguata, per essere 
stimolato deve in prima istanza mitigare il tema critico della logistica. Una delle azioni immediate per fare ciò, 
essendo lo sviluppo turistico ancora molto legato a Tour Operators e Agenzie, è il coinvolgimento di partner 
distributivi strategici, su cui Destination Italia potrà essere in grado di agire con concretezza, in ragione della 
propria rappresentatività di tutto il territorio nazionale, per sviluppare accordi.

Tra i possibili turismi addizionali, un punto di sicuro interesse è il settore crocieristico, bacino significativo di 
un importante numero di turisti per la Sardegna, ma non ancora centrale nelle strategie di investimento dei 
principali operatori crocieristici, i quali necessitano di ragionevoli motivazioni per veicolare flussi di viaggiatori, 
ed in particolare di un numero sufficiente di escursioni attraenti intorno ai porti attrezzati per le navi da crociera. 
In quest’ottica, il ruolo di Destination Italia potrebbe essere quello di contribuire allo sviluppo ed alla saturazione, 
con turisti di altra origine, di attrazioni necessarie a giustificare un ruolo di primo piano dei porti sardi per i 
piani dei cruise operators. Inoltre, essendo il Mediterraneo una meta crocieristica per turisti provenienti da 
località che richiedono un feed aereo, la possibilità di qualificare i porti sardi come punto di inizio e fine crociera 
aggiungerebbe anche un battente interessante sul fronte ricettivo ed una autentica opportunità per giustificare 
l’inserimento di nuove rotte da parte di aerolinee tradizionali e low cost, notoriamente e storicamente 
insufficienti. Anche in questo caso, il ruolo di un promotore e generatore di prenotazioni come Destination Italia 
può risultare determinante per avviare iniziative che un singolo settore (come quello crocieristico) potrebbe non 
veder giustificate se isolate.

La disposizione ai turismi addizionali non deve far trascurare le opportunità di allungamento della stagione 
anche delle strutture e delle destinazioni tradizionali, cui Destination Italia può contribuire in virtù del proprio 
focus su mercati meno vincolati di quello italiano alle date di apertura e chiusura delle scuole e per i quali 
una semi-estate italiana vale quanto un’estate a casa propria. In tal senso la doppia valenza distributiva (B2C e 
B2B) può aiutare ad aggiungere occupazione sulle spalle di stagione, oltre a diversificare i canali distributivi, e 
complessivamente a ridurre il costo di intermediazione complessivo.

Destination Italia ha un piano di sviluppo e di implementazione, sia per vie di sviluppo organico che mediante 
acquisizioni, che prevede il 2017 come punto di partenza commerciale, e pertanto molto congruente con 
i propositi di costruzione di nuovi fattori di attrazione del turismo verso la Sardegna, che potrebbe quindi 
beneficiare di una promozione ad hoc e dell’azione di rinforzo per un adeguato posizionamento del proprio 
prodotto turistico “Sardegna”.

4.4 Infrastrutture digitali

Oltre ai metodi tradizionali, il presente progetto prevede un monitoraggio del Turismo in Sardegna che possa 
attingere dati sia dalle fonti dei Social Network online che da quelle pubbliche nella forma dei  ‘Linked’ Open Data. 
Il monitoraggio delle attività turistiche, sia per quanto concerne lo sfruttamento delle risorse territoriali, che per 
quanto riguarda il tracciamento dei flussi degli utenti, è di importanza strategica per una corretta pianificazione 
delle attività commerciali e di marketing. Verranno introdotti degli strumenti che oltre a reperire dati in maniera 
abbondante da fonti Social, siano in grado di trattarli nella maniera adeguata per dare credibilità attraverso delle 
metodologie statisticamente rigorose di estrazione dell’informazione rilevante.

Un primo risultato raggiunto è stato quello di poter definire le destinazioni turistiche in base al clustering 
geografico delle strutture ricettive (sia da Booking.com che Airbnb). La distribuzioni sul territorio di alberghi, 
B&B e strutture ricettive in generale risente della conformazione geografica, dei tracciati stradali e dei servizi 
per il turista. Quindi è un approccio ‘bottom-up’ molto efficace per definire i confini territoriali delle destinazioni 
turistiche che formeranno dei cluster ‘naturali’ all’interno dei quali svolgere le più disparate indagini statistiche 
e di analisi marketing. Oltre a ciò, l’estrazione delle informazioni rilevanti di questi siti, come ad esempio il 
‘rating’ sui diversi servizi e i prezzi delle camere, consentono di tracciare delle mappe che forniscono dei preziosi 
strumenti per interpretare il fenomeno turistico. Dalle descrizioni delle strutture, dai commenti degli utenti, e 
con l’estrazione semantica dei principali concetti in essi contenuti,  è inoltre possibile avere un’idea di come 
l’offerta turistica si propone sul mercato e di come la domanda li percepisce.

Attraverso i Social Network Twitter e Facebook abbiamo indagato il dibattito sul turismo in Sardegna e 
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l’emergenza di particolari fenomeni/eventi. Su Twitter abbiamo filtrato tutti i tweet nelle principali lingue per 
studiare l’evoluzione temporale dei loro volumi e determinare dai picchi gli eventi più rilevanti. Con una tecnica 
di rilevazione automatica dei picchi (‘Peak Detection’), abbiamo poi esplorato i maggiori accadimenti legati alla 
stagione turistica, a volte anche relativi ad argomenti collaterali di tipo sportivo o di costume, e caratterizzato 
puntualmente questi in termini semantici e di media associati (foto/video e articoli di giornali). Anche su Facebook 
sono state monitorate le più importanti pagine di argomento turistico regionale con risultati similari. In particolare 
su questo Social Network di grande successo abbiamo adottato un’innovativa tecnica introdotta di recente dal 
Laboratorio Linkalab, che consente di tracciare sul territorio la presenza degli utenti dotati di smartphone e 
con l’applicazione di Facebook in background. Con il sistema dei ‘checkin’, che rileva la presenza degli utenti in 
prossimità di esercizi commerciali che abbiamo una pagina su Facebook geolocalizzata, è possibile disegnare 
una sorta di mappa di calore, anche con risoluzione temporale dei minuti, che traccia la presenza (anonimizzata) 
degli utenti nelle città e nei luoghi di vacanza. Una possibile e immediata applicazione è per esempio quella 
di determinare l’impatto sui porti dello sbarco dei turisti dalle navi da crociera, che rappresentando una fetta 
consistente dei turisti che visitano la Sardegna.

In definitiva ci si prefigge di fotografare l’esistente, facendo possibilmente emergere il sommerso, e di confrontare 
quindi l’offerta ufficiale rispetto a quella nascosta, di individuare i luoghi chiave di discussione e ‘influenza’ del 
turismo in Sardegna, di introdurre degli indicatori di performance (KPI) su varie direttive (ospitalità, servizi, 
trasporti). Nel suo complesso questa attività consite nella progettazione, nella ricognizione delle fonti, nella 
raccolta dati e analisi offline con algoritmi statistici standard e di secondo livello (Complex Networks Analysis/
Natural Language Processing/Semantic Entity  Extraction). 
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5. LA VOCE DEL TERRITORIO: LE VISION COMUNI 
PER UN TURISMO PIÙ RICCO

Il lavoro di ricerca si è focalizzato nell’individuare le aree di azione con maggior impatto per la crescita della filiera 
turistica in Sardegna partendo dall’individuazione delle caratteristiche competitive (formazione professionale, 
innovazione, investimenti, attrattività internazionale, ecc) e delle problematiche del settore turistico.

Per raggiungere tale obiettivo, la metodologia seguita si è basata su un confronto ampio e diretto con gli operatori 
del settore turistico organizzando per l’occasione specifici “focus group”, interviste singole e telefoniche.

Per tale motivo, nella stagione estiva sono stati effettuate circa 50 interviste ad operatori che operano 
direttamente ed indirettamente nel settore turistico (appartenenti cioè a tutta la filiera “lunga”) o che comunque 
hanno una visione ampia e complessiva delle caratteristiche economiche e socio-culturali della Sardegna.

Gli operatori intervistati1, rappresentativi della filiera turistica nella sua ampiezza e posizione geografica – sia 
Nord che Sud - sono stati i seguenti:

Nord: 22 interviste 

Operatori ricettivi: 14 (di cui 2 PMI) (di cui 4 
esponenti di associazioni di categoria) 

Servizi di trasporto: 1 

Servizi nautici: 1 

Servizi marketing: 1 

Consorzi: 4 (di cui 2 enogastronomia, 1 ricettivo 
e 1 protezione 
 area marina)  

Esperto del settore: 1 

Associazioni di categoria: 6 (di cui 4 del mondo 
degli operatori ricettivi) 

Sud: 20 interviste 

Operatori ricettivi: 6 (di cui 2 esponenti di 
associazioni di categoria) 

Servizi di trasporto: 3 

Servizi a supporto: 3 

Cultura sport ed enogastronomia: 3 

Consorzi: 1 

Esperto del settore: 1 

Associazioni di categoria: 4 (di cui 2 del mondo 
degli operatori ricettivi e 1 del mondo dei 

servizi) 

Istituzioni: 1 

Promozione reti: 1 

Enogastronomia: 2 

Dando voce ai suoi protagonisti è stato possibile quindi conoscere il loro sentiment nonché le proposte che i 
diversi Interlocutori suggeriscono per favorire e consolidare lo sviluppo del settore esaminato.

Nello specifico le tematiche discusse con gli operatori hanno riguardato tre aspetti:

1	Nella	figura	vengono	rappresentate	le	categorie	di	soggetti	intervistati.	Si	precisa	che	la	somma	delle	singole	interviste	non	
corrisponde al totale (ma lo supera) in quanto diversi operatori, avendo più incarichi, hanno risposto tenendo conto della loro 
duplice esperienza.
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• Il turismo in Sardegna: l’oggi. Quali sono le caratteristiche della Sardegna come meta turistica, i principali 
fattori limitanti e le strategie imprenditoriali più efficaci per limitare tali problematiche;

• Il turismo in Sardegna: il domani. Quale è il possibile futuro del Turismo per la Sardegna e quali opportunità 
concrete si possono quindi individuare per “allungare” (destagionalizzare) ed “allargare” (aumentare l’offerta 
di servizi turistici e destinazioni) il prodotto turismo “Sardegna”;

• Il turismo in Sardegna: cosa fare. Quale è il reale e concreto interesse di operatori, governance pubblica e 
cittadini a che la Sardegna sviluppi considerevolmente l’impatto economico ed occupazionale del turismo 
nell’Isola.

L’ipotesi di lavoro, ovviamente, sottintende la consapevolezza che la ricchezza (valore aggiunto ed occupazione) 
prodotta dal Turismo in Sardegna in questo momento è assolutamente inferiore alle effettive potenzialità che 
la Regione potrebbe raggiungere in relazione alle caratteristiche ambientali, culturali, enogastronomiche, di 
identità e di stile di vita. 

Lo scenario di riferimento condiviso da tutti gli operatori/intervistati si può sintetizzare in 9 punti di convergenza. 
L’analisi delle interviste effettuate ha evidenziato alcuni elementi di fondo e di sintesi che rappresentano comuni 
visioni del fenomeno turistico. In particolare dall’indagine territoriale emergono alcune tematiche trasversali 
- quali l’unicità, la sicurezza e la trasparenza - che si posizionano alla base di qualsiasi iniziativa che si voglia 
intraprendere nell’isola poiché qualificano l’essenza di una “Sardegna Turistica”.

1. Una Sardegna “unica”. La forza specifica e singolare della Sardegna è rappresentata dalla sua tradizione, 
cultura e specialmente dalla sua “insularità” che la rende “potenzialmente” quasi unica nel panorama 
competitivo internazionale in tema di attrazione turistica. Dare valore e significato all’unicità della destinazione 
sarda, alla sua cultura, alle sue tradizioni deve essere il motore di ogni azione programmatica ed operativa. 
L’Esperienza e la motivazione sono l’anima ed il cuore del turismo 3.0 (un turismo che combina emozione 
e tecnologia). Mare, Ambiente, Cultura, Identità, Socialità, Stile di Vita ed Accoglienza sono i punti di forza 
per fare “qualità” nel nuovo contesto della domanda internazionale.

2. Una Sardegna “sicura”. Il fenomeno del terrorismo, qualsiasi sia la sua forma e ragione, è destinato a durare 
nei prossimi anni, come forma di confitto diffuso, capace di colpire tanti e ovunque, “soprattutto turisti e 
viaggiatori”. Infatti, in un’ottica più ampia, si può dire che il terrorismo attraverso il turismo persegue il suo 
obiettivo primario, ossia diffondere il terrore con la minaccia poiché si trova facilmente in una posizione 
chiave per colpire tre aspetti cardine della società contro la quale combatte: la comunicazione, il nostro 
modo di vivere, l’economia. Nonostante le crisi politiche - secondo i dati dell'UNWTO, i turisti sono cresciuti 
del 4,4% nel 2015 per arrivare alla cifra di 1 miliardo e 184 milioni di persone.Negli ultimi anni però la mappa 
dei posti in cui andare in vacanza si è un po' ristretta. Nuovi scenari di guerra, nuove minacce di instabilità 
creano allarmi e insicurezze che modificano nel giro di pochi mesi le mappe e le destinazioni turistiche.In 
tale contesto l’Italia –ed in particolare la Sardegna-ne è risultata attualmente avvantaggiata. I primi segnali 
tangibili sono arrivati due anni fa quando gli attentati in Tunisia indussero le compagnie croceristiche a 
preferire le tappe di Cagliari e Olbia a quella di Tunisi. Ora che sono state colpite ancora di più l'area del 
Maghreb, la Turchia, il Belgio, la Francia e la Germania l'Italia sta emergendo tra le mete più sicure. La 
Sardegna è nelle fasce alte del gradimento del turista europeo, ultimamente anche di quello dell'est. Occorre 
mettere in atto quelle leve di sviluppo turistico capaci di trasformare tali opportunità in effettiva crescita 
economica.

3. Una Sardegna “trasparente”. La cultura turistica per evolvere deve operare in un contesto di regole pubbliche 
chiare e trasparenti, che possa permettere al mercato di essere allineato agli standard internazionali (cioè ad 
esempio a minimo impatto burocratico) e garantire una qualità del servizio diffusa e ben percepita (operare 
ad esempio per arginare il problema sommerso e la conseguente qualità del servizio non controllata/
controllabile). In un mondo “connesso” il rischio “immagine” è, infatti, molto alto e va difeso con forza. In 
un mercato turistico globale che si trasforma con velocità è necessario valutare un organico quadro di azioni 
flessibili (anche di natura urbanistica) che pur rimanendo nel quadro di regole complessive sia specifico per 
il turismo e funzionale ad aumentare l’impatto economico e sociale sul territorio.

Un secondo filone tematico emerso dall’indagine riguarda il sistema infrastrutturale mediante il quale è possibile 
aprire le porte al “mondo” e rendere facile “muoversi” ma anche sviluppare una “forza” ed una “professionalità” 
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per operare con successo in mercati sempre più internazionali. Tale tematica che rappresenta quindi una 
condizione senza la quale il turismo non può svilupparsi si esplica sia nella sua dimensione materiale ovvero 
l’accessibilità -mediante il sistema dei trasporti- che immateriale come la connessione tra gli operatori per 
competere e la formazione delle risorse umane. 

4. Una Sardegna “accessibile”. Uno dei fattori ampiamente discussi come attuale limite allo sviluppo del prodotto 
turistico e quello legato alla accessibilità ed alla mobilità interna. Rendere organiche e sistemiche le “porte 
di ingresso” della Sardegna (i tre aeroporti ed i porti) assume un significato molto rilevante, specialmente 
in un’isola come la Sardegna che è molto estesa nel territorio ma poco popolata (la sua popolazione è pari 
a quella di una grande città italiana). In un contesto altamente competitivo e parzialmente contendibile è 
quindi fondamentale ad esempio la creazione di forti sinergie operative tra le strutture aeroportuali2 (e 
portuali) al fine di aumentare le ricaduta positiva del turismo sull’Isola. È necessario cioè aprire le porte 
a chi vuole emozionarsi. Una volta entrati poi, è necessario garantire un’efficace capacità di movimento 
all’interno con strade e strutture di servizio adeguate e convenienti (trasporti interni, transfer ecc.). Voli 
da e per la Sardegna, vie del Mare e collegamenti stradali interni rappresentano pertanto un elemento 
imprescindibile e propedeutico per rendere la Sardegna realmente una “destinazione”. In questo campo un 
ruolo fondamentale potrebbe essere sostenuto dall’ARST in una logica che superi il solo servizio ai residenti 
ed ai lavoratori, ma che ampli le sue attività e linee anche per le finalità di tipo turistico (attualmente non 
comprese nelle linee operative dell’Ente). Ciò è valido anche per i privati che volessero affiancare l’operatore 
pubblico, che ad oggi risultano sottostare agli stessi vincoli del vettore regionale.

5. Una Sardegna “connessa”. Collaborare per competere, fare sistema rappresenta il leitmotiv della stragrande 
maggioranza degli operatori, pur consapevoli della difficoltà di rendere effettivo questo obiettivo. Infatti, 
uno dei problemi principali emersi dalle interviste è rappresentato proprio dall’eccesso di individualismo che 
permea l’imprenditoria sarda (che peraltro è tipico della cultura italiana nel suo complesso), nonostante la 
consapevolezza abbastanza diffusa del limite che tale comportamento genera nel sfruttare al massimo le 
potenzialità disponibili nel settore/filiera. Infatti, operare in un network progettuale condiviso è elemento 
imprescindibile per favorire il rilancio e la stabilizzazione delle dinamiche turistiche nell’Isola, nonché per 
una riduzione dei costi complessivi del prodotto turistico (maggiore efficienza di costo della rete). Il ruolo dei 
distretti/reti turistici per favorire la destinazione Sardegna per allargare ed allungare la stagione. Natura, 
Cultura, Sport, Sapori e Gusto vanno resi valore e coordinati per un’offerta che sia “internazionale” e segua 
i trend della domanda mondiale. L’obiettivo è creare un prodotto Sardegna che possa essere competitivo 
e funzionale, e che abbia nei suoi “scaffali” un insieme coordinato e differenziato di prodotti ad uso delle 
specifiche e spesso diversificate richieste dei turisti proveniente da parti diverse del mondo. In tale contesto 
la governance pubblica deve avere una funzione pro-attiva nel favorire la connessione tra gli operatori ed al 
contempo deve essere essa stessa parte della connessione. Serve quindi una legge a favore del turismo che 
promuova la collaborazione tra i vari attori al fine di meglio valorizzare la competitività del sistema turistico 
dell’isola.

6. Una Sardegna “preparata/formata/competente”. Occorre formare la qualità, creare le competenze: 
non è possibile vincere la sfida se gli operatori (pubblici e privati) e le risorse umane non raggiungono la 
necessaria “professionalità” che è ormai un elemento imprescindibile per “ conservare” e “rinforzare” 
l’immagine vincente di un Isola che vuol dare emozioni. Le nuove generazioni di clienti (domanda turistica 
che cambia profondamente) e le nuove generazioni di imprenditori turistici e manager locali (offerta che si 
evolve) possono essere una delle chiavi di successo del turismo sardo nel prossimo futuro. Assume quindi 
ruolo fondamentale formare le nuove risorse che entrano nell’industria turistica a partire dalle professioni 
legate alla ricettività ed alla ristorazione ma non solo. Centrale è anche la creazione sempre più mirata di 
management professionale che sappia coniugare l’esperienza e le tradizioni dell’isola con i nuovi strumento 
di marketing turistico necessari per vincere la sfida della concorrenza globale delle destinazioni.

Infine, in riferimento al terzo filone, visto che la Sardegna possiede caratteristiche uniche - in termini di offerta 
e imprenditorialità - che le possono permettere di offrire un insieme ricco e diversificato di attrattori turistici, 
dall’indagine territoriale emerge che per rendere effettivo quelle che attualmente sono le potenzialità turistiche 
dell’isola è importante puntare sull’informazione per conoscere e mappare l’offerta turistica disponibile, sulla 
digitalizzazione per comunicare e quindi far conoscere la destinazione Sardegna ed utilizzare un approccio 
multidimensionale per allungare e allargare la stagione turistica.

2 Come già evidenziato nel paper.
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7. Una Sardegna “informata”. Conoscere per programmare: Richiesta quasi unanime degli operatori è stata, 
infatti, quella della necessità di mappare l’offerta disponibile. Definire un percorso di messa in rete delle 
disponibilità e delle potenzialità dell’Isola sono elementi essenziali e propedeutici per l’incoming nazionale 
ed internazionale. Elemento chiave per programmare la struttura dei prodotti turistici e delle destinazioni per 
un periodo più lungo rispetto ai soli 4 mesi standard è appunto quello di conoscere il proprio territorio, la sua 
ampia e diversificata offerta di destinazioni già esistenti per poter effettivamente creare un DMO efficiente 
e professionale che possa generare risultati sostenibili e duraturi per il turismo in Sardegna. La corretta 
programmazione turistica (come per qualsiasi attività di impresa) necessita di informazioni dettagliate e 
tempestive (dati analitici, settorizzati e customizzati) che ad esempio un Osservatorio pubblico-privato 
potrebbe fornire e alimentare nel tempo con i dettagli informativi necessari per rendere operativa la sua 
applicazione per gli imprenditori e tutti gli operatori interessati.

8. Una Sardegna “Digitalizzata”. Comunicare per vincere: Altro elemento essenziale è quello di essere 
conosciuti, in particolare nei principali paesi di riferimento. Far conoscere la destinazione/i della Sardegna 
(brand condiviso e disponibilità di un offerta di prodotti e servizi idonei) al “mondo”, attraverso strumenti 
dedicati e coordinati (strumenti tradizionali e e soprattuto social e digital), assume nel contesto competitivo 
attuale un fattore decisivo per vincere la sfida. Troppo spesso, infatti, all’estero addirittura non si conosce 
neanche l’effettiva posizione della Sardegna sul “planisfero”, pur riconoscendo alcuni brand rilevanti quali 
Costa Smeralda o Forte Village. Un elemento centrale per comunicare il prodotto ed il luogo Sardegna è 
rappresentato dalla cosiddetta “via digitale”. Social Network, Piattaforme internet, Luoghi digitali sono gli 
strumenti base per comunicare in modo professionale e mirato il prodotto turistico e sviluppare la destinazione 
Sardegna. Essi sono quindi gli strumenti che possono, se ben gestiti e coordinati, dare la visibilità e la chiave 
per l’accesso al turista interessato ai vari tematismi.

9. Una Sardegna “multi destination”. Un possibile approccio di policy multilivello: c’è una Sardegna, più 
emozioni e molte destinazioni. Mare, Cultura, Ambiente e Natura sono il simbolo e la forza della Sardegna. 
È necessario affrontare il fattore turismo in modo sempre nuovo e “sorprendente”. Il Gusto ed i Sapori e le 
Tradizioni che l’Isola offre ai suoi visitatori deve essere “organizzato” e “ben gestito” per, creare valore alle 
imprese, al territorio ed ai suoi abitanti. L’approccio programmatico dovrebbe poter operare su più livelli 
coordinati e complementari:

• Consolidare nel contesto globale l’Esperienza Mare (forza e simbolo della Sardegna nel Mondo) allargando 
le possibilità di offerta collegata alla destinazione Mare. Ciò potrebbe permettere un allungamento della 
stagione anche nei mesi spalla tipo maggio-settembre. Solo consolidando e stabilizzando la forza primaria 
del turismo in Sardegna (cioè l’esperienza balneare in un contesto moderno e competitivo) è possibile creare 
le condizioni per ampliare e rendere sostenibile una crescita di flussi turistici nel tempo.

• Sviluppare e comunicare, parallelamente una Sardegna da “assaporare” tutto l’anno, che possa completare 
l’offerta tradizionale di tipo balneare e sia anche elemento di traino per una destagionalizzazione concreta 
del Turismo Sardo. Un consolidamento della destinazione mare attraverso la nascita di prodotti aggiuntivi 
(enogastronomia, cultura, natura, sport, nautica ecc.) potrebbe dare il via ad un’autonoma crescita di un 
turismo complementare ad alto impatto economico sul territorio per periodi cosiddetti fuori stagione. 
Turismo nautico, crociere, turismo sportivo e naturalistico. Possono quindi rappresentare volani di ricchezza 
per allargare l’offerta di servizi e creare impatto economico positivo sul territorio, pur rappresentando e 
servendo domanda turistica diversa tra loro, entrambi possono garantire forti effetti diretti ed indotti 
sull’economia del territorio.
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6. QUALI TEMATISMI PER UN TURISMO 
DESTAGIONALIZZATO 

L’ambiente in cui si trovano a doversi misurare le aziende turistiche sarde, in linea con le tendenze nazionali ed 
internazionali, è estremamente competitivo e dinamico caratterizzato dalla presenza di nuovi player entranti, 
che ampliano l’offerta di destinazioni, prodotti e servizi, a disposizione del crescente numero di visitatori e turisti 
internazionali.

Tra i vantaggi competitivi dell’isola, il simbolo e la forza della Sardegna risiede proprio nella diversità delle sue 
destinazioni: Mare, Cultura, Ambiente e Natura. Lo sforzo è quello di creare un prodotto Sardegna che abbia nei 
suoi “scaffali” un insieme coordinato e differenziato di prodotti (Natura, Cultura, Sport, Sapori e Gusto…) ad uso 
delle specifiche e spesso diversificate richieste dei turisti proveniente da parti diverse del mondo.

Diverse sono infatti le moderne tipologie di turismo in grado di attuare una graduale destagionalizzazione 
integrando maggiormente l’offerta turistica dell’isola. Sono stati analizzati tredici possibili “prodotti” 
complementari al balneare che possano permettere un “allargamento” ed “allungamento” della stagione 
turistica in Sardegna. 

Figura 1 – 13 possibili variazioni sul tema “balneare”

TURISMO ENOGASTRONOMICO: SAPORI E TRADIZIONE

TURISMO ARCHEOLOGICO

CINETURISMO

TURISMO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

CICLOTURISMO

TURISMO DEL GOLF

CROCIERISMO

TURISMO DEGLI EVENTI CULTURALI  (ARTISTICI - RELIGIOSI)

TURISMO WELLNESS

TURISMO RESIDENZIALE

TURISMO CONGRESSUALE

TEMATISMI BENCHMARK

TURISMO VERDE: I PARCHI

TURISMO NAUTICO

LA TOSCANA: STRADA DEL VINO DI AREZZO

LA GIORDANIA E PETRA
IL BACINO DELLA RUHR

LA SICILIA DI MONTALBANO

MARCHE INTERNATIONAL VOLLEY CUP 

IL PROGETTO «VÌAS VERDES» 

COSTA DEL SOL

PORTO DI VENEZIA
LE ISOLE EOLIE

IL FESTIVALETTERATURA DI MANTOVA

LA TOSCANA: TERME DI CASCIANA E DI CHIANCIANO

LE ISOLE BALEARI

RIMINI

IL PARCO DELLA MAREMMA

LA CROAZIA

Fonte: elaborazione SRM
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Tra questi tredici se ne possono poi individuare quattro/cinque principali, su cui concentrare sforzi e risorse, che 
possano realmente impattare al massimo sulla “destagionalizzazione” del turismo isolano. 

La forte dipendenza dal fattore balneare fa sì infatti che le strutture alberghiere soffrano di una forte stagionalità 
(in alcuni casi non superiore ai quattro mesi). Ricordiamo che la stagionalità è considerata un grave problema 
per l'industria turistica: nei servizi ricettivi ad esempio, le variazioni stagionali possono causare la scarsità della 
disponibilità di posti letto durante i picchi  e, di converso, un sottoutilizzo delle strutture durante i periodi di 
scarsa richiesta; il suo maggiore effetto si riscontra nella difficoltà di reclutamento e di mantenimento del 
personale a tempo pieno, elemento da cui deriva a sua volta la difficoltà di mantenere alti gli standard di qualità 
nei prodotti e servizi offerti; inoltre la stagionalità impatta pesantemente l'occupazione, che diviene discontinua 
e può comportare il ricambio del personale, con perdite per le aziende e le imprese che effettuano investimenti 
di qualificazione del proprio organico; ci sono impatti  pesanti anche sulla qualità della vita, in particolare per la 
comunità residente, e sul sistema ecologico

Eppure la Sardegna ha tutte le potenzialità per intercettare i “nuovi turisti”, quelli che, ad esempio, seguono 
una filosofia di viaggio che combina avventura, ecoturismo e cultura, includendo tutte le tipologie di fruizione 
turistica a basso impatto ambientale.

La Sardegna, quindi, per le peculiarità uniche del suo territorio, ben si presta allo sviluppo di questo settore 
nell’ottica di una delocalizzazione dell’offerta verso le zone interne e di un arricchimento dell’universo marino 
balneare. Chi già opera nel turismo attivo nell’Isola riscontra ogni anno un sensibile aumento delle presenze. Le 
potenzialità sono enormi ma ancora, in larga parte, inespresse.

L’ampliamento e la diversificazione dell’offerta turistica possono favorire il rafforzamento dei flussi turistici 
internazionali, i processi di destagionalizzazione, l’attivazione di sinergie di filiera con altri settori.

Queste tipologie di turismo “tematico” ed “esperienziale” sono state analizzate partendo da esempi positivi già 
concretamente funzionanti in altre aree e regioni d’Italia ed Europa e sono state analizzate in un’ottica comparativa 
per dimostrare come – a determinate condizioni – certe tipologie di turismo si potrebbero sviluppare anche in 
Sardegna.

Di seguito si presentano i tematismi ed i casi Benchmark considerati nello studio:

TURISMO ENOGASTRONOMICO: SAPORI E TRADIZIONE. Nel nostro Paese, l’importanza strategica del comparto 
enogastronomico, quale segmento di turismo, è andata progressivamente crescendo nel corso degli anni, 
divenendo la motivazione principale dello spostamento di alcune fasce di utenti e collocandosi, a tutti gli effetti, 
fra i cosiddetti “turismi emergenti”. Proprio per le molteplici valenze assunte da tale tipologia di fruizione turistica, 
il turismo enogastronomico si è candidato a rappresentare a tutti gli effetti una forma di turismo culturale: un 
nuovo modo di vivere il territorio, che arricchisce il turista che entra in contatto con la realtà del luogo e partecipa 
direttamente agli usi e alle abitudini dei territori rurali visitati. La sua importanza risiede anche nel fatto che 
concorre alla destagionalizzazione dei flussi turistici in quanto praticabile durante tutto il corso dell’anno e quindi 
anche in momenti tradizionalmente considerati di bassa stagione; inoltre questa tipologia di turismo si inquadra 
perfettamente nei dettami della politica agricola europea di tutela delle produzioni agroalimentari di qualità. Le 
ricadute sul territorio sono molto positive: in particolare il maggiore impatto si ha sul mercato dei prodotti locali, 
poiché le esperienze che il turista ha vissuto in queste occasioni incidono anche sulle sue abitudini alimentari una 
volta rientrato nella propria residenza ed incrementano le vendite di tali prodotti (Mantovani, 2008). 

Secondo i dati raccolti da Isnart ed Unioncamere, nel 2015  il 4,7% dei turisti, italiani e stranieri, ha scelto di 
soggiornare nelle destinazioni italiane per motivazioni enogastronomiche, generando un giro d’affari pari a 3,3 
miliardi di euro (il 7,2% sul totale dei consumi turistici nel territorio) e secondo il Ciset, la spesa media pro-capite 
giornaliera degli enoturisti supera notevolmente la spesa media nazionale (193 euro contro 90). 

Questa tipologia di turismo trova il suo sviluppo naturale in una paese come l’Italia, in cui ogni regione offre un 
suo patrimonio di tipicità enogastronomiche, tradizioni ed usanze locali legate al mondo della vendemmia e della 
produzione agroalimentare: la Toscana è la regione leader in questo ambito con 69 prodotti certificati, citazioni 
su guide enogastronomiche (ben 49 ristoranti toscani compaiono su Espresso, La guida Michelin e il Gambero 
Rosso) e presenta ben 22 itinerari tematici tra cui numerose Strade del Vino
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Benchmark: La Strada del Vino “Terre di Arezzo” che è una delle 14 Strade riconosciute dal Decreto della Regione 
Toscana ed è costituita da un percorso lungo circa 200 km che interessa 19 Comuni, della provincia di Arezzo. 
Tale comprensorio ricade nelle zone di produzione dei vini Chianti DOCG, Chianti Colli Aretini DOCG, Colli Etruria 
Centrale DOC, Valdichiana DOC e Cortona DOC, Vinsanto del Chianti DOC e del Chianti Colli Aretini DOC. 

Fattori di successo: Marchio di qualità Terre di Arezzo, Collaborazione tra i  Comuni, Buona promozione di cui 
beneficiano anche le aziende più piccole, forte collaborazione tra ristoranti e strutture ricettive, Servizio di 
accoglienza, informazione e vendita, Collaborazione con Tour Operator per lo sviluppo di pacchetti con itinerari 
enogastronomici e culturali, Eventi vari.

Sardegna: Ai fini dello sviluppo di un prodotto enogastronomico di successo la Sardegna parte da ottime basi, 
forte della qualità di prodotti come il Cannonau e il Vermentino: basti pensare che al Concours Mondial de 
Bruxelles del 2016, competizione di riferimento tra le manifestazioni enologiche internazionali, i vini sardi hanno 
ottenuto 12 medaglie d’oro e 12 d’argento. Per quanto riguarda l’elemento paesaggistico, imprescindibilmente 
legato a quello enogastronomico, la Sardegna possiede delle aree di rara bellezza, come la Gallura.

Già esistono nella regione degli itinerari legati all’elemento enogastronomico: (Strade del Vino di Cagliari, la 
Strada del Vermentino di Gallura, la Strada del Cannonau, Associazioni formate da varie aziende della filiera 
vitivinicola e regolate da uno Statuto e da un Regolamento in cui vigono norme legate alla qualità dei prodotti). 
Queste Strade promuovono il prodotto vinicolo legandolo alle ricchezze archeologiche e paesaggistiche della 
zona, integrandolo quindi efficacemente con tutti gli altri elementi turistici; sarebbero tuttavia necessari più 
punti di riferimento per il turista, sull’esempio della Casa del Vino ad Arezzo, una promozione maggiore, anche 
sui siti degli enti pubblici territoriali, un legame più saldo con i Tour operator per la promozione di pacchetti più 
variegati e completi legati magari a degli elementi culturali peculiari, come ad esempio il carnevale barbaricino 
fondato sul mito di Dioniso (Turchi, 1990) o la musica realizzata dalle “launeddas”.

TURISMO ARCHEOLOGICO. Il bene archeologico può essere considerato una risorsa strategica, in quanto è in 
grado di generare Valore, è Raro, è Inimitabile, è utilizzabile all’ interno di un’Organizzazione ; l’uomo post-
moderno e globalizzato è sempre più spesso alla ricerca delle sue radici e del passato per cercare di neutralizzare 
l’estraniazione della società contemporanea, e proprio questi fattori fanno sì che il segmento del turismo 
archeologico, classico ed industriale, stia assumendo un grande peso in tutte le sue molteplici espressioni e che 
stia coinvolgendo un numero sempre più ampio e variegato di persone, andando ad assumere altri connotati 
rispetto a quelli che lo caratterizzarono all’inizio come il turismo elitario del Grand Tour. 

La tipologia del bene archeologico, più propriamente legato all’antichità o più connesso con la storia recente 
come quello industriale, può costituire un fattore specifico di specializzazione dell’ offerta, nel momento in cui 
gli viene attribuito un ruolo significativo nei processi di sviluppo territoriale. Il territorio in questione deve inoltre 
saper soddisfare tutti i bisogni del turista, non solo quelli culturali. 

Benchmark 1 (bene archeologico legato all’antichità): La Giordania e Petra. La Giordania possiede un patrimonio 
archeologico tra i più ricchi e suggestivi del Mediterraneo, che va dall’età preistorica a quella medievale, ed è stata 
tradizionalmente meta di un turismo colto e selettivo. In particolare a Petra, la tribù beduina seminomade degli 
Bdul che occupa la regione dagli inizi del novecento, ha sempre supportato le necessità del turista, dall’assistenza 
all’alloggio. Nonostante la forte instabilità geopolitica dell’area, dal 2003 al 2014 i flussi di turisti archeologici in 
Giordania sono aumentati del 270%, con un picco di visitatori nel 2010 pari a 975.285, calati poi al 2014 a poco 
meno di 600.000.

Fattori di successo: l’elaborazione di un Piano strategico ad hoc e la collaborazione tra stakeholders pubblici e 
privati che ha orientato la maggior parte degli sforzi sul segmento archeologico, in particolare su Petra, dichiarata 
patrimonio dell’UNESCO; il ruolo delle information technologies, il cui adeguato utilizzo ha contribuito in modo 
decisivo a far decollare il segmento di turismo archeologico in un’area in cui la promozione turistica non era 
ancora stata sviluppata in modo adeguato.

Sardegna. Il panorama archeologico sardo se adeguatamente valorizzato e messo a sistema costituirebbe un 
fattore d’attrazione molto importante. Necessario sarebbe eliminare la frammentazione delle informazioni, 
anche dal punto di vista della comunicazione web. La civiltà nuragica è il filo conduttore dei ritrovamenti più 
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particolari e più genuinamente tipici dell’isola e potrebbe essere elaborato un sito internet totalmente dedicato 
a questa tipologia di ritrovamenti: SardegnaCultura è l’unico portale che mette in vetrina tutte le ricchezze 
archeologiche dell’isola, ma manca un’offerta che le proponga in modo adeguato, al di là della mera descrizione, 
seppur interessante (orari, costo dei biglietti e  sito web dell’area); importante sarebbe poi coinvolgere i Tour 
operators nell’elaborazione dei pacchetti ad hoc in grado di catturare l’attenzione dei cosiddetti turisti specialisti 
(i turisti specialisti della Giordania hanno in media a disposizione cinque giorni). Attivare degli eventi nelle aree 
archeologiche permetterebbe poi di attirare anche la parte di clientela più “generalista” che vedrebbe il sito sotto 
una luce diversa e più viva.

Benchmark 2 (bene archeologico legato alla bonifica di ex aree industriali): Il bacino della Ruhr. Il territorio 
è stato con successo bonificato e riconvertito, e trasformato in uno straordinario punto d'attrazione turistica. 
L’eredità industriale costituita da altoforni, gasometri e torri d’estrazione è ancora ben visibile e va a costituire 
il tratto più tipico della regione; è stata solamente cambiata la destinazione d’uso a favore di teatro, musica, 
pittura, danza, performance e altre forme artistiche. 

Fattori di successo: combinazione non convenzionale dell’archeologia industriale con altre attività culturali 
e ricreative, forte cooperazione con le comunità e gli enti locali, Individuazione di vari target e conseguente 
creazione di quattro aree - cultura ed eventi, business e scienza, shopping e archeologia industriale in senso 
stretto, coinvolgimento delle piccole imprese e l’importante azione della Ruhrgebiet Tourismus GmbH - dalla 
promozione con grandi eventi, all’elaborazione di pacchetti, alla creazione di un circuito di vendita di biglietti per 
i vari spettacoli.

Sardegna. Le grotte e le miniere del Parco geominerario del Sulcis Iglesiente in provincia di Carbonia Iglesias, 
sono state visitate complessivamente da oltre 40 mila persone nel 2011 in base ai dati forniti dalla Società Egea 
che gestisce le visite. La capacità ricettiva della provincia è costituita da 260 strutture con 5.639 posti letto, 
che nel 2010 hanno realizzato complessivamente 56.588 arrivi e 248.352 presenze, in massima parte italiane 
(189.580). Tuttavia questo sito di grande estensione e straordinaria bellezza potrebbe essere ulteriormente 
sfruttato andando a costituire una grande opportunità laddove si adottasse un piano di riqualificazione e di 
gestione, di valorizzazione e di marketing turistico-territoriale con la collaborazione tra enti locali, società di 
gestione di siti, infrastrutture ed imprenditori turistici. 

CINETURISMO. Nel 2012, la Tourism Competitive Intelligence in uno studio aveva stimato in 40 milioni il numero 
di turisti internazionali che scelgono la meta di un viaggio in base a un film. 

Da un’indagine effettuata dall’Università Cattolica di Milano nel 2015 sul Cinema e il turismo in Italia, emerge un 
profilo di utente che vive intensamente e con passione la fruizione dei film al cinema e che ricerca nella vacanza 
motivata da questo tipo di interesse il modo di proiettarsi in un’altra realtà e ciò è possibile attraverso l’innesco 
dei meccanismi dell’identificazione e della proiezione psicologica. A livello internazionale questo segmento sta 
diventando molto interessante e possono essere citati molti esempi di “movie induced tourism”: il film “Frozen- 
Il regno di ghiaccio” ad esempio , ha portato in Norvegia ad un aumento di voli e di pernottamenti alberghieri 
pari rispettivamente al 153% e al 37%. In Italia il fenomeno del cineturismo è venuto alla ribalta grazie al progetto 
“Cinema e Territorio” realizzato da Ischia Film Festival e la Borsa Internazionale delle Location e del Cineturismo, 
il cui obiettivo è la diffusione culturale dei luoghi del cinema ed il dialogo tra l’industria cinematografica ed il 
territorio.

Benchmark: La Sicilia di Montalbano. La serie televisiva “Il Commissario Montalbano” ha dato luogo ad un 
incremento di flussi turistici nelle aree in cui sono state girate le puntate della fiction: oltre 800.000 sono state le 
presenze registrate nella zona di Ragusa secondo l’Osservatorio Turistico U.O.B., e la ricaduta economica è stata 
stimata dagli esperti del settore in 15 milioni di euro l’anno, dimostrando ancora una volta che la fiction, che sia 
cinematografica o televisiva, è un potente strumento di marketing territoriale a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni e dei policy makers che vogliano incentivare il turismo.

Fattori di successo: pregi intrinseci della location che si prestano a diventare un mito per il cineturista, 
sceneggiature e scenografie che valorizzano i paesaggi e l’enogastronomia siciliani, contesto coerente con il 
mito che si vuole ottenere (protagonisti siciliani, che rispecchiano l’identità dei luoghi e rendono il prodotto più 
autentico), Circolazione internazionale della fiction (da Rai International per gli italiani all’estero alla messa in 
onda in 65 paesi nelle rispettive lingue o con sottotitoli)
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Sardegna. La Regione è ben consapevole dell’importanza strategica rivestita dallo strumento audiovisivo: proprio 
per questo la Fondazione Sardegna Film Commission ha pubblicato nel 2015 un avviso finalizzato ad attrarre 
investimenti nel settore: sono stati messi a disposizione 548.000 euro di fondi per chi volesse realizzare in Sardegna 
i propri prodotti audiovisivi e seriali. Con queste iniziative si punta sul rafforzamento della destagionalizzazione 
e la valorizzazione delle strutture ricettive dell’indotto turistico alberghiero e ricreativo poiché, come dimostrato 
dal Caso Montalbano in Sicilia, i prodotti audiovisivi, cinematografici e televisivi sono un’opportunità di rilievo 
per tutto il territorio sia per il turismo sia per le professionalità presenti sull’isola che possono approfittare di 
nuove opportunità.

TURISMO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE. Lo sport risulta essere il settore con il maggior peso nell’ambito 
degli eventi: basti pensare che le Olimpiadi e i campionati mondiali di calcio sono, da tempo i due eventi più 
importanti non solo per le presenze in loco ma anche per il seguito a distanza attraverso i media.  Non a caso gli 
eventi sportivi si classificano come quelli con i bilanci economici più elevati, grazie soprattutto agli ingenti apporti 
finanziari provenienti essenzialmente dagli sponsor internazionali ed all’impegno delle pubbliche amministrazioni 
dei paesi ospitanti in termini principalmente di infrastrutture, trasporti, sicurezza. Se i soldi investiti sono molti, 
è anche vero che i ritorni economici e di immagine sono enormi: l’evento sportivo è un’importante vetrina in 
cui esporre la propria offerta territoriale. Ed è anche un importante mezzo di comunicazione: l’evento sportivo 
è comunicatore di valori positivi poiché regala al pubblico emozioni, immagini e valori come rispetto, spirito 
di squadra, disciplina; per questo numerose sono le aziende che decidono di veicolare la propria immagine e 
diffondere la conoscenza dei propri prodotti attraverso la pratica sportiva, diventando sponsor dell’evento.

Benchmark: Marche International Volley Cup. Offida, una cittadina in provincia di Ascoli Piceno, che ha 
valorizzato il turismo partendo dalle eccellenze del territorio (vino, merletto a tombolo, patrimonio artistico 
culturale e naturale). Attrarre il segmento del turismo sportivo è stata una delle strategie intraprese nel 2007 
dall’Assessorato allo Sport e al Turismo, che in collaborazione con la società Offida Volley ha creato un evento-
affidandone la gestione ad una società esperta nel campo del turismo e del marketing del territorio-che nell´arco 
di 3 anni si è sviluppato, raddoppiando il numero dei partecipanti e inserendosi tra gli appuntamento annuali di 
spicco per il Volley internazionale under 14: è l’Offida International Volley Cup, oggi Marche International Volley 
Cup.

Fattori di successo: Sinergia tra operatore pubblico, azienda privata e società deputata alla gestione degli eventi, 
scelta del giusto segmento sportivo (pallavolo femminile ha il più alto numero di tesserati), della giusta fascia d’età 
(la fascia under 14 trova maggior coinvolgimento da parte dei genitori) e del giusto periodo (vacanze natalizie, 
maggior disponibilità economica e più tempo libero), prezzi competitivi delle strutture ricettive, integrazione 
dell’evento con l’elemento culturale e quello enogastronomico, turismo sportivo inquadrato all’interno di una 
massiccia opera di promozione e comunicazione sotto il brand “Piceno da scoprire”.

Sardegna. Si offre già un’ampia proposta di eventi turistici di successo: dal Rally Mondiale alla Round Sardinia 
Race di vela. L’isola ha giù una sua notorietà come meta di grandi eventi sportivi che gli stakeholders territoriali 
stanno pensando di trasformare in importanti attrattori turistici; è il caso ad esempio del Rally per cui l’Aci e gli enti 
pubblici di Olbia-Tempio e Nuoro assieme a privati come Meridiana, Wokita e Sardegna Resort vogliono andare a 
costituire un partenariato  per rafforzare i legami tra il settore economico-produttivo e il settore turistico sia nelle 
aree interne che in quelle costiere, dando vita a processi tra le varie realtà economiche grazie anche al contributo 
della Regione. Questi eventi sono organizzati a fine Maggio e agli inizi di Giugno, quindi nei mesi di spalla della 
stagione più propriamente balneare, ma anche in bassa stagione come il Rally Costa Smeralda che si svolge ad 
Ottobre. La strategia da perseguire sarebbe quella di rafforzare questi eventi esistenti, che sono comunque di 
ampia portata, promuovendoli in modo più diffuso, all’interno di veri e propri pacchetti che coinvolgano altri 
prodotti e migliorandone in generale la comunicazione. 

TURISMO DEGLI EVENTI CULTURALI (ARTISTICI-RELIGIOSI-MUSICALI). Il viaggiatore è sempre più alla ricerca 
di un approccio esperienziale, ovvero di tipo olistico, che accresca la sua esperienza cognitiva da punti di vista 
politematici quali quelli artistici, culturali, musicali, ludici: per questo gli eventi culturali giocano ora come non 
mai un ruolo fondamentale, essendo il vero e proprio archetipo del prodotto-esperienza tanto ricercato dal 
consumatore. 
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Gli eventi culturali consentono di valorizzare la creatività del territorio e di costituire il motivo del viaggio per molti 
consumatori: secondo l’Osservatorio Nazionale del Turismo – Unioncamere infatti, nel 2014 il 6,3% dei turisti 
ha scelto una delle destinazioni italiane per partecipare ad un evento culturale (percentuale simile tra i turisti 
italiani, 6,0% e stranieri, 6,8%).  Gli eventi culturali possono andare oltre alla semplice funzione di animazione 
locale e generare una domanda turistica propria e motivata che non si sostituisce ma si aggiunge alle presenze 
già in essere nella destinazione; coinvolgono target nuovi e diversificati rispetto ai tradizionali frequentatori della 
destinazione, poiché in genere sono costituiti da fasce di turisti più "sofisticati” da un punto di vista  dei consumi, 
più esposti ai media, più propensi ad acquistare vacanze specializzate; rappresentano importanti oggetti di 
comunicazione, amplificati oggi dai social media e  generano una consistente spesa aggiuntiva sul territorio, che 
coinvolge in particolar modo la ricettività, la ristorazione e i pubblici esercizi, ma anche diversi settori economici, 
dall’enogastronomia all’artigianato tipico, contribuendo indirettamente a sostenere anche il mercato del lavoro.

Benchmark: Il Festivaletteratura di Mantova. Dall’anno della prima edizione ha visto un aumento esponenziale 
del proprio pubblico: dalle 12.000 presenze si è arrivati nel 2014 a registrare 120.000 partecipanti. Con queste 
presenze l’evento ha contribuito in modo importante allo sviluppo turistico della città ed ha portato delle ricadute 
positive sull’intero territorio provinciale, contribuendo all’ampiamento delle stagioni turistiche: infatti il numero 
esiguo di strutture ricettive di cui l’area dispone fa sì che siano ricercate anche altre soluzioni per l’alloggio nelle 
località più vicine.

Fattori di successo: Modello originale adeguato alla realtà urbanistica e storica di Mantova, continua innovazione 
di progetti e proposte culturali, forte sostegno da parte degli stakeholders locali che fanno da sponsor, evento 
partecipato, condiviso e organizzato dai cittadini (Comitato e Associazione Filofestival in una forte iniziativa dal 
basso), giusto format (il festival attrae anche persone non specializzate nel tema di riferimento, grazie alla vasta 
offerta di attività in grado di avvicinare alla cultura), facilità negli spostamenti per passare da un’attività all’altra.

Sardegna. Anche in Sardegna ci sono degli eventi di successo, come ad esempio l’Isola delle Storie a Gavoi, il 
festival della letteratura partito dalle stesse di basi di quello di Mantova: è stata l’iniziativa dei locali, e non una 
decisione imposta dall’alto, a dare l’input allo sviluppo di questo evento che ora rientra tra gli appuntamenti 
più importanti del settore. Organizzare un evento, o magari una serie di eventi in località tra loro vicine, nei 
mesi di spalla della stagione balneare contribuirebbe in modo efficace ad ampliare la stagione turistica, facendo 
attenzione anche a non toccare periodi troppo vicini ad eventi che hanno un’immagine più consolidata (ad 
esempio il Festival di Mantova), anzi andando magari a costituire un legame con essi, basato sul tema che ne fa 
da filo conduttore ed andando a creare delle iniziative interessanti che vadano ad unire due territori diversi: un 
esempio di questo tipo è il gemellaggio culturale tra  Mantova e Matera, che crea collaborazioni interessanti tra 
i due territori in grado di valorizzare i rispettivi programmi culturali.

TURISMO CONGRESSUALE. Questo comparto, che riguarda varie tipologie di eventi, dai più classici congressi 
internazionali alle convention, alle conferenze, ai seminari, ai workshop, ai viaggi di incentivazione ed altro 
ancora, è in continua crescita a livello mondiale. Gli eventi di portata internazionale sono quelli più complessi da 
organizzare ma anche quelli che portano più ricavi sul territorio: l’Europa ospita circa il 50% del totale degli eventi 
internazionali e in questo panorama l’Italia si classifica solamente al sesto posto; Roma come città congressuale 
figura solamente al quindicesimo posto nel ranking internazionale. 

Si è stimato che le spese legate al turismo MICE (Manager Meeting Incentive Congress) siano all’incirca il 24% del 
totale della spesa turistica e il congressista è un turista molto interessante, in quanto spende sul territorio una 
cifra di 2 o 3 volte superiore a quella di un turista leisure classico, che può anche decidere di tornare nella location 
dell’evento per le proprie vacanze personali: l’evento è anche vetrina della destinazione nel suo complesso e 
diventa un vero e proprio strumento promozionale sia per i singoli congressisti sia per gli operatori più grandi e 
importanti che possono decidere di investire nel territorio.

La concorrenza tra destinazioni per aggiudicarsi l’organizzazione di un evento importante è molto agguerrita: 
il cliente ricerca una location che abbia un buon sistema di trasporti che permetta facili collegamenti con la 
sede dell’evento, che questa disponga di molte sale e spazi espositivi, che le strutture ricettive siano di qualità e 
all’altezza delle esigenze e degli standard richiesti dagli ospiti internazionali: molti sono i territori che dispongono 
di queste caratteristiche basilari, ma bisogna sottolineare che spesso la scelta della location dell’evento può essere 
influenzata anche dagli aspetti paralleli legati al tempo libero da passare nella destinazione nel suo complesso. 
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Benchmark: Rimini. Forte di una fama legata in particolare al turismo balneare e a quello culturale, la città 
dell’Emilia Romagna è oggi conosciuta anche per quanto riguarda il turismo congressuale, grazie ad una struttura 
importante e moderna come il Palacongressi (29.000 mq dotata di 39 sale con una capienza complessiva di 9000 
posti) e al lavoro assiduo di un Convention Bureau molto valido.

Fattori di successo: collegamenti autostradali e ferroviari diretti con le principali città italiane, vicinanza a due 
Aeroporti Internazionali, oltre 80 sedi congressuali, grande disponibilità ricettiva, marchio di qualità: RIMINI PER I 
CONGRESSI, collegamento tra il Palacongressi e il territorio, convenzioni con alberghi, Tecnologie all’avanguardia, 
Organizzazione di attività post congressuali per il tempo libero: itinerari enogastronomici e culturali  shopping 
personalizzato, pacchetti terme e centri benessere.

Sardegna. Nell’isola l’offerta congressuale è già in parte sviluppata: la città di Cagliari in particolare propone il suo 
Centro Congressi all’avanguardia e con una capienza di 3000 posti per eventi di ogni tipo; il capoluogo beneficia 
anche dell’azione promozionale ed organizzativa del Sardinia Mice Network, una rete di attori del territorio volta 
alla promozione e all’organizzazione degli eventi nella città. Sembra tuttavia mancare un vero e proprio Convention 
Bureau che si faccia carico di progetti e iniziative più efficaci per promuovere il MICE. Lo sviluppo del segmento 
in quest’area dell’isola è sicuramente promettente in quanto il capoluogo è nodo di una rete di collegamenti (un 
Aeroporto internazionale e un porto importante) che lo rendono facilmente raggiungibile: per il settore degli 
eventi l’accessibilità è infatti fondamentale, sia per motivazioni prettamente pratiche sia per il fattore prezzo: 
se il prezzo dei trasporti va ad incidere troppo sul totale del pacchetto congressuale, la destinazione potrebbe 
perdere l’organizzazione dell’evento.

CICLOTURISMO. In Germania questo mercato vale quasi 16 miliardi di euro e, anche in Italia presenta delle cifre 
interessanti nelle aree in cui si è curato di più il suo sviluppo: nel Trentino ad esempio, questo segmento vale 
circa 400 milioni di euro. Il cicloturismo è un segmento interessante che coinvolge varie attività produttive di 
un territorio e ha quindi importanti ricadute sull’economia: dalla ricettività alla ristorazione, ai negozi specifici 
per cicloturisti, alla produzione stessa di biciclette e di accessori a tutto vantaggio della comunità ma anche 
dell’ambiente, grazie agli impatti minimi che questo tipo di attività ha sul territorio essendo una forma di turismo 
sostenibile.

L’identikit del cicloturista è il seguente: in prevalenza si tratta di uomini, dall’età che varia dai 30 ai 60 anni, 
provenienti per lo più da paesi come Stati Uniti, Canada, Svizzera, Inghilterra, Francia, Germania, Norvegia e 
Paesi Bassi, dal livello d’istruzione e dal livello di reddito medio-alti; spende in media sul territorio € 100-200 
e predilige l’utilizzo di pacchetti per le sue vacanze attive, che abbiano una durata non inferiore ai 7 giorni; 
la sistemazione che preferisce è di norma l’albergo, ma ci sono alcuni segmenti particolari come quelli legati 
all’utilizzo della mountain-bike che prediligono gli agriturismi e in misura minore, i B&B.

È  molto importante possedere una base ricca di storia, cultura, paesaggi, clima favorevole nella maggior parte 
dell’anno, ma anche l’appoggio del governo e il sostegno di politiche di promozione ed informazione, nonché 
di incentivazione all’utilizzo della bicicletta e di disincentivazione all’utilizzo dell’auto come succede in Paesi 
all’avanguardia nel settore come Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Svizzera.

Benchmark: Il progetto “Vìas Verdes1”. Il Progetto ha permesso in Spagna il recupero e il riutilizzo delle ferrovie 
dismesse e delle vecchie stazioni ferroviarie, riabilitate in qualità di ristoranti, alloggi, sedi di noleggio biciclette, 
ecomusei, punti di informazione turistica e ha consentito anche l’impiego della popolazione che abita le zone più 
rurali in cui questi percorsi sono sviluppati. 

Fattori di successo: Sinergia e collaborazione tra Ministero dei Trasporti, dell’Ambiente, del Lavoro e dello Sport, 
autorità locali e regionali, aziende ferroviarie, associazioni di cittadini, ecologisti e ciclisti, buona comunicazione 
e promozione del progetto attraverso i media, creazione di pacchetti turistici basati sul connubio tra sport, 
gastronomia, cultura e tradizioni che vedono come protagonista la “Via Verde”, creazione di un marchio 
riconoscibile, convenzioni e collaborazioni con le linee di trasporto pubblico per promuovere l’intermodalità; 
inclusione delle fasce più svantaggiate della popolazione.

1		Si	è	scelto	il	caso	della	Spagna	in	quanto	più	vicino	alla	realtà	italiana	e	a	quella	della	Sardegna:	infatti	anche	nel	paese	
iberico	manca	ad	esempio	un	Piano	nazionale	per	la	ciclabilità	e	la	mobilità	dolce,	cosa	che	non	accade	nelle	destinazioni	
come Paesi Bassi e Svizzera, in questo senso più “lontane” dalla realtà sarda.
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La Sardegna ha tutte le potenzialità per replicare il successo avuto dalla Spagna nel settore del cicloturismo 
legato al recupero delle linee e delle stazioni ferroviarie dismesse: infatti anche l’isola dispone di questi tratti in 
disuso, da collegare ad altre tipologie di strade come quelle comunali e provinciali; la Regione si è già attivata in 
questo senso e sta progettando la connessione di tre dorsali: quella centrale dal capoluogo a Porto Torres, quella 
occidentale Cagliari-Oristano-Castelsardo, e quella orientale attraverso Muravera-Arbatax e Olbia. In più, grazie 
alle osservazioni dei Comuni e delle associazioni, sono state tracciate 65 varianti: insomma i requisiti essenziali ci 
sono e anche il territorio ha confermato un forte interesse collaborando all’individuazione di varianti dei percorsi. 

Da queste basi si dovrebbe partire cercando di creare delle sinergie intelligenti tra le varie aree sull’esempio della 
Spagna, in cui c’è un ente specifico- di solito pubblico- per ogni “Via” che si occupa della sua gestione e della 
sua promozione che collabora con aziende private per l’offerta dei servizi e con i vari Ministeri per sviluppare 
iniziative e progetti legati ai giovani disoccupati, agli anziani, ai bambini e alle persone con disabilità: in questo 
modo la popolazione locale è la prima ad essere coinvolta e recupera in un certo senso anche la sua identità e 
la sua storia. 

TURISMO DEL GOLF. Il turismo golfistico è ad oggi il più grande mercato legato allo sport: vale in Europa all’incirca 
3,6 miliardi di euro di ricavi l’anno e l’Italia riesce a catturarne solo una piccola parte, con un indotto legato a 
questo segmento di circa 300 milioni di euro (il 7% del totale). 

I turisti golfisti generalmente sono uomini (il 76%) che per il 60% appartengono ad una fascia di età tra i 40 e 
i 64 anni ed hanno un livello medio-alto di istruzione; sono ottimi turisti in quanto tendono a viaggiare di più, 
a rimanere più giorni (tendenzialmente dalle 4 alle 7 notti, ma una percentuale pari circa al 20% del totale dei 
golfisti si ferma oltre la settimana) e a spendere in misura maggiore (circa 4 volte in più, secondo la International 
Association of Golf Tour Operators) rispetto a un classico turista leisure. 

Secondo una ricerca effettuata dalla KPMG nel 2013, i fattori che spingono il golfista a scegliere una destinazione 
piuttosto che un’altra riguardano per lo più le caratteristiche del campo e del percorso: il design del campo 
da golf è il fattore più importante, seguito dalla sua condizione di manutenzione; importanti sono anche il 
rating PGA (Professional Golfer Association) del campo, l’aver ospitato tornei internazionali, la disponibilità di 
affittare golf cart ed attrezzatura, la possibilità di prendere lezioni con maestri qualificati; la clubhouse, il servizio 
Food&Beverage e gli shop passano in secondo piano. 

Altre variabili tenute in considerazione dal golfista sono: la possibilità di soggiornare in hotel che abbiano green 
fee comprese nel prezzo, la possibilità di raggiungere la destinazione con volo diretto, la possibilità di accedere ai 
campi in qualità di non-socio,inoltre tra le esigenze dei golfisti compare la necessità di giocare su almeno 4 campi 
da golf diversi nel raggio di 30 km.

A livello globale il mercato principale per il turismo golfistico è rappresentato dagli USA, seguiti dall’Europa con 
in testa paesi come Gran Bretagna, Germania, Francia e Svezia che ricercano il clima più favorevole per praticare 
questo sport al di fuori dei mesi primaverili ed estivi.

Benchmark: Costa Del Sol. I flussi che interessano la regione motivati dalla pratica golfistica sono costituiti da 
circa 8 milioni e mezzo di presenze per un volume d’affari diretto pari a 400 milioni di euro, che arriva a 900 
milioni considerando l’indotto. La Costa del Sol, significativamente rinominata Costa del Golf, dispone di 44 campi 
ben collegati tra loro e con l’aeroporto di Malaga; propone poi un’offerta molto variegata, in quanto il golf è solo 
complementare ad altre tipologie di attività, quali escursioni, visite culturali, shopping, tour enogastronomici e 
vita notturna.

Fattori di successo: Presenza di network con strutture ricettive limitrofe, buona accessibilità, convenzioni per 
escursioni e attività ricreative e accordi con enti territoriali, Incisiva azione del Governo (finanziamenti fino al 
50% per la costruzione di un polo golfistico), minimo di 18 buche per campo (grande attrattività in particolare per 
il mercato straniero), vasta offerta di servizi complementari (SPA, ristoranti, campi da tennis, piscine, palestra, 
noleggio bici e barca), fee stagionali per promuovere il golf nei mesi meno movimentati, Servizi ad hoc per 
golfisti, accordi con Tour operator per la promozione di pacchetti, Grandi eventi di richiamo: Ryder Cup, Open

La Sardegna presenta caratteristiche territoriali e climatiche molto simili a quelle dell’Andalusia; anche la regione 
italiana ha mostrato interesse in questo segmento turistico e la sua offerta al momento consiste in vari resort 
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golfistici localizzati nell’area della Costa Smeralda (3 resort), di Cagliari (3) e di Oristano (1). Questo tipo di offerta 
è in grado di cogliere una piccola fetta di mercato, in quanto ad eccezione di 3 campi (Is Molas, Tanka Golf Club 
e il Pevero Golf Club) tutti gli impianti dispongono di 9 buche, il che non rende molto attrattivo il prodotto, in 
particolare per i mercati stranieri: infatti, l’attrattività più alta è posseduta dai campi con 36 e 27 buche; quelli da 
18 buche attraggono il 5% del mercato, quelli da 9 appena lo 0.5%.

CROCIERISMO. Secondo le più recenti stime veicolate dall’OMT, nel 2020 il fenomeno turistico a scala mondiale, 
muoverà circa un miliardo e mezzo di persone divenendo uno dei fenomeni socioeconomici più rilevanti dei 
prossimi anni; in questo contesto il segmento crocieristico si presenta come il settore in maggiore espansione 
nel mondo, grazie alla sua versatilità per cui è riuscito a soddisfare le più diversificate e complesse esigenze della 
clientela proponendo un mix di attrattive e di offerte esperenziali incentrate sull’interazioni di mete interessanti 
dal punto di vista culturale, politico, balneare e attraverso la proposta di approfondimenti tematici riguardanti 
cultura, arte, shopping. Il tutto offerto ad un livello di prezzi che risulta decisamente competitivo rispetto ad altre 
forme turistiche all-inclusive. 

Il settore crocieristico in Europa è in crescita, e l’area del Mediterraneo è quella più promettente: dai dati della 
Cruise Line International Association aggiornati al 2014, si stima che siano transitate nel Mediterraneo 152 navi 
da crociera, portando più di 3 milioni di passeggeri in 2478 crociere con una durata media di 7,2 giorni. L’Italia è 
il paese leader per quanto riguarda i maggiori impatti economici del crocierismo, in quanto è una destinazione 
molto ricercata ed affermata.

Ciò che la destinazione può fare per promuovere il turismo crocieristico è collaborare con le grandi compagnie 
per adattare la capacità dei porti a quella delle nuove navi e prendere degli accordi per organizzare dei tour con 
itinerari interessanti che siano capaci di attirare i crocieristi anche all’interno del territorio.

Un tipo particolare di crocierismo dal potenziale destagionalizzante è il minicrocierismo. Questa tipologia di 
attività è un’ottima alternativa di vacanza per i turisti “stop and go”, poiché durano anche solo un giorno e 
permette di portare benefici al territorio soprattutto laddove si decida di organizzarsi in modo autonomo 
usufruendo dei servizi offerti dalla destinazione. 

Benchmark 1 (crocierismo): Porto di Venezia. Il Porto di Venezia è uno dei leader europei nei settori del project 
cargo e del general cargo, ed è uno dei primi porti dell'Adriatico per la movimentazione di container, ma con i 
suoi 2 milioni di passeggeri all’anno è anche uno dei principali homeport crocieristici del Mediterraneo. 

Fattori di successo: Accessibilità nautica, ferroviaria, stradale del porto e collegamenti ben strutturati con la 
terraferma per i passeggeri, Accessibilità informativa (portale web che fornisce informazioni sui terminal 
crociere), Venezia come homeport, Infopoint con hostess che danno mappe gratuite e info su città, mezzi di 
trasporto, transfer, eventi, mostre per vivere il territorio, Servizi vari dall’edicola ai bancomat ai duty free.

Sardegna. La Sardegna è un’isola di passaggio per il turismo crocieristico in quanto i suoi porti sono per lo più di 
scalo, con l’eccezione di quello di Cagliari, diventato da alcuni anni homeport, quindi base di partenza e punto di 
rientro delle crociere Costa. È questo un elemento fondamentale, come dimostra l’esempio di Venezia: a parità di 
passeggeri, un homeport beneficia di maggiori ricadute economiche rispetto ad un porto di transito in quanto da 
una parte la spesa media dei croceristi è più elevata perché spesso pernottano prima o dopo la crociera per uno 
o più giorni; dall’altra, anche la spesa delle compagnie di navigazione è superiore, dovendo esse acquistare beni 
e servizi che non sono generalmente acquistati nei porti di transito, come le provviste di bordo, i combustibili 
e i servizi strettamente connessi all’imbarco e sbarco dei passeggeri. Consapevole dell’importanza di questo 
segmento nel suo sviluppo, la Sardegna si è finalmente presentata unita come destinazione di riferimento per i 
crocieristi di tutto il mondo alla fiera della Florida. L’obiettivo della Regione è il coordinamento di tutti gli attori 
del settore, autorità portuali, terminalisti, operatori commerciali, e Comuni, per lanciare sul mercato il prodotto 
territoriale Sardegna in forma organizzata e sempre più competitiva.

Benchmark 2 (minicrocierismo): Le Isole Eolie. Il minicrocierismo è particolarmente sviluppato nell’area delle 
Isole Eolie. Si tratta di un’iniziativa privata che mira alla promozione del territorio dal punto di vista turistico e 
propone le varie offerte degli attori siciliani relativi a questo settore. Le isole non sono le sole beneficiarie di 
questo tipo di flussi turistici: infatti città come Milazzo, essendo accessibili facilmente proprio dai minicrocieristi, 
spesso sono scelte per pernottare in soluzioni come case vacanza e bed and breakfast. 
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Fattori di successo: Varietà di servizi offerti (da minicrociere organizzate al noleggio di barche per esperienze 
autonome), combinazione di varie tipologie di elementi (dalla pesca turismo all’enogastronomia vera e propria), 
varie compagnie di navigazione tra cui scegliere, costituzioni di reti tra privati: albergatori, compagnie di noleggio 
barche, ristoranti, portale Tropea.biz che raccoglie la maggior quantità di informazioni in modo unitario.

Sardegna. Anche in Sardegna non esiste un tipo di promozione di questo tipo che non sia privata: la Sardinia 
Ferries è una delle compagnie che organizza queste gite “mordi e fuggi”, poi ci sono tante proposte di privati, 
che spesso fanno rete con altri operatori turistici, come gli albergatori. Il minicrocierismo è una piccola nicchia di 
turismo che si sviluppa per lo più nel periodo di alta stagione, ma il clima temperato e favorevole di cui gode la 
Sardegna tutto l’anno dovrebbe essere più promosso ed enfatizzato allo scopo di portare turisti anche nei mesi 
cosiddetti di spalla: creare degli eventi particolari o spostarne di esistenti in questi periodi potrebbe essere utile 
al raggiungimento di questo obiettivo.

TURISMO WELLNESS. Il concetto di termale si è recentemente evoluto, passando dall’essere legato alla malattia 
all’essere ora collegato al wellness. L’ Europa, secondo il rapporto Mintel del 2011, è il più grande mercato 
turistico legato a terme e benessere e si contano in quest’area circa 25.000 stabilimenti termali, oltre 500.000 
occupati nel settore e 1.2 milioni di occupati nei settori collegati, per un giro di affari di circa 20 miliardi di euro. 

In Italia il turismo legato al wellness ha un valore che supera i 2 miliardi di euro annui e si stima una crescita 
nei prossimi anni, sulla scia della tendenza globale che vede un incremento del 9% annuale. Le imprese 
termali dislocate sul territorio nazionale sono 37.815, metà delle quali si trovano nelle Regioni del Nord Italia e 
le migliori performances sono ottenute da Toscana, Trentino ed Umbria, che riescono a conciliare la vocazione 
termale con la vocazione turistica. 

Il turismo termale ha la grande capacità di ridurre la stagionalità e questa potenzialità può essere sfruttata in 
modo strategico da una località che si rivolge a diversi segmenti di domanda turistica: il termalismo, infatti, può 
essere facilmente integrato ad altre tipologie di prodotto turistico, ampliando la varietà dell’offerta e consentendo 
un’importante politica di differenziazione per distinguersi e aumentare la propria attrattività rispetto ad un 
elevato numero di competitors.

Benchmark:  La Toscana: Terme di Casciana e di Chianciano. La Toscana è da sempre una delle regioni italiane 
leader del turismo termale, grazie alla sua offerta variegata e alla sua capacità di coniugare l’elemento termale 
ai numerosi tematismi offerti dal territorio e non da ultimo la sua capacità di “desanitarizzare” le località termali 
di cui dispone, andando a sostituire ad un’immagine prettamente legata alla cura della malattia un’immagine 
legata anche ad un prodotto più in linea con le esigenze della domanda. Le due anime del turismo termale 
riescono quindi a convivere in un prodotto integrato e differenziato per vari segmenti di clientela.

Fattori di successo: privatizzazione nei casi in cui si necessita rinnovo di struttura e immagine (Chianciano), 
gestione pubblica nei casi in cui si voleva rafforzare l’immagine già consolidata (Casciana), Prodotto integrato 
(Casciana, centro termale-centro benessere-centro cure riabilitative),  Prodotto allargato (Chianciano villaggio 
termale per famiglie con animazione, laboratori, spettacoli, mostre, eventi, attività varie), realizzazione di centri 
benessere in luoghi di pregio artistico e architettonico per attirare un segmento di clientela alta (l’esempio di Villa 
Borri), APT molto attive nell’organizzazione di pacchetti per una vacanza sensoriale a tutti i livelli, sviluppata in 
un’ottica di fruizione globale dei prodotti d’eccellenza del territorio.

Sardegna. Anche la Sardegna offre la possibilità di beneficiare di cure termali in convenzione con il Sistema 
Sanitario Nazionale e di trattamenti più indirizzati al benessere totale della persona. Un esempio di successo in 
questo senso è offerto dalle Terme di Fordongianus nell’area di Oristano: questo moderno complesso si trova 
in una delle località termali più rinomate dell’età antica, ed offre quindi anche un contesto di contorno molto 
importante ed interessante dal punto di vista archeologico e anche naturalistico, data la vicinanza delle oasi degli 
Stagni del Sinis.

Su questi buoni esempi dovrebbero posizionarsi anche le altre località termali, possibilmente con l’azione 
promotrice della Regione e delle sue APT sul modello toscano.
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TURISMO RESIDENZIALE. Il turismo delle abitazioni private (o turismo residenziale) è un fenomeno sociale 
che si sviluppa attraverso alloggi turistici privati resi disponibili sul territorio per assecondare la richiesta di 
turismo proveniente da una domanda autodiretta e spontanea che organizza autonomamente gli spazi e i tempi 
dell’esperienza turistica. 

Il turista residenziale è un turista fai da te, che si organizza lo spazio e il tempo della propria vacanza in totale 
autonomia (è responsabile quindi delle scelte fatte in quanto dipendono esclusivamente dalla sua volontà e dai 
suoi desideri) ed ha un contatto più diretto e continuo con la popolazione presente nella località turistica rispetto 
a quello che possono avere i turisti “convenzionali”.

Secondo una ricerca dell’ONT (2013), il turismo delle abitazioni private genera, in media nazionale, 1,3 presenze 
per ogni presenza rilevata nelle strutture ricettive ed in alcuni territori tale moltiplicatore arriva a raggiungere per 
ogni presenza nel ricettivo 10 presenze nelle abitazioni private: i numeri dimostrano quindi che questa tipologia 
di turismo presenta una grande opportunità economica, in quanto il totale dei consumi stimabile al riguardo è 
di almeno  30,3 miliardi di euro, risultato che si avvicina sempre di più alla spesa dei turisti che alloggiano nelle 
strutture ricettive (circa 42 miliardi di euro nel 2012). 

Benchmark: Le Isole Baleari. Il turismo residenziale costituisce il 44% del turismo totale: qui infatti si sono create 
delle vere e proprie comunità provenienti per lo più da paesi come Gran Bretagna e Germania, che scelgono le 
isole per sfuggire alle temperature dei loro luoghi di appartenenza. Inoltre come si è rilevato anche per il caso 
del Cicloturismo in Spagna, la collaborazione con l’Imserso, che è l’Istituto per gli anziani e per i servizi sociali, 
risulta essere di importanza fondamentale, in quanto permette di portare in bassa stagione sul territorio turisti 
che altrimenti non potrebbero permettersi una vacanza nei periodi più richiesti. 

Fattori di successo: Buoni collegamenti con il centro Europa: voli diretti e frequenti, Infrastrutture varie (centri 
medici, scuole internazionali, biblioteche, centri anziani, collegi), collaborazione con l’Instituto de Mayores y de 
Servicios Sociales

Sardegna: Per sviluppare questa tipologia di turismo in Sardegna, dove è già presente ma soprattutto nel periodo 
estivo, sarebbe utile andare ad incentivare la domanda “stop and go” nei fine settimana andando a proporre 
eventi in grado di fungere da attrattori turistici; inoltre sarebbe anche interessante andare a costituire un legame 
tra generazioni diverse andando a supportare la creazione di cooperative giovanili in grado di fare da intermediari 
tra i proprietari delle abitazioni, che spesso sono anziani e/o non dispongono delle competenze necessarie per 
mettere in affitto i loro immobili e i principali siti sviluppati a questo scopo come Airbnb; infine molto utile 
sarebbe curare con più attenzione l’immagine e la promozione di questo tipo di turismo sui social network, che 
risultano essere i principali canali utilizzati dal turista “mordi e fuggi”. L’altro tipo di domanda da incentivare, 
sull’esempio delle Baleari, è quella legata ai Senior, quindi a questo scopo sarebbe utile una collaborazione con 
enti attivi in questo ambito. 

Un ulteriore sviluppo possibile per la Sardegna, sarebbe quello legato alla promozione dell’alloggio tradizionale 
nelle case a corte tipiche del mondo rurale sardo , una sorta di turismo residenziale – rurale, con il supporto di 
eventi. Esistono già degli esempi interessanti che mettono a circuito varie località, come le cortes apertas dell’ 
”Autunno in Barbagia”, che ospitano mostre ed esibizioni, degustazioni e spettacoli.

TURISMO VERDE. I PARCHI. 81 milioni di presenze, 5,4 miliardi di euro di consumi totali, 2,9 miliardi di valore 
aggiunto, 102 mila posti di lavoro attivati direttamente: sono questi i numeri principali del turismo nei parchi 
naturali in Italia, dati che confermano il peso, sempre maggiore, che il turismo sta assumendo per le aree protette. 
Il turismo verde è in grado di offrire un'esperienza turistica variegata che oltre alla natura (escursionismo, 
osservazione di animali, ecc.) propone anche la scoperta di borghi storici e beni architettonici, di itinerari eno-
gastronomici, di tradizioni e prodotti artigianali nonché di attività didattiche e sportive, il tutto caratterizzato da 
ambienti naturali di pregio dove la natura funge da connettivo o da meravigliosa ambientazione.

Benchmark (parco della Maremma).Il Parco della Maremma è il regno della biodiversità, dove la natura 
incontaminata la fa da padrona. Si può percorrere anche a cavallo. Tappa imperdibile di chi visita il territorio, 
il Parco della Maremma è stato costituito nel giugno del 1975 ed ha quindi celebrato lo scorso anno il suo 
quarantesimo compleanno. Dal 2011 al 2015, secondo i dati di Banca d’Italia, gli arrivi di turisti stranieri in 
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provincia di Grosseto sono aumentati del +25,5%, con il 2015 che ha fatto registrare un +38,1% di turisti esteri 
rispetto al 2014 (+4,6% il dato provinciale complessivo). Negli ultimi 12 mesi sono stati ben 261.000 i turisti esteri 
che hanno scelto la Maremma. Trend positivo anche per quanto riguarda la permanenza che nel 2015 ha fatto 
registrare oltre 1,5 milioni di presenze straniere in Maremma, con un aumentato del +26,7% rispetto al 2014, 
mentre dal 2011 al 31 dicembre 2015 la crescita è stata del +11,3%. Emerge un tempo di permanenza media sul 
territorio decisamente importante: 7,6 giorni.

Fattori di successo: Coesione delle finalità di conservazione del territorio  con ritorni turistici e scientifici di livello 
internazionale. Aumento dei fattori di attrazione di un turismo nuovo, internazionale e giovane. Ampliamento 
dell’offerta turistica complementare alle forze tipiche locali (enogastronomia, cultura, mare).

Sardegna. La Sardegna racchiude nel suo splendido territorio un consistente numero di aree naturali protette, 
distribuite in tre parchi nazionali e vari parchi regionali, riserve naturali ed oasi gestite dal WWF e LIPU. Un 
patrimonio diversificato che comprende montagne, mare, isole ed affascinanti tradizioni. Tra questi menzioniamo 
qui solo i tre parchi nazionali.

Parco Nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei. È il più grande parco della Sardegna e si identifica, per 
un’ampia zona, con il territorio delle Barbagie. Il parco racchiude tesori naturali di grande bellezza, come il 
Gennargentu, la cui Punta Lamarmora è la maggiore vetta isolana, l’ altopiano di Supramonte, apprezzata meta 
escursionistica e con abbondanti acque sotterranee. Vi è inoltre il golfo di Orosei con le spettacolari falesie a 
picco sul mare. Le principali attività sono l’escursionismo ed il canyoning. 

Il Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena. Oltre 60 le isole e gli isolotti che lo compongono, occupando 
l’area marina nel nord–est della Sardegna per circa 50 kmq. 180 sono i chilometri di litorale del parco, le cui 
condizioni geomarine si sono ottimamente conservate, grazie alla contenuta presenza umana ed alle politiche 
ambientali. Ad esso si associa la componente storica legate alle vicende dell’arcipelago, sull’isola di Caprera vi è 
il Compendio Garibaldino, nel centro di La Maddalena città sono ancora visibili le antiche fortificazioni.

Parco Nazionale dell'Asinara. Istituito nel 1997, anno in cui venne chiuso il carcere di massima sicurezza qui 
impiantato un ventennio prima, il parco comprende l’isola dell’Asinara ed una zona marina. Sono state individuate 
oltre 600 specie di fiori e piante, tra cui alcune uniche e distintive dell’area sardo corsa; circa 80 le specie animali 
che hanno qui il proprio habitat. In questa popolazione di mufloni, cinghiali, cavalli, uccelli rari come la gazza 
e il gabbiano, si distingue l’asinello albino, a cui si deve il nome dell’isola. Da Stintino e Porto Torres partono le 
escursioni dirette al parco, il cui accesso è vincolato alla presenza di una guida. 

TURISMO NAUTICO. La Sardegna è la seconda regione italiana per numero di posti barca con oltre 17.000 attracchi 
e Cagliari rappresenta il 22,4% del totale. Si tratta di una presenza importante, soprattutto se si considera che 
ogni euro speso nella nautica da diporto ne attiva altri 4 nell’economia generale; ogni occupato attivato ne 
crea invece altri 6. Numeri di tutto rispetto se si pensa che il coefficiente moltiplicativo del settore dei trasporti 
marittimi è di 2,5 circa in termini di valore aggiunto e 4 nell’occupazione. Un dato significativo è rappresentato 
dalla capacità di attirare barche di oltre 24 metri, un nuovo business ad alto valore aggiunto (ogni diportista ha 
una spesa media giornaliera di circa 9.000 euro).

Benchmark: il turismo nautico in Croazia dove tutti i segmenti significativi del turismo nautico sono stati riuniti 
sotto l’Associazione Croata del Turismo Nautico, riconosciuta come organizzazione professionale dalla Camera 
di Commercio Croata. Si registra una capacità ricettiva nautica di 70 porti turistici veri e propri, 9 strutture sulla 
terraferma e numerose ubicazioni per l’ancoraggio; in totale sono 56 le marine che dispongono di 16.000 ormeggi 
in mare e di 8.500 posti per il rimessaggio; sono disponibili ulteriori 30.000 ormeggi nei porti turistici. Secondo 
i progetti del Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture e del Ministero del Turismo dovrebbero 
essere costruiti ulteriori ormeggi (specialmente quelli in mare) come pure ampliate le strutture (ricettive ed 
altre) legate alla nautica. Entro il 2020 sono previsti investimenti pubblici per un valore di 7 miliardi di euro per la 
realizzazione di circa 150 progetti finalizzati alla costruzione e ricostruzione di alberghi e resort, piccoli alberghi 
familiari e pensioni private, campeggi, nonché agli investimenti nei porti del turismo nautico e in nuove strutture 
turistiche quali campi da golf, centri congressi, parchi tematici, ecc.

Fattori di successo: i motivi per lo sviluppo del turismo nautico croato sono da ricercare soprattutto in una serie 
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di vantaggi offerti che la rendono una destinazione con ottime condizioni di navigazione: la natura affascinante, 
una lunga catena di isole lungo la costa e un clima di stabilità.

Sardegna: Ai fini dello sviluppo di un prodotto nautico di successo, anche la Sardegna può vantare dei punti di 
forza. L’isola, infatti, è seconda nel Mediterraneo per estensione con la presenza di numerose isole ed isolette 
lungo le sue coste. Da non sottovalutare è anche l’aspetto naturalistico con un clima mite, paesaggi incontaminati 
ed una particolare purezza delle acque marine. La Sardegna, inoltre, può contare sulla presenza di un marchio 
già presente per la nautica da diporto; si tratta di Navigo Sardegna, una rete nata nel 2013 per rappresentare 
il mondo della nautica sarda nel Mondo attraverso la condivisione di un sistema di valori e regole per la filiera.
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7. ALCUNE PRIORITÀ D’AZIONE

Alla luce dell’analisi si può affermare che esiste sicuramente una Sardegna che gode di diverse peculiarità che 
la contraddistinguono nel panorama turistico nazionale ed internazionale, ma che al contempo va estesa la sua 
“forza” competitiva per esplicitare al meglio le sue potenzialità. 

Le prospettive di crescita sono fortemente connesse alla capacità di comprendere i profondi mutamenti che 
stanno avvenendo in campo internazionale e che riguardano il “cosa” fare per innovare e qualificare ancora di 
più l’offerta turistica ed i servizi connessi. Considerato il contesto mondiale molto concorrenziale e l’alto tasso 
di internazionalizzazione del settore, è fondamentale pertanto puntare sulla competitività del sistema d’offerta. 

L’obiettivo generale della ricerca è stato dunque quello di individuare le azioni per valorizzare al meglio e “per 
tutto l’anno” le potenzialità del ricco patrimonio turistico della Sardegna, analizzandone i punti di forza, le aree 
di rischio, e quei fattori chiave che assicurino la sua crescita ed espansione.

Il raggiungimento di tale obiettivo è stato possibile grazie sia all’analisi desk, che mediante la letteratura 
scientifica specialistica e l’analisi dei dati statistici e documentali ha permesso di individuare le caratteristiche ed 
il posizionamento della Sardegna, ma anche e soprattutto ad una corposa analisi sul campo che ha coinvolto 
gli operatori diretti ed indiretti del settore, espressione del mondo associativo, imprenditoriale ed istituzionale. 

L’indagine territoriale ha permesso di affrontare il nodo di quali azioni primarie intraprendere per realizzare il 
progetto di rilancio del Turismo in Sardegna. 

Le possibili linee d’azione e di proposte concrete sono quindi espressione delle analisi e delle risultanze delle 
indagini territoriali realizzate appositamente per lo studio del settore turistico della Sardegna e vertono 
essenzialmente su due diverse ma strettamente collegate linee di azione.

La prima area d’azione che supporta il processo di sviluppo è la dotazione di una valida infrastrutturazione 
fisica ed immateriale del territorio per migliorare la fruibilità dei servizi turistici. 

Tale obiettivo si esplica agendo sui seguenti fattori:

a) Trasporti e infrastrutture di connessione fisica. C’è la necessità prioritaria di una maggiore sinergia operativa 
tra le modalità di trasporto, al fine di renderle  funzionali non solo alla stagione estiva balneare ma coerente ad 
un progetto di rilancio turistico dell’Isola. 

Va in tale direzione la necessità di una maggiore sinergia operativa tra i tre scali aeroportuali - come peraltro 
già evidenziato nella ricerca, trattando dei temi infrastrutturali, nell’ambito delle ipotesi di rafforzamento della 
capacità aeroportuale in Sardegna1 - di  un collegamento ferroviario tra i tre scali con evidenti vantaggi che questo 
potrebbe determinare per una gestione coordinata dell’accessibilità e mobilità interna per i turisti e per i cittadini. 
In riferimento, poi, agli aspetti legati al trasporto passeggeri via nave, ai servizi portuali e di navigazione anche 
in questo ambito sono necessarie azioni da intraprendere per rendere tale modalità di trasporto funzionale non 
solo alla stagione estiva balneare ma in un ottica di reale connessione - “per tutto l’anno”   - con il resto del Paese.

b) Digitalizzazione. Il digitale nell’industria turistica è un fattore strategico rilevante per realizzare una maggiore 
razionalizzazione e coordinamento delle azioni e delle manifestazioni a livello regionale e, quindi, per una 
corretta pianificazione delle attività di business. Al riguardo si veda per maggiore dettaglio quanto evidenziato 
nel capitolo relativo alla ruolo ed importanza delle infrastrutture digitali Con la creazione di un Osservatorio 
Digitale del Turismo che censisca il calendario di tutte le iniziative di carattere culturale, fieristico, sportivo o altre 
tipologie di eventi che possono avere impatto sul turismo è possibile infatti qualificare le strutture ed i servizi 
turistici sul territorio, tracciare i flussi turistici, e realizzare una mappatura completa da tenere aggiornata in 
modo interattivo per una programmazione e una promozione più efficace.

1Per	approfondimenti	si	veda	il	paragrafo	4.1.
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c) Marketing strategico della “destinazione” Sardegna. C’è inoltre la necessità di creare un piano strategico e 
sinergico di marketing, a livello regionale, capace di promuovere l’immagine di una Regione non solo balneare, 
ma potenzialmente meta di una molteplicità di turismi esperienziali caratterizzati dall’alta qualità dell’offerta 
paesaggistica che solo una regione dall’assoluta bellezza ambientale come la Sardegna può offrire.

Assume un ruolo fondamentale nel raggiungimento di tali scopi l’implementazione di un sistema digitale di 
supporto (attraverso le piattaforme on line, social ecc.) sia al marketing turistico che all’efficace coordinamento 
delle azioni di sviluppo del turismo a livello locale. In questa direzione va ad esempio la proposta di Destination 
Italia2 che si propone quale aggregatore e distributore all’estero di prodotto turistico italiano, che ha la missione 
di valorizzare la “destinazione Italia” e di incentivare e sviluppare la presenza e lo spending dei visitatori esteri 
nel nostro Paese.

d) Formazione professionale. C’è l’esigenza di avere nell’Isola una adeguata ed elevata formazione professionale 
sulla filiera turistica, a cominciare dal management turistico. Il settore alberghiero e ricettivo ha sempre più 
bisogno di una organizzazione manageriale capace di innovare e di rilanciare la competitività mediante modelli 
e strumenti di management avanzati con una visione strategica d'insieme, orientata a sviluppare innovazione e 
competitività. Importante è incrementare le collaborazioni con le più prestigiose Scuole ed Università Europee 
come ad esempio con l’Ateneo di Losanna, altamente qualificato in questo segmento formativo. 

La seconda area di azione è quella dell’ampliamento e consolidamento dell’offerta turistica, sviluppando 
al meglio la varietà di prodotti e servizi ai “nuovi” e “vecchi” turisti per destagionalizzare i flussi turistici (per 
“allargare ed allungare” la stagione).

Come è noto, il segmento turistico di punta ed ormai riconosciuto a livello internazionale per la Sardegna è quello 
balneare. Tuttavia, guardando alle caratteristiche attrattive della Regione evidenziate nella ricerca, sono diversi 
i tematismi che potrebbero rispondere alle dinamiche del contesto competitivo internazionale ed all’attuale 
domanda turistica e che consentirebbe di realizzare una destagionalizzazione temporale, che porti quindi ad un 
incremento dei flussi e delle attività turistiche nei mesi di bassa stagione, ed una destagionalizzazione spaziale, 
che porti flussi turistici anche nell’interno e nelle aree rurali. 

Tali tematismi rappresentano talaltro delle tipologie di turismo di successo già presenti in alcune aree geografiche 
d’Italia e d’Europa e che nella ricerca sono state analizzate. Quindi, partendo dal perno centrale caratterizzato 
dal prodotto “mare” è possibile individuare alcune azioni strategiche che possono rafforzare la capacità di 
attrarre flussi di turisti internazionali in un ottica di promo–commercializzazione e costruzione del prodotto – 
destinazione. 

In altri termini si propone l’immagine di una Regione che aggiunga alla sua destinazione di eccellenza primaria, 
quella balneare, una molteplicità di potenziali turismi esperienziali caratterizzati in primo luogo dall’alta qualità 
dell’offerta paesaggistica, ma anche dai ben noti contenuti culturali ed enogastronomici, che solo una regione 
dall’assoluta bellezza ambientale come la Sardegna può offrire e che peraltro sono tutti elementi condivisi dalla 
molteplicità degli operatori intervistati. 

Tuttavia non tutti i potenziali “prodotti turistici” sono evidentemente sviluppabili nell’immediato sull’isola o 
perché richiedono investimenti cospicui o perché gli effetti si realizzano nel lungo termine, pur considerando che 
in un approccio sistemico la gran parte dei vari tematismi turistici analizzati, si relazionano tra loro, diventando 
spesso ognuno elemento di supporto dell’altro.  Rientrano tra quelli che si potrebbero più rapidamente sviluppare 
al fine di allargare l’offerta disponibile, ad esempio, il Cicloturismo, il Turismo Welness, il Turismo verde ed il 
Turismo nautico. 

I suddetti tematismi turistici oltre ad essere in grado di legarsi alle varie caratteristiche ambientali e naturali 
della Sardegna sono potenzialmente in grado di destagionalizzare l’offerta e consolidare in modo ancora più 
saldo il segmento balneare (ampliando il ventaglio dei servizi disponibili per il turista anche nel periodo turistico 
tradizionale in Sardegna). Lo sviluppo di queste tipologie di turismo è legato ad una base ricca di storia, cultura, 
paesaggi incontaminati, purezza delle acque marine, borghi storici, clima favorevole nella maggior parte dell’anno, 
caratteristiche in cui la Sardegna rientra a pieno titolo. 

2	Si	veda	per	un	maggior	dettaglio	ed	informazioni	il	paragrafo	4.3.
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Figura 1 – Proposte di destagionalizzazione: rappresentazione dell’incidenza tempo/investimento per ciascuna 
prospettiva di sviluppo turistico regionale

Fonte: elaborazione SRM

Si tratta di tipologie turistiche già presenti sull’isola ma che necessitano di un ulteriore sviluppo a livello di 
informazione e di marketing, di condivisione di obiettivi  tra gli operatori in una necessaria relazione sistemica 
con la governance pubblica ed il sostegno di adeguate e specialistiche politiche di promozione.

Peraltro i prodotti e servizi turistici sopra indicati potrebbero essere facilmente integrati tra loro, ma anche ad 
altre tipologie di offerta. 

In particolare possono legarsi strutturalmente con l’offerta enogastronomica, con quella culturale ed archeologica 
ed anche con quella legata ad esempio a specifiche manifestazioni sportive . 

In tal modo si potrebbe ampliare la varietà dell’offerta ed al contempo si consentirebbe lo sviluppo di quella 
differenziazione di prodotto (e quindi di scelta per il turista) necessaria per distinguersi dalle destinazioni 
concorrenti ed aumentare la propria attrattività nazionale e soprattutto internazionale rispetto al sempre elevato 
numero di competitors, che si affacciano nell’affollato mercato turistico mondiale .

Ovviamente in una logica di medio/lungo periodo potrebbero poi essere messi a sistema e inseriti nell’ambito 
dell’offerta complessiva di prodotti e servizi turistici in Sardegna anche gli altri tematismi analizzati quali ad 
esempio, il Congressuale, il Cineturismo, il Turismo residenziale ed il Turismo del Golf, per i quali ovviamente, 
pur rappresentando interessanti prodotti turistici di respiro internazionale,  sono necessari  investimenti mirati 
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che permettano la effettiva alla realizzazione delle infrastrutture materiali ed immateriali necessari per conferire 
a tali destinazioni elementi di effettiva competitività rispetto all’offerta nazionale ed internazionale già esistente.

In questa sfida tutti gli attori economici (pubblici, imprenditori, sistema creditizio, sistema formativo, ecc.) devono 
sentirsi impegnati e coinvolti per svolgere al meglio e con il massimo sforzo il loro compito.

Non si può raggiungere alcun obiettivo (soprattutto così ambizioso) se non attraverso la coesione e la condivisione 
delle strategie. Pertanto se l’aspetto infrastrutturale legato all’accessibilità del turista ed alla sua mobilità interna 
rappresenta assolutamente uno dei primi obiettivi da raggiungere per permetter un’effettiva competitività della 
destinazione Sardegna, appare assolutamente rilevante che tutto ciò sia accompagnato in primo luogo da una 
governance pubblica che operi “per” il turismo, e che ne favorisca la centralità nell’ambito delle politiche di 
sviluppo e di marketing territoriale operando sulla base delle motivazioni e delle richieste del turista. 

Ma alla governance pubblica va però assolutamente affiancata una forza imprenditoriale sempre più “formata” 
ed “in rete” e che operi in una logica sistemica ed con una vision chiara della competitività futura del turismo in 
Sardegna.
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