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Il posizionamento della Sardegna nel contesto nazionale e le 
dinamiche di crescita 
 Nel 2017 in Sardegna si sono registrati oltre 14 milioni di presenze evidenziando 

un trend positivo soprattutto nella componente straniera che in termini di arrivi cresce 

di oltre il 40%. La spesa dei viaggiatori stranieri registra un +66,8% sul 2016. 

 La regione si posiziona al 12° posto nella classifica nazionale sia per arrivi che per 

presenze, rappresentando il 2,5% dell’Italia per gli arrivi ed il 3,3% per le presenze. 

Presenze in strutture ricettive (milioni) 

 Si rileva una forte stagionalità: l’81% degli arrivi è concentrato 

nel periodo maggio-settembre (in Italia 59,6%). 

Fonte: SRM su ISTAT 3 

 Cresce l’attrattività turistica (rispetto a dieci anni fa, presenze: +9,7%, Ita +7,8%), 

soprattutto presso gli stranieri (il peso delle presenze straniere passa dal 31,6% al 

47,7%). 
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La permanenza media in regione, pur se in calo, è più alta di 
quella media nazionale 

 Negli ultimi anni la permanenza media è in calo arrivando ad essere pari 4,7 notti.  

 Il dato degli stranieri (4,9 notti) supera quello dei turisti nazionali (4,5 notti). 

 La permanenza media diminuisce per i turisti nazionali (da 4,7 a 4,5 notti) mentre 

aumenta per quelli stranieri (da 4,8 a 4,9). 

Permanenza media per provenienza 

Fonte: SRM su ISTAT 4 
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Per quanto riguarda l’offerta, crescono gli esercizi ricettivi, 
ma non anche il numero dei posti letto 

 In Sardegna si contano 4.787 esercizi ricettivi per 209.896 posti letto. Mentre 

aumenta il numero degli esercizi ricettivi presenti sull’Isola (+3%), cala lievemente 

quello dei posti letto (-1,1%). 

Fonte: SRM su ISTAT 

N° esercizi Posti letto 

Trend dell’offerta ricettiva  in Sardegna e Italia  

 Offerta  alberghiera: -2% delle strutture nel 2016 (903) e -3,7% dei posti 

letto (109.408)  
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Ed aumenta l’offerta di strutture di qualità 

 Aumentano le strutture di maggiore stellaggio, segno che l’offerta si sta muovendo 

nella direzione giusta per soddisfare le preferenze della clientela. 

 Le strutture a 4/5 stelle in Sardegna rappresentano il 32,9%, era il 26,2% dieci anni 

fa (in Italia dal 14,5% al 18,7%). Il divario appare ancora più marcato se si 

considerano i posti letto, con la Sardegna che è passata dal 49,6% al 58,7%, 

mentre l’Italia dal 31,4% al 37,5%. 

Fonte: SRM su ISTAT 

N° esercizi Posti letto 

Incidenza % degli esercizi alberghieri a 4/5 stelle sul totale degli esercizi alberghieri 
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La Sardegna conferma la sua tradizionale attrattività 

 Con un valore dell’indice di attrattività di 107,5 (100 media Italia) si posiziona al 

4° posto ma rappresenta la prima regione balneare e la prima regione meridionale. 

 La performance positiva registrata dalla Sardegna si deve all’elevata soddisfazione 

del turista che la posiziona al primo posto nella classifica nazionale con un valore di 

135,6: giudizio positivo su accoglienza e cortesia degli abitanti, sicurezza dei turisti, 

pasti e cucina, paesaggio e ambiente naturale, alberghi, città e opere d’arte.  

L’indice MPI di attrattività. 
Le prime 10 regioni italiane  

L’indice MPI di attrattività e le sue componenti 
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L’osservatorio sul territorio di Intesa Sanpaolo  

 Dal coinvolgimento degli operatori del territorio emerge che la Sardegna ha dei 

grandi pilastri su cui consolidare la sua attrattività turistica, ma anche alcune 

significative aree di miglioramento. 

 L’ accessibilità dall’esterno e la mobilità 

interna. 

 Scarsità di prodotti turistici alternativi al mare  

unita all’assenza di un brand Sardegna 

riconosciuto. 

 Regole di governance del territorio e sistemi di 

controllo. 

I pilastri su cui puntare 

Le aree di miglioramento 
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 L’Isola può vantare un’indiscutibile bellezza 

del mare e delle spiagge con una Tradizione 

ed una Cultura ormai consolidate. 

 La Sardegna è, inoltre, considerata un 

territorio geo-politicamente sicuro. 
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Accessibilità: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna 

Cagliari 

Olbia 

Porto Torres 
Golfo 

Aranci 

Oristano 

Santa Teresa 

di Gallura 

Foxi-

Sarroch 

Portoscuso-

Portovesme 

Fonte: SRM su Assoporti, 2018 

 L’ADSP Mare di Sardegna si conferma la 1°per il trasporto 

passeggeri su traghetto con 4,7 milioni di persone trasportate 

 I porti sardi sono al 6°posto in Italia per quanto riguarda il 

mercato crocieristico, con oltre 560 mila passeggeri registrati 

nel 2017 
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 Ricordiamo che in Sardegna al 2016 gli arrivi turistici 

complessivi si attestano su 2,9 milioni in crescita del 10,3% 

sull’anno precedente rispetto alla sostanziale stabilità 

dell’Italia con 113,4 milioni. 

 A Cagliari le crociere 

garantiscono passeggeri 

tutto l’anno: nei mesi estivi 

sono concentrati poco più della 

metà dei crocieristi. Olbia è 

invece una destinazione 

prettamente estiva. 

Concentrazione dei crocieristi nei mesi «non estivi» 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL88az2fHUAhUCkRQKHREdBFYQjRwIBw&url=http://sardegnavacanzenatura.it/index.php?p%3Dcartina-sardegna%26option%3Dgoogle&psig=AFQjCNELuouc1OMbs6oyhi1VFm1_HhnPXA&ust=1499328823597368
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Il Porto ed il turismo: il traffico passeggeri di Cagliari 

 

Fonte: SRM su Assoporti, 2018 

 I passeggeri nel 2017 sono 

stati oltre 725 mila, in 

aumento del 25% rispetto al 

2016. 

 A luglio 2016 è stato 

inaugurato il nuovo Terminal 

crociere sul Molo Rinascita 

che arricchisce e qualifica 

l’offerta del porto. 

 Nel 2017 il porto di Cagliari 

ha gestito 431 mila 

crocieristi (+67% sul 2016). 

Trend traffico passeggeri 
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Trend traffico passeggeri 

Il Porto ed il turismo: il traffico passeggeri del Nord Sardegna 

 

Fonte: SRM su Assoporti, 2018 

 Il Nord Sardegna si conferma il 

4° porto italiano (3°nel 

Mezzogiorno) per numero 

complessivo di passeggeri. Nel 

2017 sono stati oltre 4,5 

milioni, con una diminuzione 

del 2,8% rispetto al 2016. 

 Olbia si conferma il 1°porto 

passeggeri dell’isola. 

 Nel 2017 il Nord Sardegna ha 

gestito 133 mila crocieristi, 

con un calo del 37% sul 2016. 

Trend crocieristi 
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I porti turistici: un asset rilevante per il territorio 

 Con quasi 20 mila posti barca la Sardegna è la 3° regione italiana, dopo 

Liguria e Toscana, per numero di posti barca con un peso dell’11% sul totale 

nazionale e un peso del 25% sul Mezzogiorno; è 3°anche per posti barca oltre i 

24m.  

Fonte: Ance e Diporto Nautico in Italia 2016 

 La nautica da diporto si conferma un ottimo 

moltiplicatore di occupazione: infatti, considerando 

anche la spesa dei diportisti, un occupato nel 

settore genera altri 6 occupati.  

 1 euro speso, ne attiva 4 nell’economia. 

3° regione 

italiana per 

numero di posti 

barca e 3°per  

posti barca  

oltre i 24m 

 

 Area  Posti barca  di cui oltre 24 m. 

 Cagliari 3.996 122

Olbia 5.317 280

La Maddalena 3.656 58

Porto Torres 4.214 13

Oristano 393 2

 Sardegna 17.576 475

 Mezzogiorno 71.390 1.414

 Italia 158.088 3.934

13 
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Gli aeroporti e il turismo 

Fonte: SRM su Assaeroporti, 2016 

 Il ‘Mario Mameli’ di Cagliari conclude il 2017 con il record di 4,2 milioni di 

passeggeri, per una crescita del +12,5% rispetto al 2016. Il 2017 fa segnare la 

migliore performance di sempre anche per il traffico internazionale con circa 

883.000 passeggeri, +38%. Anche sul fronte nazionale si registra un importante 

aumento dei viaggiatori trasportati (+7,2%) che giungono a quota 3,3 milioni. 

 Il 2017 ha testimoniato il record di traffico anche per il «Costa Smeralda» di Olbia 

che ha visto transitare 2,8 milioni di passeggeri (+10,5% rispetto al 2016). Il 

traffico è stato trainato principalmente dal segmento internazionale con 1,3 milioni di  

passeggeri, +15%. Positivo anche il traffico domestico, che raggiunge quota 1,4 

milioni, + 6,9%. 

 «Alghero Fertilia», nel 2017 ha movimentato 

1,3 milioni di passeggeri (-1,8%) 

Nel 2017 i principali 3 aeroporti sardi hanno conseguito un traffico record di 8,3 

milioni di passeggeri: 

 il 69% del traffico operato dagli aeroporti della Sardegna è nazionale; 

 il 49% del traffico totale è operato da vettori low cost, con punte del 55,6% sul 

totale nello scalo di Alghero; 

  il 57% del traffico totale è concentrato nei mesi estivi. 
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 Per valorizzare al meglio le opportunità turistiche e convogliare sulla Sardegna 

l’interesse nazionale e soprattutto internazionale (individuando nuovi mercati e 

nuove tipologie di turisti) occorre puntare sulla leva del marketing. 

 Attraverso il marketing strategico diventa possibile l’identificazione, la 

promozione e la vendita del prodotto mare e dei “turismi addizionali” (es. 

turismo archeologico, cicloturismo, esperienziale…) puntando sia sui luoghi 

(“dove andare”) che sullo scopo del viaggio (“cose da fare”). 

 

Come fare?  

 Serve uno strumento che svolga la funzione di aggregatore e distributore dei 

prodotti turistici sardi, che migliori la capacità di vendita e la “prenotabilità” 

della Sardegna all’estero, consolidando l’offerta disponibile e  trasformando in 

veri “prodotti turistici” anche le opportunità regionali meno note, mediante 

l’utilizzo più ampio della tecnologia (web, social ecc.). 

MARKETING STRATEGICO 

Un’ipotesi di marketing strategico della “destinazione” 
Sardegna 

16 
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DIGITALIZZAZIONE 

 Gli attuali strumenti di digitalizzazione sono il punto di partenza per conoscere 

e comunicare al meglio la destinazione turistica della Sardegna.  

 Al riguardo sarebbe molto utile la creazione di un Osservatorio Digitale del 

Turismo che censisca il calendario di tutte le iniziative e gli eventi che possono 

avere impatto sul turismo, qualifichi le strutture ed i servizi offerti sul territorio, 

tracci i flussi di visitatori.  

 Attraverso tale osservatorio i turisti migliorerebbero la conoscenza della 

destinazione Sardegna e le imprese potrebbero conseguire maggiore 

razionalizzazione, coordinamento e pianificazione delle attività di 

business. 

 La digitalizzazione è peraltro uno strumento utile anche nell’ambito della 

governance pubblica e nelle definizione delle strategie di azione, rendendole 

sempre più aderenti alle dinamiche turistiche effettive. 

17 
17 



18 

FORMAZIONE 

 Formare la qualità, creare le competenze è ormai un elemento imprescindibile per 

“ conservare” e “rinforzare” l’immagine vincente di un Isola che vuol dare 

emozioni.  

 Assume quindi un ruolo fondamentale formare le nuove risorse che entrano 

nell’industria turistica a partire dalle professioni legate alla ricettività ed alla 

ristorazione (conoscenze linguistiche, relazionali e di mercato).  

 Centrale è anche la creazione sempre più mirata di un 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. 

18 
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 C’è l’esigenza di una elevata formazione professionale in tutta la filiera 

turistica. Il settore alberghiero e ricettivo in generale 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.  
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Caratteristiche dell’isola 

  

 
 L’isola dispone ottime basi per lo sviluppo di 

un prodotto enogastronomico, forte della 
qualità di prodotti come il Cannonau e il 
Vermentino; 
 

  Forte è anche l’aspetto paesaggistico, 
imprescindibilmente legato a quello 
enogastronomico, con aree di grande 
bellezza, come la Gallura. 
 

 In regione esistono già degli itinerari legati 
all’enogastronomia.  Si tratta di Strade che 
promuovono i prodotti dell’Isola legandoli 
alle ricchezze archeologiche e 
paesaggistiche, in un’ottica di integrazione 
di tutti gli elementi turistici disponibili. 

Benchmark: la strada del Vino  

«Terre di Arezzo» 

 
Con un percorso di oltre 200 km tocca 19 Comuni 
ed è una delle 14  Strade riconosciute dalla 
Regione. 
 

Fattori di successo:  
 

 Marchio di qualità Terre di Arezzo; 

 Collaborazione tra Comuni; 

 Buona promozione a beneficio anche delle 
aziende più piccole; 

 Forte collaborazione tra ristoranti e strutture 
ricettive; 

 Servizi di accoglienza, informazione e vendita; 

 Collaborazione con Tour Operator per lo 
sviluppo di pacchetti con itinerari 
enogastronomici e culturali. 

 

SARDEGNA 

Esempi di tematismi aggiuntivi: il turismo enogastronomico 
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Benchmark: Parco della Maremma 
 

Costituito nel giugno del 1975 è una tappa 
imperdibile di chi visita il territorio. Nel 2017 
gli arrivi di turisti stranieri della provincia di 
Grosseto sono aumentati del 7,8% a fronte di 
un calo del 7,7% a livello regionale.  
 
 

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 

Caratteristiche dell’isola 

  
 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 
possiamo citare i tre parchi nazionali: 
Parco Nazionale del Gennargentu e 
Golfo di Orose, Parco Nazionale 
dell'Asinara, Il Parco Nazionale 
Arcipelago della Maddalena. 

Esempi di tematismi aggiuntivi: il turismo verde 
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 È necessario assumere una visione strategica di lungo periodo capace di leggere i 

cambiamenti quali-quantitativi della domanda e dell’offerta internazionale. Un 

turismo sinergico con le forze endogene dell’economia. 

 Il raggiungimento della destinazione condiziona fortemente la qualità dell’offerta 

turistica. Occorre rimuovere gli ostacoli alla mobilità e favorire l’integrazione 

efficiente tra le diverse infrastrutture. Gli Investimenti rappresentano quindi elementi 

chiave su cui puntare per rilanciare il settore turistico. 

 La forza imprenditoriale sempre più “formata” ed “in rete” deve operare in una 

logica sistemica e con una vision chiara della competitività futura del turismo in 

Sardegna. 

 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. 

 I diversi attori pubblici e privati del settore devono coordinare gli sforzi per rilanciare 

le attività turistiche e favorire così la crescita del valore aggiunto al suo territorio. 

Occorre quindi sviluppare al massimo le sinergie imprese – banche – territori in una 

visione  nuova e sostenibile del turismo in Sardegna.  

 Intesa Sanpaolo è vicina a tutte le idee e le azioni che insieme agli operatori si 

intendono sviluppare sul territorio. 

In conclusione 
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