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ccoglie il 14,1% di
arrivi turistici di
tutto il Mezzo-

giorno e il 2,6% dell'Italia.
Stiamo parlando della Sar-
degna, con 2,4 milioni di
arrivi l'anno che in termini
di presenze turistiche signi-
fica registrarne 12,3 milioni.
E' quanto emerge da uno
studio promosso da Srm del
Gruppo Intesa Sanpaolo.
"Gli occupati diretti in al-
berghi e ristoranti - spiega
l'analisi - raggiungono le
35,8 migliaia di unità, pari
al 5,8% degli occupati della
regione. Gli esercizi alber-
ghieri sono circa 900, per
un totale di oltre 101mila
posti letto. Il 96% circa ri-
guarda strutture di medio-
alto livello con 3-4-5 stelle".
L'isola è la prima regione in
Italia per crescita media an-
nua del peso degli arrivi nel
periodo 2006-2009 (6,6%);
è, inoltre la prima regione
del Mezzogiorno per con-
centrazione degli arrivi e
delle presenze negli esercizi
complementari (arrivi 25,6%
e presenze 33%), decisa-
mente superiore al dato me-
ridionale (rispettivamente
16,9% e 28,2%) e nazio-
nale (rispettivamente 20,1%
e 33,5%). E' la seconda
regione del Mezzogiorno

per peso di arrivi turistici
stranieri (36,1%). "La ri-
cerca - dichiara Massimo
Deandreis, direttore Srm -
dimostra che il comparto
turistico genera 1,6 miliardi
di Pil regionale, ed è anche
un settore che ha un im-
portante effetto moltiplica-
tivo su un vasto indotto. La
strada da seguire è quella di
potenziare investimenti e
strategie finalizzate ad au-
mentare il numero dei turi-
sti". Ogni singola presenza
di turista/giorno aggiuntiva
genera un Pil di 34 euro. "E'
sufficiente ipotizzare una
crescita dei turisti pari al
20% - prosegue il direttore -
per generare un Pil turistico

aggiuntivo per la regione di
circa 336 milioni di euro,
arrivando ad un totale di
oltre 2 miliardi di euro".
Maggiori sinergie organiz-
zative e produttive tra cultu-
ra, settore agroalimentare e
offerta turistica potrebbero -
in base al report - generare
un'importante crescita ag-
giuntiva del Pil regionale.

Peso alberghiero
e concentrazione

La Sardegna si caratterizza
per una domanda turistica
che confluisce nel sistema
alberghiero per il 74,4% de-
gli arrivi ed il 67% delle
presenze. E'una domanda di
qualità, che si concentra

principalmente nelle strut-
ture alberghiere di alto stan-
ding (negli alberghi a 4-5
stelle confluisce il 55,6 %
degli arrivi ed il 57,6% delle
presenze). La regione si ca-
ratterizza per una domanda
di prodotto prevalentemente
balneare (quindi fortemente
stagionale), che concentra il
43,6% degli arrivi com-
plessivi della regione, con
un peso sul Mezzogiorno di
oltre il 17% e sull'Italia del
5%. La domanda turistica si
concentra principalmente
nelle province di: Olbia
Tempio, Cagliari e Sassari.
Per quanto riguarda le infra-
strutture, di rilievo il sistema
aeroportuale sardo (Caglia-

ri, Alghero, Olbia), che ha
movimentato nel 2010 oltre
6,4 milioni di passeggeri.
"Si registra una stagionalità
del traffico ed una presenza
di 5 vettori low cost - av-
verte l'analisi - con 10 tratte
nazionali e 16 internazio-
nali". I porti di Cagliari e
Olbia hanno invece movi-
mentato oltre 6,5 milioni di
passeggeri e (solo Cagliari)
circa 122mila crocieristi. Ri-
guardo alla nautica da dipor-
to, la Sardegna ha una pre-
senza di rilievo nel panora-
ma italiano, disponendo del
12,7% delle strutture nazio-
nali, con circa 20mila posti
barca.

Effetto
moltiplicatore

Oltre alla spesa destinata a-
gli alberghi e ristoranti, che
rappresenta il 55% del tota-
le, la spesa dei turisti è de-
stinata ai beni culturali
(14%), alla moda (10%), al-
l'alimentare (7%), ai tra-
sporti (6%). La vocazione
turistica dell'isola è superio-
re al dato nazionale: si stima
un Pil turistico regionale di
1,6 miliardi di euro, pari al
4,8% del Pil totale regio-
nale. Il Pil turistico della
Sardegna incide del 3% sul
Pil turistico nazionale (59,7

miliardi di euro) e del 13%
sul Mezzogiorno (12,7 mi-
liardi).

Il binomio 
con l'agricoltura

Su 180 comuni a vocazione
turistica del Mezzogiorno,
ben 49 appartengono alla re-
gione sarda e sono essenzial-
mente località di interesse
balneare (75%). Tuttavia un
tematismo diffuso è quello
legato al settore agricolo ed
enogastronomico, con 12
cluster di località balneari e
collinari enogastronomi-
che/enoturistiche, contro le
31 di tutto il Mezzogiorno. 
Il turismo del gusto nel 2010
ha rappresentato complessi-
vamente il 3,8% delle va-
canze (1,8% nel 2009). La
Sardegna possiede 172 pro-
dotti agroalimentari tradi-
zionali (pari all'11% del
Mezzogiorno); i prodotti a-
groalimentari Dop e Igp cer-
tificati sono 6, mentre i vini
Doc 19, di cui1 Docg. La
Sardegna è la regione meri-
dionale, dopo la Campania,
con la maggiore presenza di
aziende agrituristiche: 775
nel 2009 (pari al 20% del
Mezzogiorno ed al 4% del-
l'Italia). Il settore agroali-
mentare genera 1.545,2 mln
di euro di valore aggiunto.

Il primato della Sardegna
Registra la maggiore crescita media annua di arrivi nel periodo 2006-2009; 

forte l'incidenza straniera

A

tegia comune”. In tutto ciò è
cruciale il ruolo svolto dal-
l’aeroporto di Orio al Serio,
recentemente intitolato a
Caravaggio. Dal canto suo il
presidente della Provincia
riconosce che non è solo “un
ottimo scalo, ben gestito dal
punto di vista finanziario,
ma deve essere anche al
servizio del territorio e della
Provincia”. 

Bisogna 
diventare moderni

“Dobbiamo diventare mo-
derni”. E’ l’appello che lan-
cia Pirovano, un messaggio
chiaro anche nell'ottica di
una promozione sui mercati
esteri. Come? “Con Inter-
net, siti efficaci ed un book-
ing online che funzioni”. Tra
i bacini interessanti c’è
l’Europa, tra cui quella del-

Il turismo è di-
ventato strategi-
co”. Molto più che

una affermazione, pare qua-
si un assunto dal quale par-
tire, anzi la macchina è già
in movimento. Ne è convin-
to Ettore Pirovano, presi-
dente della Provincia di
Bergamo. “Soprattutto do-
po la crisi che c'è stata - di-
ce -. Le imprese che se ne
sono andate non tornano
più e il tessile sta vivendo un
calo - dichiara il presidente
-. Oggi il turismo è la risor-
sa più importante”. La rotta
da seguire è chiara? Par-
rebbe di sì se Provincia, Co-
mune e Camera di Com-
mercio di Bergamo “si sono
messi insieme con un porta-
le unico, lavorano nell'Ur-
ban Centre - afferma Piro-
vano - e seguono una stra-

l’Est. In effetti i bacini più
serviti dallo scalo di Orio
sono Spagna, Gran Breta-
gna, Germania, mentre da
Sacbo fanno sapere che “si è
registrata una progressiva
espansione nell'Est Europa
(Polonia e Romania), Rus-
sia (Mosca e San Pietrobur-
go), regioni baltiche e scan-

dinave”, ma anche Grecia e
Marocco. Il dato progressi-
vo gennaio-maggio 2011
dello scalo è di 3.140.000
passeggeri (+11,4%).
Intanto non mancano i pro-
getti in corso, come ricorda
Giorgio Bonassoli, asses-
sore alle Attività produt-
tive e turismo della Pro-

vincia di Bergamo, a partire
dal portale unico del turismo
per l’estate. “Andrà a so-
stituire i 4-5 siti istituzionali
presenti su Bergamo e per-
metterà una visita del ter-
ritorio e della Provincia an-
che grazie all'ausilio delle
nuove tecnologie, con la
possibilità di navigare in
modo tridimensionale”. L’in-
vestimento per la realizza-
zione del portale è di oltre
200mila euro. Come accen-
nato da Bonassoli, ci sarà
anche “un booking per gli
alberghi e i servizi”. 
Enogastronomia, turismo re-
ligioso, sci, cultura, bike, ma
anche nuovi percorsi per i
turisti in città e la Turismo
card, sono alcuni degli a-
spetti dell’offerta turistica
messi in luce dal sindaco di
Bergamo, Franco Tento-

rio. Bisogna solo farli cono-
scere. E un modo per in-
curiosire il potenziale turista
potrebbe essere lo skyline
della “City of Bergamo” che
si può vedere sulla fiancata
del terzo aeromobile del
Gruppo Trawel, di recente
intitolazione, il B737-400
della flotta Mistral Air che
opera con livrea Trawel
Fly. “L'intitolazione - affer-
ma Carmine Prencipe, a.d.
di Trawel Fly - aumenterà la
curiosità dei passeggeri ver-
so la città. Un modo per ri-
badire il legame molto forte
con il territorio - aggiunge il
manager -, un progetto di
grande attenzione anche a-
gli operatori e a tutta la fi-
liera. Chiamare l'aeromo-
bile City of Bergamo offrirà
un'opportunità significativa
al territorio”.                     S.V.

“

Bergamo rilancia sul turismo

Carmine Prencipe

di Laura Dominici

I tematismi turistici
(valori percentuali)
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