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Perché una ricerca sul turismo in Sardegna?

 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.
 Le aziende turistiche sarde, in linea con le tendenze nazionali ed internazionali, si trovano

a dover operare in un ambiente estremamente competitivo, caratterizzato da nuovi
player entranti, che ampliano l’offerta di destinazioni, prodotti e servizi, a disposizione del
crescente numero di visitatori e turisti internazionali.

OBIETTIVO

 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.
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Il raggiungimento di tale obiettivo è stato possibile grazie:
ad un’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
ad una corposa analisi sul campo che ha coinvolto gli operatori diretti ed indiretti del

settore, espressione del mondo associativo, imprenditoriale ed istituzionale.

La metodologia 

Nella stagione estiva sono state
organizzate per l’occasione specifici
“focus group”, interviste face to face e
telefoniche (oltre 40) e una survey
(che ha interessato circa 150
operatori), sull’intero territorio
isolano.

Nord: 22 interviste
Operatori ricettivi: 14 (di cui 2 PMI e 
4 esp. di associazioni  di categoria)

Servizi di trasporto: 1

Servizi nautici: 1

Servizi marketing: 1

Consorzi: 4 (di cui 2 enogastronomia 
1 ricettivo, 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 esp. 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 
«operatori ricettivi» e 1 «mondo dei 
servizi»)

Istituzioni: 1

Promozione reti: 1

Enogastronomia: 2
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La domanda turistica è fortemente mutata diventando: 
più globale, più selettiva, più instabile …

Da un modello in cui la vacanza annuale era una sola e importante perché era
tra gli investimenti economici più importanti nell’anno si è passati a considerare il
turismo come una “commodity”.

Alcuni dei fattori di 
cambiamento della 

domanda

• Modello low cost

• Internet come strumento di informazione
e di promo-commercializzazione

• Turismo esperienziale, motivazionale,
selettivo e sociale
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 Fonte: elaborazione SRM su studi di Joseph  Ejarque



Il mercato turistico si evolve
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 Il comportamento della domanda cambia: la figura del cliente diventa sempre più
evoluta, esperta, in cerca di nuove esperienze in un clima di sicurezza. Il prodotto turistico è
costituito quindi da esperienze turistiche e servizi turistici

 Si modifica anche la «frequenza» delle vacanze: da una domanda incentrata sulla vacanza
annuale e dispendiosa si è passati a una domanda di più viaggi, più brevi e con una maggiore
attenzione al costo (turismo short break)

 Con la rivoluzione digitale, internet diventa uno strumento di informazione e promo-
commercializzazione turistica. La comunicazione diventa diretta, personale, passaparola e
interattiva ed i canali di commercializzazione aumentano

 L’offerta deve andare nella direzione voluta dal turista. Ne deriva che l’impresa deve
stare al passo con i tempi adeguandosi al cambiamento, quindi innovando con tempismo
programmi, mezzi e risorse umane. Grande valore assume l’innovazione e la formazione.

 Nella logica sistemica delle località turistiche, si devono governare rapporti non solo con i
turisti finali, ma con tutti gli stakeholder dell’impresa. Le aziende turistiche orientate al
mercato devono indirizzarsi verso il governo strategico delle relazioni, centrato sul network e
sulla rete di rapporti con gli altri partecipanti all’industria turistica.



In Sardegna gli arrivi e le presenze sono in aumento…
 Presso le strutture ricettive sarde si sono registrati 2.609.695 turisti, in aumento

di circa il 9,13% sul 2014 (+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%).

 I primi 8 mesi del 2016 confermano questa tendenza.
Trend degli arrivi in Italia e Sardegna
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Fonte: SRM su ISTAT



… soprattutto grazie alla componente straniera.

 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%.

 Ciononostante, 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.

Arrivi in Sardegna per Paese
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Fonte: SRM su ISTAT



E si registra un’elevata stagionalità dei flussi turistici

 La Sardegna presenta una concentrazione di turisti nei mesi estivi superiore
all’Italia: nel periodo maggio-settembre si registra l’81,3% delle presenze di
tutto l’anno; in Italia è del 60,4%.

 Tale trend è in crescita rispetto agli anni precedenti.
Stagionalità degli arrivi turistici 
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La vocazione turistica della Sardegna è rilevante …. 
 In Italia si stima un valore turistico diretto di 82,8 miliardi di euro, pari al 6% del valore

aggiunto totale.

 Per il Mezzogiorno si stima pari a 17,4 miliardi, con una vocazione turistica inferiore al
dato medio nazionale (5,4% contro il 6,0%).

 Il valore aggiunto turistica della Sardegna è di 2,3 miliardi (13,2% del Mezzogiorno e
2,8% dell’Italia) e pesa il 7,4% sul valore aggiunto totale dell’isola.

… e quanto tutto ciò dipende dalla «Quantità» e dalla «Qualità» del 
fenomeno turistico! 

7,6 7,4
6,3 6,0 5,4 5,0

Nord-est Sardegna Centro Italia Mezzogiorno Nord-ovest

Vocazione turistica del territorio: valore aggiunto turistico su valore aggiunto totale %
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Ma va rafforzata la produzione di ricchezza 
dell’indotto turistico 

 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 €).
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Moltiplicatore per macro-aree
 Italia: 103,4 euro
 Nord ovest: 152,5
 Nord Est: 107,1
 Centro: 103,6
 Mezzogiorno 70,8

Fonte: elaborazione SRM



Quali azioni strategiche per rafforzare 
l’effetto moltiplicativo del turismo? 

119,60 €

103,40 €

70,80 €

90,50 €

63,80 €

Turismo Enogastronomico

Italia

Mezzogiorno

Benchmark Sardegna

Sardegna

 In Sardegna il ruolo, il peso ed il “valore economico” del turismo hanno evidenti margini di
crescita.
 Giocano un ruolo rilevante la quantità (allargamento dell’offerta turistica) e la qualità

(allungamento della stagione turistica) del turismo. Tali fattori incidono sul rafforzamento della
presenza dei flussi turistici nazionali ed internazionali, sulle sinergie di filiera con altri settori e
quindi sull’impatto economico.
 Se in Sardegna si attuassero le sinergie organizzative e produttive tra i vari tematismi

(balneare/culturale/enogastronomico ecc.) aumenterebbe, nel medio periodo, la capacità
endogena di creazione di ricchezza in relazione all’aumento di presenze turistiche

Valore Aggiunto attivato per 1 soggiorno aggiuntivo
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Le tematiche discusse con gli operatori hanno riguardato tre aspetti:

 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.

Lo scenario di riferimento condiviso da tutti gli operatori/intervistati si può sintetizzare in

9 punti di convergenza

Il sentiment degli stakeholders
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Fattori trasversali: 
l’unicità, la sicurezza e la trasparenza

Una Sardegna “unica”. Mare, Ambiente, Cultura, Identità, Socialità, Stile di Vita Accoglienza
“Insularità” sono i punti di forza la rendono “potenzialmente” la Sardegna quasi unica nel
panorama competitivo internazionale. Dare valore e significato all’unicità della destinazione
sarda 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).

Una Sardegna “sicura”. A causa di nuovi scenari di guerra e nuove minacce di instabilità.
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.

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 (a minimo impatto burocratico) e garantire una qualità del
servizio diffusa e ben percepita. In un mondo “connesso” il rischio “immagine” è, infatti,
molto alto e va difeso con forza.

17



Fattori infrastrutturali:
l’accessibilità, la connessione e la formazione

Una Sardegna “accessibile”. Ampiamente discusso è il tema dell’accessibilità e della
mobilità interna. Rendere organiche e sistemiche le “porte di ingresso” della Sardegna è
molto importante per un’isola come la Sardegna che è molto estesa nel territorio ma poco
popolata. È necessario poi garantire un’efficace capacità di movimento all’interno con
strade e strutture di servizio adeguate e convenienti (trasporti interni, transfer ecc.).

Una Sardegna “connessa”. Un altro problema emerso è l’eccesso di individualismo che
permea l’imprenditoria sarda. Collaborare per competere, fare sistema rappresenta il
leitmotiv della stragrande maggioranza degli operatori, pur consapevoli della difficoltà di
rendere effettivo questo obiettivo. 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.

Una Sardegna “preparata/formata/competente”. Non è possibile vincere la sfida se gli
operatori (pubblici e privati) e le risorse umane non raggiungono la necessaria
“professionalità”. 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.
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Valorizzare e potenziare l’offerta turistica:
l’informazione, la digitalizzazione e le destinazioni

 Una Sardegna “informata”. Richiesta quasi unanime degli operatori è stata la necessità
di mappare l’offerta disponibile e di definire un percorso di messa in rete delle
disponibilità e delle potenzialità dell’Isola. La corretta programmazione turistica
necessita di informazioni dettagliate e tempestive che ad esempio un Osservatorio
pubblico-privato potrebbe fornire agli imprenditori ed a tutti gli operatori interessati.

 Una Sardegna “Digitalizzata”. Altro elemento essenziale è quello di far conoscere la
destinazione/i della Sardegna al “mondo”, attraverso strumenti dedicati e coordinati
(strumenti tradizionali e soprattutto social e digital). 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.

 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.
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 Non tutti i potenziali “prodotti turistici”
sono sviluppabili nell’immediato sull’isola
o perché richiedono investimenti cospicui
o perché gli effetti si realizzano nel lungo
termine

 Obiettivi di breve termine: il Cicloturismo,
il Turismo Welness, il Turismo verde ed il
Turismo nautico

 Questi sono già presenti sull’isola ma
necessitano di un ulteriore sviluppo a
livello di informazione e di marketing, di
condivisione di obiettivi tra gli operatori di
una relazione sistemica con la governance
pubblica

 In un approccio sistemico la gran parte dei
suddetti tematismi turistici si relazionano
tra loro e con gli altri

In conclusione: come consolidare l’esperienza Mare?
Incidenza Tempo/investimento 
sulle prospettive turistiche di sviluppo
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Fonte: elaborazione SRM



 Diverse 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.

Il ventaglio dei possibili tematismi
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Fonte: elaborazione SRM



La ricerca sul Turismo in Sardegna 

Grazie per l’attenzione.

Tutti gli approfondimenti
disponibili su

www.sr-m.it


