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Turismo, Agricoltura, Agroalimentare ed Enogastronomia 
in Sardegna: un sistema che si autoalimenta  

Fonte: SRM su fonti varie 

Valore Aggiunto:  

3,3 mld euro 

10,6% del Pil 

Occupati:  
93,8 mila  

15,7% totale occupati 

Imprese:  

49.143 unità 

34,3% tot. imprese regionali 
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In Sardegna si percorre la strada della tipicità con il più 
alto numero di produttori di qualità nel Mezzogiorno  

Fonte: SRM su dati Qualivita, BIO in cifre 2018 

 La Sardegna è 4° regione in Italia per produttori agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG. 

Produttori di beni agroalimentari di 
qualità DOP, IGP STG (peso % su Italia)  16.2 

11.5 11.3 
9.2 8.1 7.4 7.1 

5.6 5.0 

 Grande attenzione c’è anche per il biologico: la superficie destinata a colture 
biologiche è pari per il 2017 ad oltre 132 mila ettari  (il 7% del totale Italia). Sul totale 
della superfice coltivata quella biologica rappresenta l’11,6% (media Italia 15,4%). 
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 A fronte dei numerosi prodotti di qualità certificati, in Sardegna si rilevano oltre 18 mila 
produttori, che corrispondono al 9,2 % dei produttori di qualità dell’Italia. 

Prodotti 

DOP IGP 
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E con un importante ruolo dei giovani 

 I giovani imprenditori 
presentano una maggiore 
vitalità. È stato stimato che un 
aumento del 10% della quota 
dei giovani imprenditori 
produrrebbe un aumento della 
produttività del lavoro (il PIL per 
lavoratore) dello 0,2%.  

 
 La Sardegna evidenzia 12.650 

imprese giovanili, circa il 9% del 
totale delle imprese sarde. Nel 
settore agroalimentare, le 
imprese giovanili rappresentano 
il 21% del totale regionale. 

 
 

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 
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. 
 Il 41,2% della produzione zootecnica sarda afferisce alla produzione del latte di capra e di pecora. 

La Sardegna produce il 66% del latte nazionale. 

Produzione latte caprino e ovino 
(2017, milioni di quintali) 

Consistenza del bestiame ovino e 
caprino da latte (2018, milioni di capi) 

La tradizione: il lattiero-caseario 
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 Il comparto è dunque strategico per l’economia della Regione. Per affrontare in chiave solutiva 
le tensioni che ciclicamente si ripropongono è tuttavia necessario un convinto approccio di 
Filiera dell’intero ciclo produttivo, che coinvolga tutti gli attori: produttori, trasformatori ed 
istituzioni. E’ inoltre auspicabile che si raggiunga una condivisa Governance del  comparto.  

Fonte: IZS-CSN Anagrafe Ovicaprina e Agri.istat 
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Percentuale di vini certificati (DOP e 
IGP) sul totale dei vini prodotti  

Fonte: Istat 

La qualità delle cantine: i vini sardi 
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 La Sardegna conta su circa 27.000 ettari vitati (il 4,2% dell’Italia). A questi corrisponde una 
produzione di circa  840.000 Hl/anno (1,5% del tot. Italia). La percentuale di vini certificati 
sul totale dei vini prodotti è superiore all’80% (contro un 67% di media italiana). Le aziende 
produttrici di vino sono mediamente più piccole rispetto alla media nazionale (0,98 ettari 
vs. 1,32). 
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Fonte: Assobirra, 2018 Annual Report 

Birrifici artigianali in Italia (2018) 

  Il settore della birra artigianale ha registrato recentemente un vero e proprio boom, e 
rappresenta anche una spinta all’occupazione grazie alla nascita di nuove realtà 
imprenditoriali per gran parte giovanili. Oggi i microbirrifici in Italia sono 862, per una produzione 
di 504.000 ettolitri, in crescita del 4,3% sul 2017. 

  Dal primo luglio, l'aliquota ordinaria (accise) per chi produce fino a 10mila ettolitri all'anno di 
birra, è ridotta del 40%, così come previsto dalla Manovra 2019. secondo le stime di Coldiretti 
oltre il 90% dei microbirrifici beneficerà dell'agevolazione. 

 In Sardegna sono presenti 30 
microbirrifici (piccole e medie 
unità produttive che tendono a 
operare in un ambito locale) a cui 
si aggiungono 4 Brew pub (locali 
che hanno predisposto, al loro 
interno, piccole unità di 
produzione, unendo al produzione 
alla ristorazione). A questi vanno 
aggiunte le Beerfirm (una decina 
in Sardegna) aziende birrarie che 
non dispongono di un luogo di 
produzione, poiché realizzano la 
produzione presso impianti di 
aziende terze a fronte di un 
canone di locazione. 

Un settore giovane ed in crescita: la birra 
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italiani stranieri totali 

Interessi enogastronomici 22,3 29,9 26,0 

Patrimonio artistico 25,9 22,4 24,2 

Assistere ad un evento 20,1 24,4 22,2 

Posto ideale per praticare 
un particolare sport 

15,4 20,0 17,7 

Shopping 13,5 19,0 16,2 

Eccellenze italiane 11,4 14,7 13,0 

Benessere 9,6 13,2 11,4 

Partecipare a seminari 8,8 13,0 10,9 

Rapporto qualità/prezzo 11,7 8,6 10,2 

Buona offerta di 
collegamenti 

9,8 7,1 8,5 

Le prime 10 motivazioni del soggiorno. 
Possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 

Anno 2017 

Fonte: Italia destinazione turistica 2017. Uniocamere, Isnart 

 La gastronomia italiana, frutto dell’agricoltura e della produzione italiana, sta 
assumendo sempre più un ruolo importante nel settore turistico. 

 La domanda turistica dell’Italia gastronomica si dimostra in crescita e di portata 
prevalente: si sta verificando una trasformazione del momento della ristorazione da 
bisogno primario a prima motivazione di viaggio, soprattutto per i turisti stranieri. 

Motivazione Enogastronomia  
(% sul tot turisti).  
Anni 2008/2017 

La gastronomia come vettore per lo sviluppo turistico… 
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La geografia delle motivazioni dei turisti 

Fonte: Uniocamere, Isnart 

…e il ruolo dei prodotti locali come fattore d’attrazione 

 La crescita della motivazione enogastronomica rappresenta un’occasione per 
diversificare ad ampliare l’offerta turistica ed alimentare nuovi e significativi flussi turistici 
nella regione. 

 È interessante notare come in Sardegna siano presenti aree con un alto interesse 
turistico per  l’enogastronomia e, in tale contesto, ancor più significativo diventa il ruolo 
del turista se si considera la degustazione e l’acquisto di prodotti locali. 

Enogastronomia  Turisti che degustano  
prodotti locali 

Turisti che acquistano  
prodotti tipici 
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Il Moltiplicatore degli investimenti: la filiera agricola ed alimentare 

100€ investiti  
generano  
altri 43€  
(di cui 20€ in altri  
settori della regione e  
23€ nelle altre regioni) 

100€ investiti 
generano  
altri 657€  
(di cui 145€ in altri 
settori della regione e 
512€ nelle altre 
regioni) 

L’impatto economico della filiera agroalimentare sarda 
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Alcuni dati del turismo in Sardegna 

 Nel 2018 in Sardegna si sono raggiunti i 15 milioni di presenze evidenziando un trend 
positivo soprattutto nella componente straniera che in termini di arrivi cresce del 10%. Per la 
prima volta, il numero degli arrivi stranieri (1,67 milioni) ha superato quello degli arrivi italiani 
(1,63 milioni), segnando un’inversione di tendenza rispetto al passato.  

 Cresce quindi l’attrattività turistica (rispetto a dieci anni fa, presenze: +22,4%, Ita +14,6%), 
soprattutto presso gli stranieri: il peso delle presenze straniere passa dal 31,6% al 50,5%. 

 Crescono anche la spesa dei viaggiatori stranieri che, con 977 mln di euro, registra un +18% 
sul 2017 e il Valore Aggiunto turistico che, con oltre 1,6 mld di euro (il 5,7% del VA regionale 
ed il 12,5% del VA turistico del Mezzogiorno), è in lieve aumento rispetto all’anno 
precedente (+0,3%). 

Fonte: SRM su ISTAT e Regione Sardegna, Federalberghi 

52% 

49% 

48% 

51% 

2017

2018 Italiani
Stranieri

Arrivi turistici per nazionalità 

 Nei primi tre mesi del 2019 la spesa dei turisti stranieri registra un ulteriore aumento (+4,3% sul 
I trim. 2018 con 48 mln di euro). Ciononostante, l’Osservatorio di Federalberghi  Sardegna 
prevede una contrazione dei flussi turistici per la stagione 2019, parlano di un calo di 750 
mila presenze rispetto al 2018 (-6% circa). 
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Alla nuova e diversa domanda, l’Isola risponde con 
una nuova offerta 
 La crescita dei flussi turistici, associata alle nuove dinamiche turistiche, si traduce in un 

incremento delle forme ricettive alternative, in contrapposizione a quelle classiche, in calo. 
 La domanda si orienta, quindi, verso nuove scelte (anche grazie alla crescente 

digitalizzazione dell’offerta turistica) portando ad un forte aumento degli alloggi privati. 
Questi, tuttavia, rispetto alle strutture tradizionali, presentano nuove problematiche (in 
termini, ad esempio, di sicurezza, abusivismo,  e concorrenza sleale). 

 Nel complesso, la Sardegna conta comunque 6.262 esercizi ricettivi per 219.164 posti letto. 
Aumenta sia il numero degli esercizi ricettivi (+25,5% rispetto al 2017) sia quello dei posti 
letto (+3%).  

Fonte: SRM su Regione Sardegna 

Trend dell’offerta ricettiva in Sardegna per le principali tipologie  

  Strutture Posti letto 
  2018 Var. % su 2017 2018 Var. % su 2017 

Albergo         809  -0,6             90.709  -0,5 
Campeggio           81  0,0             53.955  -2,2 
Case vacanza         307  10,8             16.313  -1,7 
Albergo residenziale           80  2,6             13.862  -2,3 
B&B       2.701  11,1             12.377  10,7 
Agriturismo         550  -1,4               6.697  -0,6 
Alloggi privati       1.014  558,4               6.352  583,0 
Villaggio albergo           10  25,0               4.485  14,2 
Affitacamere         538  24,0               4.424  22,2 
Totale strutture ricettive 6.262 25,5           219.164  3,0 
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La Sardegna conferma la sua tradizionale attrattività 

 Con un indice pari a 107,5 (100 media Italia), l’Isola si posiziona al 3° posto nella 
graduatoria regionale. 

 La domanda turistica (in termini di presenze) e, soprattutto, la soddisfazione dei turisti sono 
due degli elementi che più incidono sull’attrattività dell’Isola a livello internazionale (con un 
punteggio pari, rispettivamente, a 107,7 e 135,6 rispetto a 100 della media italiana). Da non 
tralasciare l’aspetto della sicurezza, che fa del territorio sardo una meta ideale.  

 L’indice MPI di attrattività. 
Le prime regioni italiane  

L’indice MPI di attrattività e le sue componenti 
Confronto Sardegna Italia 
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16 Fonte:  SRM su ISTAT, Impatto turistico nelle regioni italiane 
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Ci sono, tuttavia, anche dei punti di debolezza: 
monotematismo e stagionalità 

Fonte: SRM su ISTAT e Regione Sardegna 

Ripartizione % delle presenze ricettive 
nelle località marine 

Arrivi turistici mensili (quota %) 
 in Sardegna 
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Variazione movimenti 2018 su 2017 della Sardegna 

…pur se emerge un rafforzamento dei flussi turistici nei 
mesi spalla alla stagione estiva 

La permanenza 
media in 

Sardegna si 
attesta a 4,6 notti, 
(contro le 3,4 notti 

per l’Italia) 

Nei mesi maggio-settembre è concentrato 
l’’81% degli arrivi (Italia 68%) 
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Un’ulteriore debolezza è legata al tema 
dell’accessibilità e della mobilità sul territorio 
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 Particolare attenzione deve essere dedicata all’accessibilità. Rendere organiche e 
sistemiche le “porte di ingresso” è fattore primario per ogni territorio isolano e ancor più 
per la Sardegna che è molto estesa ma poco popolata. Di qui, l’importanza di porti e 
aeroporti. 

 L’ADSP Mare di Sardegna è 1°in Italia per il trasporto passeggeri su 
traghetto con 4,8 milioni di persone trasportate. 

 I porti sardi sono all’8°posto in Italia per quanto riguarda il mercato 
crocieristico (514 mila passeggeri nel 2018). 

 Con quasi 20 mila posti barca la Sardegna è la 2°regione italiana per 
numero di posti barca. 

 Nel 2018 i principali 3 aeroporti sardi hanno conseguito un traffico record 
di 8,7 milioni di passeggeri. 

 Il 56% del traffico è concentrato nei mesi estivi. 

 Emerge la presenza di importanti e significative porte d’accesso all’Isola. È, tuttavia, 
necessario un costante rafforzamento delle stesse a sostegno di un flusso turistico 
crescente e diversificato. 

 È necessario inoltre garantire un’efficace capacità di movimento all’interno con strade 
e strutture di servizio adeguate e convenienti (trasporti interni, transfer ecc.).  

Fonte: SRM su fonti varie, 2019 



Le sfide per un turismo stabile tutto l’anno: quali sono i 
driver su cui puntare? 

Le aree di miglioramento 
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Quindi, come migliorare l’impatto economico del 
turismo?  È un mix di qualità e quantità 
 Anche come conseguenza della forte tendenza ad un prodotto monotematico, il 

valore aggiuntivo di un soggiorno turistico sull’Isola è pari a 63,8 euro, contro i 103,4 
euro della media Italia e i 70,8 euro della media meridionale. 
 Valore Aggiunto attivato per un 

soggiorno aggiuntivo 

Fonte: elaborazione SRM 

 Se si attuassero sinergie organizzative e 
produttive tra i vari tematismi (agroalimentare 
in primis) aumenterebbe, nel medio periodo, 
la capacità endogena di creazione di 
ricchezza in relazione all’aumento di 
presenze turistiche.  

 Con un turismo multidimensionale si 
potrebbero, quindi, raggiungere i 90 euro di 
VA per presenza in più. 90,5 € 

63,8 € 

70,8 € 

103,4 € 

Sardegna
multidimensionale

Sardegna

Mezzogiorno

Italia

DIVERSIFICAZIONE TEMATICA 
+ 

20% PRESENZE 
1.180 mln € di Valore Aggiunto generato nel 

medio-lungo termine 
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La filiera quindi ha un suo carattere distintivo: in Sardegna il legame tra settore Agricolo, 
Alimentare e Turismo è una realtà già in essere con importanti ricadute in termini economici: 
rappresenta il 10,6% del Pil, 15,7% degli occupati ed il 34,3% delle imprese. 

Nell’agroalimentare, è necessario continuare ad investire puntando sulla qualità dei prodotti, 
elemento alla base del Made in Italy. Prodotti che in Sardegna non mancano (43 
certificazione DOP e IGP) anche grazie all’attenzione per il biologico. 

La forte spinta alla crescita può venire dall’imprenditoria giovanile (fenomeno rilevante in 
Sardegna) ricordando che un aumento del 10% della quota dei giovani imprenditori 
produrrebbe un aumento della produttività del lavoro dello 0,2%. Le aziende agricole dei 
giovani possiedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, un fatturato più 
elevato del 75 per cento della media del settore e occupano il 50 per cento di lavoratori in più 
per azienda  

Il «saper mangiare» e la qualità del cibo rendono la Sardegna (e l’Italia) un territorio 
particolarmente attrattivo per il turista straniero. L’enogastronomia è, infatti, all’apice delle 
richieste dei turisti. 

Qualità, investimenti nelle imprese e nei processi produttivi rappresentano fattori essenziale per 
l’economia dell’Isola. Lo dimostra l’effetto moltiplicativo generato dal settore alimentare: per 
ogni euro investito se ne generano altri 6. Puntare su queste sinergie è, quindi, estremamente 
significativo. 22 

Conclusioni (1/2) 



 La domanda turistica negli ultimi anni si sta orientando verso nuove scelte (anche grazie 
alla crescente digitalizzazione). Alla tradizionale attrattività e qualità dell’offerta, si 
contrappongono il monotematismo  e la stagionalità. Particolare attenzione dev’essere 
inoltre destinata al tema dell’accessibilità e della mobilità sul territorio.  

 
 È necessario quindi assumere una visione strategica per una pianificazione di lungo 

periodo capace di leggere i cambiamenti quali-quantitativi della domanda e dell’offerta 
internazionale. Occorre puntare su un turismo sinergico con le forze endogene 
dell’economia e sviluppare nuovi tematismi per un’offerta più ampia, affidandosi ad un 
marketing strategico che li racconti e sostenga. Gli Investimenti in formazione e 
digitalizzazione rappresentano elementi chiave su cui puntare per rilanciare il settore 
turistico.  

 
 Con una visione di turismo «multidimensionale», è possibile migliorare l’impatto economico 

del soggiorno turistico sull’isola, agendo su un giusto mix tra qualità e quantità. In Sardegna 
sono presenti aree con un elevato interesse turistico per la tipicità dei prodotti 
agroalimentari: la crescita della motivazione enogastronomica rappresenta un’occasione 
per diversificare ed ampliare l’offerta turistica nella regione 

23 23 

Conclusioni (2/2) 
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