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Presentazione dello studio  
 

 

L’attuale difficile contesto economico nazionale ed internazionale sta imponendo a imprese e territori sfide nuove e 
complesse in termini di efficienza, innovazione, crescita e produttività. Appare evidente che all’indomani della crisi si 
potranno individuare nuovi posizionamenti competitivi e nuove prospettive di mercato. In questa fase, quindi, appare 
vitale impostare nuove e lungimiranti strategie che rendano i territori pronti alla nuova realtà. 

La ricerca che SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno ha predisposto per l’occasione del Convegno “Sardegna, 
opportunità di investimenti al centro del Mediterraneo” vuole appunto fornire uno spunto di discussione ed analisi su 
alcuni dei temi fondamentali per il futuro competitivo della regione che vanta eccellenze imprenditoriali ed 
infrastrutturali e che vuole e “deve” essere ancora più presente nell’area Euro-mediterranea. In particolare, 
l’approfondimento analitico si concentra su tre filoni di particolare interesse: 

1) Il ruolo centrale del bacino del Mediterraneo nel nuovo paradigma competitivo internazionale. 

Siamo infatti convinti che il Mediterraneo rappresenta una dimensione geo-economica in cui il Mezzogiorno può 
ritrovare un percorso stabile ed endogeno di crescita e sviluppo. Il bacino del Mediterraneo è al centro degli interessi 
economici del nostro Paese e in questo contesto SRM da quest’anno ha attivato un “Osservatorio Permanente sulle 
Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, inaugurato nel maggio scorso con un nuovo portale web, 
www.srm-med.com, in italiano e inglese. 

2) La competitività internazionale delle regioni italiane, in particolare del Sud Italia. 

Al riguardo, SRM insieme ad Intesa Sanpaolo, elabora un rapporto annuale “L’Apertura Internazionale delle Regioni 
Italiane” che si pone l’obiettivo di “misurare”, per ogni regione, i processi di internazionalizzazione in atto, garantire la 
confrontabilità dei risultati, e infine di analizzare i fenomeni “nel tempo” con una serie storica quinquennale che 
consenta di valutare dinamicamente come e quanto stia variando il grado di apertura internazionale a livello locale. E’ 
stata usata un’accezione ampia di internazionalizzazione, che include una serie di fenomeni che contribuiscono a 
determinare l’apertura verso l’estero di un territorio, il rapporto, quindi, prende in considerazione non solo i dati di 
interscambio economico, ma anche quelli sociali e infrastrutturali. 

3)   Il nuovo ruolo dinamico del Turismo, non più letto come singolo settore - seppur rilevante - dell’economia, ma 
come vero driver di crescita intersettoriale e interregionale ed in particolare attivatore di nuova ricchezza, in sinergia 
con altri settori “trainanti” quali l’Agricoltura, l’Artigianato ed anche la Cultura e la Creatività. 

SRM ha dimostrato, infatti, che il comparto turistico, se ben integrato con l'offerta agroalimentare connessa anche al 
ruolo trainante del settore culturale e dell’artigianato locale, ha un maggior effetto moltiplicativo su un vasto indotto. 
Le regioni nelle quali questa filiera è presente e ben strutturata, hanno un più alto impatto moltiplicativo sul PIL a 
parità di numero di turisti. La Sardegna ha tutte le potenzialità per rafforzare questa filiera, cosa che oltre a migliorare 
l'offerta turistica complessiva potrebbe aumentare sensibilmente la ricchezza prodotta nella regione. Questa è una 
chiara indicazione che turismo e agroalimentare è un binomio vincente su cui investire, associando ad esso la forza 
economica dell’artigianato locale e degli attrattori culturali. 

In definitiva, la regione ha le “carte in regola” per iniziare una nuova stagione economica con un ruolo attivo e 
propositivo in cui il turismo può essere una delle locomotive dello sviluppo. Questo può accadere però con un lavoro 
“di sistema” in cui tutti gli attori locali e nazionali svolgano la loro parte in modo coordinato e coeso per valorizzare il 
patrimonio naturale, agroalimentare, nonché produttivo che la Sardegna vanta e per consolidarne l’immagine ed il 
ruolo nel bacino del Mediterraneo.  

Le banche, in prima fila, sono pronte a fare la loro parte. 
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1. La struttura economica e le dinamiche 
congiunturali della Sardegna* 
 

 

1.1 Premessa 

A Fine 2009 in Sardegna c’erano circa 1,7 milioni di abitanti (quasi il 10% del totale meridionale); la Sardegna si 
caratterizza per una maggior presenza di anziani così come evidenziato da un indice di vecchiaia al 2010 superiore a 
quello meridionale ed a quello nazionale. Il tasso di fecondità, pari ad 1,11, è inferiore a quello registrato in media nel 
Mezzogiorno ed in Italia. Da un punto di vista economico, il Pil pro capite sardo è di circa 20 mila euro ed occupa la 15° 
posizione in Italia; il tasso di disoccupazione del 2010, tuttavia, è risultato maggiore rispetto al resto del territorio 
italiano. Nel 2010 le esportazioni sono state di poco superiori a 5 miliardi. 

 

La regione in cifre 

 Sardegna Mezzogiorno Italia 
Popolazione 2009:   1.672.404 20.881.429 60.340.328 
Indice di vecchiaia 2010 *: 154,8 120,3 144,0 
Tasso di fecondità  2009**: 1,11 1,35 1,41 
Pil pro capite 2009: 19.986 17.324 25.237 
Ranking nazionale pil pro capite: 15° ▬ ▬ 
Tasso di disoccupazione IV 2010: 14,7% 13,6% 8,7% 
Export anno 2010 (mln euro): 5.227 38.972 337.583 

 
*  Indice di vecchiaia = over 65 / under 15 
** Indice di fecondità = numero medio di figli delle donne in età feconda (14-49 anni) 

 

Fonte: SRM, Trimestrale Mezzogiorno n.1-2011 (www.sr-m.it/trimestrale-mezzogiorno) 

 
1.2  I principali dati economici 

Nel 2009 il Prodotto Interno Lordo della Sardegna è stato di circa 33,5 miliardi di euro (il 9,2% del Pil del Mezzogiorno - 
quota in calo rispetto al 2008). Il Pil pro capite a valori concatenati (con anno base 2000) è stato pari a 15.900 euro, 
superiore a quello medio del Mezzogiorno (13.700 euro). Dopo aver raggiunto il suo massimo nel 2007 (16.800 euro), 
si è progressivamente ridotto (-1,5% nel 2008 e -3,7% nel 2009), in linea con l’andamento verificatosi negli ultimi due 
anni nel Mezzogiorno.  

 

Pil e produttività 

 
Sardegna 2009 Mezzogiorno 2009 Sardegna/Mezzogiorno Tendenza* 

Pil Valori correnti (dati in milioni) 33.451 361.960 9,2% ▼ 
Pil pro capite Valori correnti 19.986 17.324 1,15 ▼ 
Produttività 48.766 49.026 0,99 ▼ 

* Tendenza nella quota sul Mezzogiorno. 

Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 

 

 

                                                           
* Capitolo tratto dal bollettino statistico di SRM, Trimestrale Mezzogiorno: un compendio dei principali dati economici riferiti al 
Mezzogiorno nel suo complesso e a ciascuna delle otto regioni che ne fanno parte, oltre al Lazio. (Il bollettino è disponibile online al 
seguente link: www.sr-m.it/trimestrale-mezzogiorno). 
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Andamento del Pil (2005-2009) 
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Tasso di crescita del Pil a valori concatenati 

 
2005 2006 2007 2008 2009 Stima Prometeia 2010 Stima Prometeia 2011 

Sardegna -0,3% 0,3% 1,9% -1,5% -3,7% 0,7% 0,3% 
Mezzogiorno 0,4% 1,6% 0,5% -2,0% -4,4% 0,5% 0,4% 

 

Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT e Prometeia 

 
Il Pil sardo si compone per il 62,6% di Consumi, per il 28,7% di Spesa Pubblica e per il 26,3% di Investimenti fissi lordi; il 
saldo commerciale extra regionale è in miglioramento ma ancora fortemente negativo (-17,8%).  
 

Composizione del Pil in Sardegna 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 

Nell’industria manifatturiera sarda il principale settore è rappresentato dai prodotti combustibili, la cui quota sul 
totale del valore aggiunto manifatturiero (20,1%) è quasi doppia rispetto a quella che si registra a livello meridionale 
(10,4%). Seguono il settore agroalimentare con il 18,7% (un’incidenza superiore a quella che si riscontra nel 
Mezzogiorno) ed, infine, il settore dei beni strumentali con il 17,7% (inferiore al 25,0% del Mezzogiorno). 

Il valore aggiunto del settore dei prodotti combustibili – numero indice = 100 nel 2000 – si colloca a 93,7 nel 2007. 
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Composizione settoriale del valore aggiunto (Valori percentuali) 

18,7

15,4

3,5

11,0

3,6
4,9

20,1

10,410,8
8,7

14,7 14,7
17,7

25,0

10,8 10,0

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Sardegna Mezzogiorno

Alimentare, Bevande e Tabacco Sistema moda Carta, editoria e stampa

Prodotti combustibili, chimici e faramaceutici Prodotti da minerali non metalliferi Metallo e prodotti in metallo

Beni strumentali e Mezzi di trasporto Legno, gomma plastica ed altre  
 

Andamento del valore aggiunto dei tre principali settori in Sardegna (anno 2000=100) 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT 

 

 

1.3  Le imprese attive 

Come descritto in Trimestrale Mezzogiorno n. 2-2011 (SRM), al III trimestre del 2011 le imprese attive in Sardegna 
sono 148.174, in aumento dello 0,1% sul trimestre precedente (+0,2% è la variazione per il Mezzogiorno); esse 
rappresentano l’8,6% del dato meridionale. La forma giuridica predominante è la ditta individuale (ben il 70,4% del 
totale delle imprese attive nella regione), con un aumento di poco più di 100 unità (+0,1%) e un’incidenza sul totale 
meridionale dell’8,5%. Le società di capitali (17.913) mostrano una dinamica positiva (+0,8% rispetto al II trimestre del 
2011); esse incidono per il 12,1% sul totale delle imprese attive nella regione e rappresentano il 7,8% del totale delle 
società di capitali del Mezzogiorno. Infine, le società di persone della Sardegna (22.318) incidono per il 10,5% sul dato 
meridionale e sono in aumento dello 0,3% rispetto al II trimestre del 2011. 
 

Imprese attive e forma giuridica 

 Sardegna  
III 2011 

Variazione 
Trimestrale (%) 

Mezzogiorno 
 III 2011 

Sardegna / 
Mezzogiorno % 

Tendenza* 

Imprese Attive 148.174 0,1 1.718.973 8,6 ▼ 
Società di capitali attive 17.913 0,8 230.950 7,8 ▼ 
Società di persone attive 22.318 0,3 212.465 10,5 ▲ 
Ditte individuali attive 104.273 0,1 1.224.252 8,5 ▲ 
Altre forme giuridiche attive 3.670 -3,1 51.306 7,2 ▼ 

* Tendenza dell’incidenza del n° di imprese sul totale meridionale. 

Fonte: Elaborazione SRM su banca dati Movimprese 
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Tasso di crescita trimestrale delle imprese attive 

0,1

-0,3

-1,5

0,4
0,6

-0,1

-0,7

0,4

0,10,1

-0,2

-0,8

0,4 0,2

-0,1

-0,8

0,3 0,2

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

III 2009 IV I 2010 II III IV I 2011 II III

Sardegna Mezzogiorno  
 

Incidenza delle società di capitali sul totale delle imprese (andamento trimestrale) 
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Fonte: Elaborazione SRM su banca dati Movimprese 

 

1.4 I settori 

Tra i principali settori (per numero di imprese attive), mentre l’alimentare ed il metallurgico presentano una dinamica 
congiunturale (variazione su trimestre precedente) favorevole (+0,4% e + 0,2%), l’industria del legno e quella dei 
minerali non metalliferi mostrano ancora segnali di sofferenza (-0,9% e -0,5%). Il settore che cresce in modo maggiore 
è quello della manutenzione di macchine (+2%). A livello tendenziale (variazione rispetto allo stesso trimestre del 
2010) accentua tela maggior parte dei settori ha assistito ad un calo del numero delle imprese; anche in questo caso i 
settori che presentano l’andamento meno favorevole sono l’industria del legno (-5%) e il settore della fabbricazione di 
prodotti da materiali non metalliferi (-3,7%), cui si aggiunge il -1,6% del metallurgico. L’unico aumento si registra per il 
settore delle manutenzioni(+7,5%) probabilmente a causa del fatto che in questo periodo i consumatori preferiscono 
riparare i propri beni durevoli piuttosto che acquistarne di nuovi. Migliore, in termini tendenziali, l’andamento 
settoriale delle società di capitali. 
 

Le imprese nei principali settori 

Ateco  
III 

2011 
Variazione 

congiunturale % 
Variazione 

tendenziale % 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo  2.056 0,2 -1,6 
C 10 Industrie alimentari                                         1.888 0,4 -0,7 
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero  1.728 -0,9 -5,0 
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.ali non metalliferi 1.160 -0,5 -3,7 
C 32 Altre industrie manifatturiere                               1.053 -0,4 -2,2 
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apprecchiature 571 2,0 7,5 
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati                 447 0,2 -1,1 
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento 428 0,5 -1,4 
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca           356 -1,1 -3,0 
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica di precisione 270 0,0 -1,5 
C 31 Fabbricazione di mobili                                      262 -1,5 -3,3 
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                    257 0,0 -0,8 

 
Fonte: Elaborazione SRM su banca dati Movimprese 
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Le società di capitali nei principali settori 

Ateco 
  

III 

2011 

Variazione 
congiunturale 

% 

Variazione 
tendenziale 

% 

Quota 

su 
imprese 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo  342 -1,5 0,6 16,4 
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 301 -0,3 -1,6 25,9 
C 10 Industrie alimentari                                         261 -1,9 0,8 13,6 
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero  169 -1,2 7,7 9,7 
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apprecchiature 107 -2,8 9,5 18,2 
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca           103 0,0 6,2 28,9 
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica di precisione 86 -1,2 3,7 31,5 
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                    75 -2,7 1,4 28,4 
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche       68 1,5 1,5 50,0 
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati                 66 0,0 4,8 14,8 
C 32 Altre industrie manifatturiere                               64 -3,1 -10,1 5,9 
C 31 Fabbricazione di mobili                                      52 1,9 1,9 20,2 

 
 

Fonte: Elaborazione SRM su banca dati Movimprese 
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2. La Sardegna e l’estero: l’export  
e il peso dell’interscambio con l’Area Med 
 

 

2.1 La tendenza delle esportazioni1 

Nel I Semestre 2011 l’export della Sardegna è stato di 2,7 miliardi di euro, pari al 12,4% dell’export meridionale, in 
aumento del 6,9% rispetto al I semestre del 2010. Nel medesimo periodo le esportazioni del manifatturiero (esclusi i 
prodotti energetici) sono aumentate del 12%, mentre per quanto riguarda il solo comparto energetico c’è stato un 
incremento del 6,6%. 

Resta negativo il saldo commerciale (differenza tra export ed import), la cui incidenza sul totale dell’interscambio è 
peggiorata di 9,4 punti percentuali portandosi a -29,1%; il dato è di gran lunga superiore a quello del Mezzogiorno 
(-16,5%). 
 

Esportazioni e saldo commerciale regionale (I semestre 2011)2 

 Sardegna Mezzogiorno 
Sardegna / 

Mezzogiorno % ** 
 Valore 

(milioni) 
Variazione % 
tendenziale* 

Valore 
(milioni) 

Variazione % 
tendenziale* 

Totale 2.668,8 6,9 21.482,9 17,3 12,4 
      

Manifatturiero al netto dei prodotti energetici 429,9 12,0 14.496,9 15,0 3,0 
Prodotti energetici 2.205,1 6,6 6.109,5 25,3 36,1 
Altri settori 33,9 -26,3 876,5 4,6 3,9 
       

Saldo commerciale / (Import+Export) (%) -29,1 -9,4 -16,5 -3,4 -12,6 
 
* Per il rapporto fra saldo commerciale e totale dell’interscambio è stata calcolata la differenza rispetto al valore registrato nello stesso periodo dell'anno 
precedente. ** Per il saldo commerciale è stata calcolata la differenza fra il valore della regione e quello del Mezzogiorno. 

 

Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT – Coeweb 
 
Il dato congiunturale delle esportazioni del Manifatturiero al netto di prodotti energetici  al II trimestre 2011 (216 
milioni) è in linea con il trimestre precedente (+0,6%), mentre registra un miglioramento rispetto allo stesso periodo 
del 2010 (+10,9%). 
 

Andamento trimestrale delle esportazioni del manifatturiero al netto dei prodotti energetici (dati in milioni) 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT – Coeweb 

                                                            
1 Paragrafo tratto dal bollettino statistico di SRM, Trimestrale Mezzogiorno n.2-2011 (Il bollettino è disponibile online al seguente link: 
www.sr-m.it/trimestrale-mezzogiorno). 
2 Per il Manifatturiero al netto dei prodotti energetici sono stati considerati i seguenti settori della classificazione Ateco 2007: CA-Prodotti 
alimentari, bevande e tabacco, CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori, CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa, CE-Sostanze e 
prodotti chimici, CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi, CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, CI-Computer, apparecchi 
elettronici e ottici, CJ-Apparecchi elettrici, CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a., CL-Mezzi di trasporto, CM-Prodotti delle altre attività 
manifatturiere; per i Prodotti energetici: BB05-Carbone (esclusa torba), BB06-Petrolio greggio e gas naturale, CD-Coke e prodotti petroliferi 
raffinati; Altri settori comprende tutti i settori non inclusi nelle due precedenti voci. 
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Tasso di crescita trimestrale delle esportazioni del manifatturiero al netto dei prodotti energetici (valori %) 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT – Coeweb 
 

 

2.2  I mercati di destinazione delle esportazioni 

Sfavorevole è stato l’andamento dell’export di prodotti manifatturieri sardi (esclusi quelli energetici)  nel II trimestre 
2011 rispetto al trimestre precedente nelle principali aree di destinazione: negativo in particolare il bilancio delle 
esportazioni verso i Paesi dell’Unione Europea Monetaria (-5% – 95,4 milioni il dato assoluto), che resta comunque la 
principale area di interlocuzione per l’export sardo; in sensibile calo anche le esportazioni verso i Paesi dell’Unione 
Europea non monetaria (-24,5%).La dinamica è invece migliore nei confronti dei Paesi dell’Area Med (con una crescita 
del 26,8%).  

A livello tendenziale,le esportazioni verso i Paesi dell’Unione Europea non monetaria presentano il maggior 
incremento rispetto al I semestre del 2010(+36,7%), seguiti dai Paesi BRICS (+28,5%) e dall’UE monetaria (+15,2%). 

 

Export trimestrale nei principali mercati di destinazione (dati in milioni di euro)3 

 Andamento dati Trimestrali Andamento dati Cumulati 

  Sardegna Mezzogiorno Sardegna Mezzogiorno 
Sardegna / 

Mezzogiorno % 
UEM 17 II 2011 95,4 3.467,8 195,8 6.610,0 3,0 

Variazione % -5,0 10,4 15,2 13,9 ▲ 
      

UE non monetaria II 2011 16,6 1.062,2 38,5 2.019,1 1,9 
Variazione % -24,5 11,0 36,7 21,3 ▲ 
      

USA II 2011 19,5 514,2 40,2 982,9 4,1 
Variazione % -5,3 9,7 1,5 -10,3 ▲ 
      

BRICS II 2011 24,0 330,5 46,4 661,0 7,0 
Variazione % 6,9 0,0 28,5 29,8 ▼ 
      

Area Med II 2011 13,1 624,4 23,5 1.227,0 1,9 
Variazione % 26,8 3,6 5,3 5,9 ▼ 

 

* Per l’andamento trimestrale la variazione percentuale è  stata calcolata rispetto al trimestre precedente, mentre per l’andamento dei dati cumulati è 
stata calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 
Quota di export per mercato di destinazione nel 2010 

  UEM 17 UE non monetaria USA BRICS Area Med Altri Paesi 

Sardegna 42,3 6,5 10,8 9,5 6,4 24,6 
Mezzogiorno 44,2 14,0 8,1 4,5 9,8 19,4 
 

 

Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT – Coeweb 
 

                                                            
3 Per le definizioni di Area Med e BRICS si veda la Nota metodologica. 
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Composizione annuale dell’export per mercati di destinazione (valori %) 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT – Coeweb 
 

 

2.3  Le esportazioni dei settori  
Nel I semestre 2011 il Medium Low Tech, che conglomera la quasi totalità dell’export sardo con 2,3 miliardi, ha 
registrato un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2010, ma con una quota sul totale meridionale in calo al 
26,3%; il Medium High Tech registra l’aumento più significativo nel periodo in esame (+24,4%) a 242,1 milioni; in 
aumento del 12% il Low Tech (90,4 milioni); in calo il già residuale High Tech (-32,3%). Sfavorevole l’andamento 
congiunturale per tutti i comparti esaminati. 

Dall’analisi dei singoli settori nel II trimestre 2011 emerge una buona ripresa delle esportazioni sarde a livello 
tendenziale, con i maggiori settori in crescita (petrolifero +6,6%; chimico +31,9%; metallurgico +17,8% e alimentare 
+19,7%). Si evidenziano invece alcune difficoltà a livello congiunturale; fra i principali settori il petrolifero ed il chimico 
risultano in calo rispetto al trimestre precedente (-26,4% e -21,9%), mentre evidenziano una forte crescita il 
metallurgico (+67,8%) e il settore dei macchinari e apparecchi n.c.a. (+106%). 
 

L’export nei settori classificati per diversa intensità tecnologica (dati in milioni di euro) 

 Andamento dati Trimestrali Andamento dati Cumulati 

  
  

Sardegna Mezzogiorno Sardegna Mezzogiorno 
Sardegna / 

Mezzogiorno % 

High Tech II 2011 2,6 1.220,2 6,0 2.400,4 0,25 
Variazione % -22,4 3,4 -32,3 8,8 ▼ 
      

Medium High Tech II 2011 113,0 2.842,7 242,1 5.427,2 4,5 
Variazione % -12,5 10,0 24,4 20,7 ▲ 
      

Medium Low Tech II 2011 990,7 4.623,1 2.296,3 8.731,0 26,3 
Variazione % -24,1 12,5 6,0 23,4 ▼ 
      

Low Tech II 2011 44,2 1.898,2 90,4 3.793,9 2,4 
Variazione % -4,5 0,1 12,0 5,5 ▲ 
            

 

* Per l’andamento trimestrale la variazione percentuale è  stata calcolata rispetto al trimestre precedente, mentre per l’andamento dei dati cumulati è 
stata calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Quota di export per classi tecnologiche nel 2010 (valori %) 

  High Tech Medium High Tech Medium Low Tech Low Tech 
Sardegna 0,4 7,8 88,4 3,4 
Mezzogiorno 12,3 25,9 41,8 20,0 

 
Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT – Coeweb 
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Composizione annuale dell’export per classi tecnologiche (valori %) 
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I settori (variazione congiunturale ed annuale dell’export) (migliaia di euro) 

  Trimestrali Cumulati 

  II 2011 
Variazione 

congiunturale 
II 2011 

Variazione 
tendenziale 

Coke e prodotti petroliferi raffinati 934.984 -26,4 2.205.067 6,6 
Sostanze e prodotti chimici 92.138 -21,9 210.084 31,9 
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 47.611 67,8 75.979 17,8 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 31.296 -6,5 64.760 19,7 
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 19.809 106,0 29.427 -5,6 
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

7.895 12,5 14.910 18,2 

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 7.884 10,4 15.027 -4,8 
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 4.280 -18,9 9.557 -7,1 
Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.932 55,8 3.172 40,2 
Mezzi di trasporto 1.037 -57,9 3.496 -88,1 
Apparecchi elettrici 865 -27,5 2.059 -0,3 
Prodotti delle altre attività manifatturiere 712 90,9 1.084 95,2 
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 172 10,0 328 -56,7 
 

Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT – Coeweb 
 

 

2.4 Il trend e composizione dell’interscambio con l’Area Med 4 

L’interscambio totale della Sardegna con l’Area Med al 2010 si attesta a 4,6 miliardi di euro. Il trend degli ultimi dieci 
anni mostra una crescita pressoché regolare dal 2001 al 2006 (da 1,9 a 4,5 miliardi), seguito da un deciso incremento 
fra il 2007 e il 2008, passando da 4,4 a 5,7 miliardi ed un brusco calo nel 2009, per poi tornare a crescere nell’ultimo 
anno, riportandosi sui valori del 2006. 

La Sub Area più importante è la Southern Med5 che nel 2010 arriva a coprire il 77% del totale dell’interscambio sardo 
con l’Area Med. L’andamento nel periodo esaminato segue pedissequamente quello dell’Area Med totale, con una 
crescita dal 2001 (1,6 miliardi) fino al valore massimo raggiunto nel 2008 (5 miliardi); segue un brusco calo nel 2009, 
quando il valore scende a 2,7 miliardi, per poi portarsi a 3,6 miliardi nel 2010. 

La Eastern Med nel 2010 copre il 20% circa del totale dell’interscambio sardo con l’Area Med nel suo totale. Si 
evidenzia una crescita dal 2001 al 2005 (da 0,2 a 0,6 miliardi), un successivo calo fino al 2007 (0,3 miliardi), per poi 
oscillare negli ultimi quattro anni rilevati fino a raggiungere il suo massimo nel 2010 a 0,9 miliardi di euro. 

Infine, la Adriatic Med copre appena il 2,6% del totale dell’interscambio sardo con l’Area Med. Il valore nel periodo 
considerato si è raddoppiato, passando dai 60 milioni del 2001 ai 120 milioni del 2010, con il massimo raggiunto nel 
2008 a 200 milioni. 

 

 

                                                            
4 I dati e le analisi del paragrafo 2.4 sono tratti dal nuovo progetto di SRM: l’Osservatorio permanente sull’Economia del Mediterraneo. Per 
approfondimenti consultare il sito dedicato www.srm-med.com. 
5 L’area Southern Med comprende il Marocco, l’Algeria, la Tunisia, la Libia e l’Egitto; l’area Eastern Med  comprende Israele, Libano, Siria e 
Turchia; l’area Adriatic Med comprende l’Albania, la Bosnia e la  Croazia. 

http://www.srm-med.com/
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Interscambio totale della Sardegna con la Med Area e le tre Sub Aree; trend 2001-2010 
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Incidenza dell’interscambio totale delle tre sub-aree sull’interscambio della Sardegna con l’Area Med 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT  
 
 

Al 2010 l’interscambio totale italiano con l’Area Med ammonta a 54,6 miliardi di euro. Il Mezzogiorno copre il 28,3% 
del totale italiano con 15,4 miliardi; la Sardegna, con un valore di 4,6 miliardi di euro, conglomera l’8,5% del totale 
dell’interscambio italiano con l’Area Med e ben il 30,1% del totale dell’interscambio del Mezzogiorno con la medesima 
area.  
 

Quota della Sardegna e delle principali ripartizioni italiane sull’interscambio totale italiano con la Med Area - 2010  

North-Central Italy
71,7%

Other southern regions
19,7%

Sardegna
8,5%

 

Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT  
 

Le variazioni annuali intervenute sul totale dell’interscambio con l’Area Med evidenziano per la Sardegna un trend di 
crescita insistita fra il 2002 e il 2006, con variazioni annuali che hanno sfiorato anche il 38%; nel 2007 si è avuto un 
lieve calo (-2,5%), seguito da un’alternanza di variazioni positive e negative di rilevante entità (-46,8% nel 2009; 
+52,4% nel 2010). Nel complesso per la regione sarda il tasso di crescita dell’interscambio mostra valori più accentuati 
dei corrispondenti meridionali e italiani, a dimostrazione dell’elevata dipendenza della regione dalla Med Area. Nel 
2010 la crescita dell’interscambio della Sardegna con l’Area Med (+52,4%) è risultata superiore sia a quella che ha 
riguardato il Mezzogiorno (47,3%) che l’intero territorio nazionale (+22,8%). 
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Tasso di crescita dell’interscambio totale con l’Area Med – confronto Sardegna, Mezzogiorno, Italia; 2002-2010 (valori %) 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT  
 

Nel 2010 l’interscambio con l’Area Med rappresenta ben il 35,2% del totale dell’interscambio sardo verso il mondo; 
tale valore risulta in calo rispetto al 2005, quando era pari al 40%, ma in aumento rispetto a quello del 2001 (30,8%). 
Tali quote sono comunque costantemente al di sopra sia della media meridionale che del corrispondente valore 
nazionale, a dimostrazione della forte importanza dell’Area Med per il commercio sardo. 

Da evidenziare che la quasi totalità (96,8%) dell’interscambio sardo con l’Area Med si concentra nei settori dei 
prodotti energetici, per un valore totale di 4,5 miliardi; residuali il manifatturiero al netto dei prodotti energetici 
(2,3%) e gli altri settori (0,9%). 

Risulta invece più basso rispetto alla Sardegna il peso dei settori energetici sul totale dell’interscambio del 
Mezzogiorno con l’Area Med, pari al 70,9% (10,9 miliardi); cresce invece l’importanza del manifatturiero al netto dei 
prodotti energetici (26,8% – 4,1 miliardi). 

In Italia, al contrario, è il manifatturiero al netto dei prodotti energetici a ricoprire l’importanza maggiore, con ben il 
63,2% del totale dell’interscambio con l’Area Med. I settori energetici rappresentano solo il 34% del totale. 

 

Peso dell’Area Med sul totale dell’interscambio verso il mondo – confronto Sardegna, Mezzogiorno, Italia; 2001-2005-2010 (valori %) 
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Composizione dell’interscambio con l’Area Med: confronto Sardegna, Mezzogiorno Italia - 2010 (valori %) 
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Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT  
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3. Il grado di apertura internazionale  
del Mezzogiorno e della Sardegna 
 

 

3.1 Premessa 

Nel Rapporto “Apertura Internazionale delle Regioni Italiane”, elaborato da Intesa Studi e da SRM – Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno, viene presentato un nuovo superindice che misura il grado di internazionalizzazione economica, 
sociale e infrastrutturale delle regioni italiane.  

Molte le novità del superindice che non tiene conto solo delle consuete variabili economiche, come la propensione a 
esportare, l’import penetration o gli investimenti diretti esteri. Esso, infatti, considera anche altre informazioni 
economiche, come la distanza dei mercati di sbocco e l’importanza dei nuovi mercati, che fanno luce sulla capacità di 
attivare relazioni con mete distanti e ad alto potenziale. Il superindice, inoltre, è influenzato anche da fattori 
infrastrutturali e da fenomeni sociali. Sale cioè in funzione della presenza in una regione di infrastrutture che facilitano 
o supportano la loro apertura commerciale e sociale e al crescere della presenza di stranieri che abitano, studiano 
(nelle Università), lavorano nel territorio o lo visitano in veste di turisti. 

Usando un’accezione ampia di internazionalizzazione, che include una serie di fenomeni che contribuiscono a 
determinare l’apertura verso l’estero di un territorio, il rapporto, quindi, prende in considerazione non solo i dati di 
interscambio economico, ma anche quelli sociali e infrastrutturali.  

Sono stati, infatti, utilizzati ben dieci indicatori1, “pesati” e calcolati a partire dal 2006 per ciascuna delle 20 regioni 
italiane e raggruppati in tre indici: 1) internazionalizzazione economica, 2) internazionalizzazione sociale, 3) 
internazionalizzazione infrastrutturale. Questi tre indici sono andati poi a comporre un “Super Indice di 
Internazionalizzazione” che misura il grado di competitività internazionale dei territori regionali, e come questo livello 
assoluto di competitività sia variato (cresciuto o diminuito) nei cinque anni presi in considerazione.  

Il Rapporto elabora, inoltre, una graduatoria regionale individuando così la posizione relativa di ciascuna regione 
all’interno del Paese. Il superindice di internazionalizzazione Intesa Sanpaolo – SRM consente pertanto sia di definire il 
peso relativo delle regione italiane in termini di apertura internazionale, nonché di confrontare ed osservare nel 
tempo la dinamiche di crescita del grado di competitività (adottando, in quest’ultimo caso, un valore di partenza 
comune a tutte le regioni, posto per convenzione pari a 10.000 nel 2006).  

In questo primo Rapporto viene presentata la classifica regionale dell’internazionalizzazione aggiornata al 2010, 
nonché l’evoluzione regionale del superindice nel corso della seconda metà degli anni Duemila. Ne esce un quadro 
non sempre scontato, con alcune conferme ma anche con risultati inattesi. 

                                                           
1 Il superindice si compone di tre sottocategorie: l’indice economico (IIE), l’indice sociale (IIS) e l’indice infrastrutturale (IIF) che, a loro volta, 
sono calcolati sulla base di dieci variabili : 
1. l’apertura commerciale (propensione all’export e import penetration); 
2. l’internazionalizzazione produttiva (investimenti diretti esteri in entrata e in uscita); 
3. la distanza geografica dai mercati di sbocco; 
4. il peso dei nuovi mercati; 
5. la multietnicità; 
6. la quota di turisti stranieri; 
7. il peso degli studenti stranieri nelle Università; 
8. l’incidenza dei lavoratori stranieri; 
9. la propensione agli scambi internazionali di merci per mezzo di navi;  
10. l’incidenza dei movimenti aerei internazionali. 
I dati relativi all’interscambio commerciale, alla distanza geografica ed al peso dei nuovi mercati, comprendono i prodotti dell’Agricoltura, 
Silvicoltura e Pesca (Ateco 2007 lettera A), cui si sono aggiunti i prodotti Manifatturieri (Ateco 2007 lettera C), al netto dei prodotti 
petroliferi (Ateco 2007 codice 192). 
Le prime quattro variabili sono alla base dell’IIE, le seconde quattro determinano l’IIS, mentre le ultime due concorrono a formare l’IIF (tale 
indicatore poi è stato corretto con un ulteriore indicatore che analizza la dinamica dei passaggi ai valichi alpini). 
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3.2  I risultati: la classifica regionale dalla seconda metà degli anni Duemila al 2010 

Cinque regioni del Nord guidano la classifica italiana del nuovo superindice nel 2010. Sono nell’ordine la Lombardia, il 
Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna. Al sesto posto segue il Lazio, che in pochi anni ha 
scalato la speciale classifica (era al nono posto nel 2006).  

Sopra la media italiana anche il Trentino Alto Adige e la Toscana. Attardate le altre regioni italiane, con differenziali 
contenuti per Marche, Umbria e Liguria, gap significativi per Valle d’Aosta e Abruzzo e divari molto pronunciati per 
Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Molise e Basilicata. 

 

Super Indice di internazionalizzazione regionale al 2010 (Italia=100) 
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Fonte: Intesa Sanpaolo-SRM 

 

Tra il 2006 e il 2010 le regioni del Mezzogiorno hanno però mostrato progressi significativi.  

L’indice di internazionalizzazione Intesa Sanpaolo-Srm è salito, infatti, del 15,3% tra il 2006 e il 2010. Sei regioni su otto 
hanno mostrato performance migliori rispetto alla media italiana: si tratta di Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, 
Puglia e Campania.  

Addirittura meglio ha fatto il Centro (+15,9%) trainato dalla straordinaria performance del Lazio, che ha compensato le 
difficoltà incontrate dalle Marche, colpite dalla crisi di alcuni importanti distretti. Migliorano anche le regioni del Nord, 
che tuttavia mostrano tassi di crescita più contenuti, penalizzate più di altre dalla crisi che si è abbattuta sui mercati 
nel biennio 2008-’09 a causa della loro alta propensione a esportare.  

Cinque regioni su otto, infatti, registrano performance inferiori alla media nazionale. Si tratta di Veneto, Lombardia, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

Sembra dunque emergere un quadro in cui le regioni del Nord, più internazionalizzate dal punto di vista economico e 
più aperte dal punto di vista sociale, pur mantenendosi nelle prime posizioni della graduatoria, hanno rallentato la 
corsa. 

 

Evoluzione dell’indice di internazionalizzazione regionale: variazione % tra il 2006 e il 2010 
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Al contrario, le regioni del Mezzogiorno, meno internazionalizzate economicamente e socialmente, sono cresciute di 
più riducendo il gap che tuttavia resta elevato. 
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3.3  I risultati per Macro Aree 

Nella figura successiva viene visualizzato - per macroarea di riferimento - l’andamento nel periodo 2006-2010 dei 4 
indici: l’indice complessivo (indice generale GEN) e i 3 indicatori che concorrono a realizzarlo (indice economico IIE; 
indice sociale IIS e indice infrastrutturale IIF).  

 

Indice Generale di Apertura Internazionale. Anno 2006=10.000 
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Fonte: Intesa Sanpaolo-SRM 

 

La crescita dell’indice generale di apertura internazionale è diffusa in tutte le aree (per tutti il valore al 2006 è 10.000). 
L’evoluzione positiva è senza interruzioni, fatta eccezione per il lieve calo registrato nel Nord Est e nel Mezzogiorno nel 
2009. Nel confronto sui trend, la crescita risulta più accentuata nel Centro che nel 2010 raggiunge il valore dell’indice 
più elevato (11.586 cioè una crescita nei cinque anni pari al 15,86%). Segue il Mezzogiorno che realizza una buona 
performance di crescita aumentando di oltre 1.500 punti (cioè oltre il 15%) rispetto al 2006. 

I grafici che seguono mostrano gli andamenti dei tre indicatori che compongono il Super Indice di competitività 
internazionale (indice economico IIE; indice sociale IIS e indice infrastrutturale IIF). 

 

Indice Economico di Apertura Internazionale (IIE), Anno 2006=10.000 
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Nello specifico l’indice economico di Apertura internazionale, mostra come, dal punto di vista economico, il grado di 
apertura internazionale, dopo l’arretramento del 2009, sia tornato a crescere nel 2010. In particolare, supera i livelli 
del 2008 in tutte le aree tranne nel Nord Est che, tuttavia, recupera quasi totalmente il calo del 2009, attestandosi 
lievemente al di sotto del livello pre-crisi. L’indicatore IIE del Centro, diversamente da quanto accaduto nelle altre 
aree, ha registrato un aumento anche nel 2009, grazie anche alla specializzazione produttiva poco ciclica del Lazio (a 
questo proposito si rimanda al capitolo 2), per poi accelerare e crescere più delle altre macroaree nel 2010.  

L’indicatore economico del Mezzogiorno evidenzia come il Sud superi lievemente il livello dell’indice del 2008 
attestandosi su livelli pre-crisi. L’andamento del Nord Ovest segue l’andamento medio dell’Italia. 
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Infine, la figura successiva confronta l’aspetto sociale dell’internazionalizzazione nelle differenti macroaree nel 
periodo 2006-2010. 

 

Indice Sociale di Apertura Internazionale (IIS), Anno 2006=10.000 
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Si noti come l’andamento dell’indicatore appare omogeneo in tutte le aree: si registra infatti una crescita media annua 
elevata in tutte le aree di riferimento anche se più accentuata nel Mezzogiorno (tasso di crescita dal 2006 al 2010 del 
38% - valore dell’indice a 13.796 - rispetto al dato italiano del 32,25% - valore dell’indice a 13.225). 

Per quanto concerne l’indicatore infrastrutturale di apertura internazionale, emerge nel 2010 una leggera ripresa a 
livello nazionale, dopo il calo consistente del 2009 evidenziato in tutte le macroaree. Fatta eccezione per Centro e 
Mezzogiorno, l’indicatore si attesta nel 20102, al di sotto dei valori del 2006 per le altre aree di riferimento. Nel 
complesso, il trend appare differenziato nelle differenti aree di analisi. Il Nord Est presenta un andamento altalenante 
e decrescente dell’indicatore. Il Centro presenta un picco di crescita nel 2008 che ha quasi portato a raddoppiare 
l’indicatore grazie all’incremento delle merci internazionali transitate per i porti della Toscana3. Anche il Mezzogiorno 
presenta un andamento altalenante con un picco nel 2008. Tale impennata è legata all’andamento dei flussi di merci 
nei porti di Gioia Tauro e Taranto. 
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Entrando nel dettaglio, nonostante la minore dinamicità mostrata nella seconda metà degli anni Duemila, le regioni 
del Nord primeggiano per grado di internazionalizzazione non solo in Italia, ma anche in Europa, dove brillano per 
propensione a esportare e capacità di raggiungere con successo nuovi mercati ad alto potenziale. Tra le regioni del 
Nord Ovest spicca, in particolare, la Lombardia grazie anche all’elevata densità di multinazionali estere che fanno da 
volano ai flussi di export, nonché, più in generale, alla competitività complessiva del territorio lombardo. Il Piemonte 
è, invece, la regione leader per intensità degli investimenti diretti esteri in entrata e in uscita.  

                                                           
2 Nel calcolo dell’indicatore infrastrutturale i dati al 2010 relativi al movimento internazionale delle merci portuali sono stimati. 
3 In particolare per il porto di Livorno. 
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Nelle regioni del Nord Est, invece, è l’aspetto sociale che prevale rispetto a quello economico e fa da traino 
all’internazionalizzazione. Il Nord Est, infatti, è l’area italiana che evidenzia la più elevata presenza di residenti e 
lavoratori stranieri, nonché la maggiore attrattività esercitata dagli atenei sugli studenti universitari stranieri. E’ invece 
relativamente bassa la capacità del Triveneto di attirare multinazionali estere, a fronte di un’apertura commerciale di 
poco inferiore ai picchi massimi toccati dal Nord Ovest. 

Nel Centro il livello di internazionalizzazione è di poco superiore alla media italiana, grazie ad un buon livello di 
internazionalizzazione sociale. Il confronto con l’Italia evidenzia, infatti, la più elevata attrattività esercitata dagli 
atenei del Centro sugli studenti universitari stranieri e la maggiore incidenza di residenti e lavoratori stranieri rispetto 
a quanto si osserva a livello nazionale. Spicca, in particolare, il primato italiano di quest’area per peso dei turisti 
stranieri. 

Il Centro, inoltre, presenta la dinamica migliore del superindice di internazionalizzazione tra il 2006 e il 2010, grazie 
alla brillante performance del Lazio. Per il Lazio sono state premianti l’alta e crescente capacità di attrarre turisti 
stranieri soprattutto della capitale, la buona evoluzione dei flussi di export, favorita da una specializzazione produttiva 
concentrata su settori poco ciclici come la farmaceutica e l’aeronautica, l’elevata densità di multinazionali. La regione, 
infatti, è sede di importanti gruppi italiani, specializzati nelle public utilities e nelle telecomunicazioni e con una 
presenza significativa nei mercati esteri. Al contempo nel Lazio sono presenti numerose multinazionali estere attive 
nei poli ad alta tecnologia della regione (farmaceutica e ICT), nelle telecomunicazioni e nel commercio. 

Il Mezzogiorno, invece, rafforza il suo grado di internazionalizzazione con un tasso di crescita spesso superiore alle 
medie nazionali, pur restando molto distante in termini di peso, dai picchi massimi toccati nelle regioni del Nord. Il 
Mezzogiorno evidenzia, infatti, da un lato un positivo fenomeno di convergenza in termini di competitività 
internazionale rispetto alle altre regioni italiane, in un periodo caratterizzato da forti incertezze causate dalla crisi 
economica che finanziaria globale, ma anche un generalizzato ritardo in termini di competitività internazionale dei 
propri territori regionali, con punte negative per gli investimenti diretti esteri e la presenza di studenti stranieri. 

 Le cause del ritardo meridionale sono ovviamente molteplici e, molto spesso, abbracciano, contemporaneamente, 
fattori di tipo economico e sociale. Preme, in particolare, ricordare i freni posti dal mancato sviluppo di un ricco 
tessuto produttivo manifatturiero e il problema dimensionale delle imprese. Il “nanismo” delle imprese meridionali, se 
da un lato può offrire vantaggi in termini di flessibilità, dall’altro rende difficile affrontare con successo mercati 
sempre più concorrenziali e soprattutto raggiungere i nuovi mercati ad alto potenziale di crescita, spesso lontani 
geograficamente ma soprattutto culturalmente.  

 

3.4  Le competitività internazionale delle regioni Italiane 

Attraverso un grafico a dispersione è possibile incrociare i dati di trend dell’indicatore generale 
dell’internazionalizzazione e il numero indice che mostra i differenziali di livello tra regioni Pertanto, in ascissa viene 
riportato la dinamica del grado di internazionalizzazione (cioè il valore che ha raggiunto nel 2010 l’indice GEN, 
partendo da una base di 10.000 nel 2006), mentre in ordinata è evidenziato il livello di internazionalizzazione rispetto 
all’Italia (numero indice; Italia=100). 

Prendendo come riferimento il dato italiano, le regioni e le macroripartizioni si distribuiscono sui quattro quadranti 
disegnando due grandi aree di regioni omogenee; un’area più concentrata situata tra il primo (in alto a destra) e il 
quarto quadrante (in alto a sinistra) e un’area più dispersa che copre la parte bassa del terzo (in basso a sinistra) e 
secondo quadrante (in basso a destra). 

Nei due quadranti in alto c’è il gruppo delle regioni di testa che si posiziona al di sopra dei valori dell’indice di 
internazionalizzazione dell’Italia. In particolare, nel primo quadrante sono evidenziate le regioni (il Piemonte e il Lazio) 
e le macroripartizioni (il Centro) più virtuose, capaci cioè di coniugare dinamiche e livelli di internazionalizzazione 
superiori alla media italiana. Brilla, in particolare, il Lazio, che tuttavia, nonostante i notevoli progressi maturati nella 
seconda metà degli anni Duemila, si colloca su livelli più contenuti rispetto al Piemonte e a quattro regioni del quarto 
quadrante (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia).  

Risulta evidente come la performance del Lazio faccia da traino alla macroarea Centro portandola nel I quadrante. 
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Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo-SRM 
 

Nel quarto quadrante troviamo le regioni che registrano l’indice di internazionalizzazione più elevato e 
contemporaneamente una performance di crescita leggermente inferiore alla media italiana. La regione che registra i 
livelli di internazionalizzazione più elevati è di gran lunga la Lombardia, che detiene una indiscussa posizione di 
leadership. Buona performance anche per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia che consentono al Nord Est di posizionarsi 
nel quarto quadrante. Sono situate nel gruppo di testa anche l’Emilia Romagna, la Toscana e il Trentino Alto Adige. 

Discreto anche il posizionamento delle Marche, della Liguria e dell’Umbria che presentano indici di 
internazionalizzazione intorno a 90. 

Nel secondo quadrante sono presenti le regioni che, pur mostrando livelli di internazionalizzazione inferiori alla media 
italiana, mostrano una dinamica superiore al dato italiano. All’interno di tale insieme dobbiamo distinguere le 
performance dell’Abruzzo e della Valle d’Aosta - che pur posizionandosi al di sotto dell’Italia per valore, registrano, 
però, un indice di internazionalizzazione tra 75 e 90 - da quelle del Sud e delle sue quattro regioni meridionali presenti 
nel quadrante (Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria) che sono decisamente più staccate dalle altre registrando valori 
vicini a 50. Tra queste regioni spicca, in particolare, la buona dinamica della Calabria che tuttavia parte da volumi 
molto bassi che tendono ad amplificare miglioramenti anche minimi. La Campania, invece, si allinea all’Italia nel trend 
di crescita, ma presenta un valore dell’indice pari alla metà del Paese. 

Nel terzo quadrante si trovano, infine, le regioni meno virtuose che associano un basso livello dell’indice a una ridotta 
performance. Nella parte bassa di questo quadrante compaiono due regioni meridionali: il Molise e la Basilicata. 

Nella figura successiva è presentata la classifica italiana dell’internazionalizzazione dove sono state rappresentate le 
Regioni secondo l’ordine decrescente dell’Indice di Internazionalizzazione (GEN) al 2010.  
 

La graduatoria di competitività delle regioni al 2010 
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Le Regioni sono state suddivise in cinque gruppi omogenei4 a seconda del livello di internazionalizzazione raggiunto: 

 Leader dell’internazionalizzazione – Regioni che hanno registrato i valori più alti del GEN: Lombardia, Piemonte e 
Veneto. Nel 2010 la Lombardia detiene la posizione di testa, assumendo valori al di sopra della media italiana in 
gran parte degli indicatori. 

 

 Regioni internazionalizzate – Regioni con valori del GEN superiori a quello medio italiano, ma più basso dei leader: 
Friuli, Emilia Romagna, Lazio, Trentino Alto Adige e Toscana. 

 

 Regioni moderatamente internazionalizzate – Regioni con valori del GEN di poco più bassi rispetto alla media 
italiana: Marche, Umbria e Liguria. 

 

 Regioni poco internazionalizzate – Regioni che hanno registrato valori molto bassi ma almeno pari alla metà 
dell’Italia: Valle d’Aosta, Abruzzo, Sardegna, Campania, Calabria e Puglia. 

 

 Regioni da internazionalizzare – Regioni che hanno registrato i valori più bassi: Sicilia, Molise e Basilicata. 
 

Nel 2010 il posizionamento regionale è cambiato rispetto al 2009 per circa la metà delle regioni. Restano in testa alla 
classifica la Lombardia e il Piemonte, mentre perde terreno il Friuli che dal 3° posto, detenuto al 2009, si posiziona al 
4° posto. Il Veneto scala, dunque, di un posto la posizione in graduatoria superando il Friuli. Le posizioni di testa 
restano però sostanzialmente dominate dalle stesse regioni, con l’Emilia Romagna che si mantiene al quinto posto. A 
scalare di più posizioni la classifica è il Lazio che recupera tre posizioni. Le regioni meridionali restano in coda, con la 
Sardegna che recupera, la Campania che cala e la Basilicata che non si muove dall’ultimo posto. 
 

Il ranking delle regioni Italiane nel 2010: un confronto con il posizionamento nel 2009 e nel 2006 
 

Ranking Regione N° Indice regioni 2010 Posizione rispetto al 2009 Posizione rispetto al 2006 

1 Lombardia 132,01 = = 

2 Piemonte 121,93 = = 

3 Veneto 115,98 ↑ ↑ 

4 Friuli-Venezia Giulia 112,26 ↓ ↓ 

5 Emilia-Romagna 112,02 = = 

6 Lazio 105,51 ↑ ↑ 

7 Trentino-Alto Adige 105,06 ↑ ↓ 

8 Toscana 103,80 ↓ ↓ 

9 Marche 94,16 ↓ ↓ 

10 Umbria 93,42 ↑ = 

11 Liguria 92,52 ↓ = 

12 Valle d'Aosta 77,00 = ↑ 

13 Abruzzo 74,53 = ↓ 

14 Sardegna 57,87 ↑ ↑ 

15 Campania 56,55 ↓ ↓ 

16 Calabria 52,79 ↓ ↑ 

17 Puglia 52,15 = ↓ 

18 Sicilia 48,56 = ↑ 

19 Molise 47,25 = ↓ 

20 Basilicata 36,53 = = 
 

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo-SRM 

                                                           
4 Il primo gruppo corrisponde a un indicatore superiore a 115, il secondo corrisponde ad un indicatore compreso tra 100 e 115, il terzo ad 
un indicatore compreso tra 80 e 100, il quarto ad un indicatore compreso tra 50 e 80 e il quinto ad un indicatore inferiore a 50. 
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3.5 La scheda di competitività internazionale della regione Sardegna 

La regione Sardegna, con un indicatore di Apertura internazionale pari a 57,87, si posiziona al 14° posto nella classifica 
regionale del sistema  Italia. Dei diversi aspetti  indagati, prevale un’internazionalizzazione di  tipo “economico”  il cui 
indice è pari a 67,99 per il quale la Sardegna recupera un posto in classifica. 

 

 Indicatore di Apertura internazionale e Posizionamento Regionale nel sistema Italia 

  
Indice di Posizione Relativa     Posizione 

in Italia 

   Indice Dinamico di Apertura Internazionale     Tendenza    

Italia = 100        Anno 2006 = 10.000       

Indice Generale   57,87  14  12.005 

Indice Economico   67,99  13  9.558 

Indice Sociale   41,01  17  16.520 

Indice Infrastrutturale   61,20  14  9.656 

                                                                                                                                   

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo‐SRM 
 

Tale  regione ha  seguito, nel periodo 2006/2010, un percorso di  crescita  continuo,  lineare  con quello meridionale e 
nazionale, che va intensificandosi nell’ultimo anno, presentando un indice dinamico superiore a quello delle suddette 
aree geografiche. 

 

Indicatore generale di apertura internazionale 
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2006  2007  2008  2009  2010 

Sardegna  10.000  10.676  11.111  11.166  12.005
 
Nord Ovest  10.000  10.316  10.684  10.759  11.180

Nord Est  10.000  10.390  10.736  10.619  11.042

Centro  10.000  10.250  10.712  11.090  11.586

Mezzogiorno  10.000  10.438  10.901  10.879  11.526
 
Italia  10.000  10.332  10.735  10.790  11.278
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I “radar regionali al 2010” 
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Analizzando i singoli indicatori si rilevano le seguenti caratteristiche: 
 

Indicatore economico di apertura internazionale 
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2006 2007 2008 2009 2010 

Sardegna 10.000 10.402 9.906 8.806 9.558 
 
Nord Ovest 10.000 10.059 10.128 9.772 10.219 

Nord Est 10.000 10.254 10.271 9.640 10.190 

Centro 10.000 10.183 10.010 10.346 10.859 

Mezzogiorno 10.000 10.168 10.299 9.711 10.319 
 
Italia 10.000 10.136 10.153 9.792 10.307 

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo-SRM 
 

L’indice economico di apertura internazionale presenta un valore superiore a quello degli altri indici della regione 
(67,99) e superiore a quello del Mezzogiorno per il rilevante peso del commercio con i nuovi mercati. In riferimento al 
trend, l’indice dinamico IIE, presenta un andamento decrescente dal 2007 che vede il suo punto di minimo nel 2009 
per poi ricrescere nel 2010, senza però recuperare i valori del 2006. Rispetto all’andamento nazionale e meridionale, 
l’indice dinamico conserva valori inferiori dall’anno 2008 e non recupera il livello del 2006. 

 

Indicatore sociale di apertura internazionale 
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2006 2007 2008 2009 2010 

Sardegna 10.000 11.220 13.472 15.278 16.520 
 
Nord Ovest 10.000 10.791 11.796 12.670 13.193 

Nord Est 10.000 10.734 11.622 12.349 12.775 

Centro 10.000 10.546 11.843 12.581 13.070 

Mezzogiorno 10.000 10.951 12.019 13.026 13.796 
 
Italia 10.000 10.775 11.877 12.685 13.225 

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo-SRM 
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L’indice sociale di apertura internazionale, in 17° posizione nella classifica nazionale, presenta un valore molto basso 
(41,01) rispetto agli altri indicatori della regione e si caratterizza per uno scarso peso dei lavoratori stranieri e della 
popolazione straniera ma anche per una rilevante incidenza del turismo internazionale, superiore al dato meridionale. 
L’indice dinamico IIS segue però un trend particolarmente positivo di crescita, coerente con quello nazionale e del 
Mezzogiorno, ma assumendo dei tassi di crescita maggiori rispetto a quelli delle suddette aree geografiche. 

 
Indicatore infrastrutturale di apertura internazionale 
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2006 2007 2008 2009 2010 

Sardegna 10.000 10.277 9.472 9.759 9.656 
 
Nord Ovest 10.000 10.070 9.850 9.495 9.419 
Nord Est 10.000 9.934 10.191 9.951 9.655 
Centro 10.000 9.588 10.615 9.962 10.399 
Mezzogiorno 10.000 10.125 10.294 9.790 10.216 
 
Italia 10.000 9.853 9.940 9.639 9.798 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo-SRM 
 

L’indice infrastrutturale di apertura internazionale è pari a 61,20, ed è inferiore a quello meridionale a causa dello 
scarso peso della movimentazione delle merci straniere Dall’analisi del trend si evince una generale, seppur lieve, 
riduzione dell’indice dinamico IIF che è passato da 10.000 nel 2006 a 9.656 nel 2010. In particolare il calo maggiore si è 
avuto nel 2008, posizionandosi in quest’anno, su livelli inferiori  rispetto al dato delle altre aree geografiche. 
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4. Il ruolo del binomio Turismo/Agricoltura  
come attivatore di ricchezza  
 

 

4.1 Premessa 

Il Turismo riveste un’importanza strategica per lo sviluppo della nostra economia sia come sistema Paese, sia come 
singole e specifiche realtà locali. Esso coinvolge una serie di interessi del panorama istituzionale, associativo, 
imprenditoriale, infrastrutturale, accademico e finanziario e, non ultimo, muove importanti risorse comunitarie a 
valere sulla programmazione dei fondi strutturali 2007-2013. 

Attraverso i settori più direttamente ad esso collegati quali l’alberghiero, la ristorazione, i trasporti, il turismo è in 
grado di attivare crescita ed occupazione ed anche un indotto significativo sull’economia generale. Per comprenderne 
il peso è sufficiente guardare al contributo dato al Pil italiano che è stimato nel 3,1% per il settore turistico “ristretto” 
e nel 8,4% per il “settore allargato” pari cioè rispettivamente a 49 miliardi di euro e 131 miliardi di euro. La creazione 
di occupazione per il settore è pari a quasi 2,2milioni di unità. 

In tale contesto si inserisce questo lavoro realizzato da SRM, Centro Studi partecipato dal Gruppo Intesa Sanpaolo, 
attraverso la capogruppo, il Banco di Napoli e Istituto-Fondazione Banco Napoli, Banca di Credito Sardo, Banca BIIS e 
IMI Investimenti. 

SRM in questa ricerca affronta alcuni degli aspetti più importanti dell’”economia turistica” della regione mettendo in 
evidenza i punti di forza e di debolezza delle strategie adottate: emerge come il comparto turistico sia una potenziale 
“miniera” che il nostro Paese dovrebbe meglio sfruttare. 

Su questo occorre riflettere con grande attenzione tra tutti gli attori del comparto che sono chiamati a “fare sistema” 
per consentire al turismo di essere uno dei principali motori di crescita e sviluppo socio economico del nostro 
territorio. 

La ricerca si pone in sintesi gli obiettivi di: 

 analizzare i dati economici di rilievo che caratterizzano il turismo considerando gli scenari internazionali, nazionali 
e regionali per quanto riguarda la Sardegna anche con confronti con altre regioni; 

 porre in rilievo i dati più significativi che riguardano le imprese del territorio (come ad esempio la struttura 
finanziaria, la capacità ricettiva, la qualità dell’ospitalità); 

 individuare il peso del turismo nell’economia regionale e nazionale attraverso alcuni parametri economici e 
calcolare il moltiplicatore turistico volto a determinare le ricadute positive che l’investimento nel turismo genera 
nell’economia nel suo insieme e nei settori dell’indotto, con un particolare approfondimento al binomio Turismo e 
Agricoltura.  

 

4.2 I principali risultati 

Il lavoro evidenzia: 

 L’impatto economico del turismo “allargato” in Italia che incide per il 8,4% del Pil (con un valore pari a 131 miliardi 
di euro) e genera un’occupazione che sfiora i 2,2 milioni di unità. La spesa pubblica del settore ammonta a 12,5 
miliardi di euro e gli investimenti a oltre 24 miliardi (fonte: elaborazioni SRM su Wttc 2010 e Istat). 

 L’Italia si posiziona al 5° posto nella graduatoria mondiale considerando gli arrivi turistici (3° in Europa dopo 
Francia e Spagna) con 43,6 milioni di turisti (elaborazioni SRM su dati Untwo).  

 Le previsioni al 2021 evidenziano che se l’Italia mantiene le attuali dinamiche di crescita nel comparto turistico vi è 
il rischio di una perdita di competitività a favore di altre aree geografiche più dinamiche nell’offerta turistica. 

Per quanto riguarda la Sardegna: 

La regione conta in termini di Arrivi turistici 2,4 milioni di unità (il 14,1% del Mezzogiorno ed il 2,6% dell’Italia). In 
termini di Presenze turistiche nella regione 12,3 milioni (16,6% del Mezzogiorno e 3,3% dell’Italia). Gli occupati in 
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alberghi e ristoranti raggiungono le 38,5 migliaia di unità (12,1% del Mezzogiorno e 3,1% dell’Italia), pari al 11,7% degli 
occupati della regione. Gli esercizi alberghieri sono circa 916 (13,2% del Mezzogiorno e 2,7% dell’Italia) per un totale di 
oltre 106 mila posti letto. Il 97% circa dei posti letto riguarda strutture di medio-alto livello con 3-4-5 stelle. 
 

Distribuzione qualitativa dell’offerta turistica 

 
4, 5 stelle 3 stelle 1, 2 stelle 

 
% Arrivi % Presenze % Arrivi % Presenze % Arrivi % Presenze 

Sardegna 55,6 57,6 41,9 40,6 2,5 1,8 
 ITALIA  43,8 37,7 45,9 51,2 10,3 11,1 
 MEZZ. 49,6 48,4 43,8 46,0 6,6 5,7 
 

Fonte: SRM su dati ISTAT 

 

La Sardegna è la prima regione in Italia per crescita media annua del peso degli arrivi nel periodo 2006-2009 (6,6%); è, 
inoltre la prima regione del Mezzogiorno per concentrazione degli arrivi e delle presenze negli esercizi complementari 
(arrivi 25,6% e presenze 33%), decisamente superiore al dato meridionale (rispettivamente 16,9% e 28,2%) e 
nazionale (rispettivamente 20,1% e 33,5%). E’ la seconda regione del Mezzogiorno per peso arrivi turistici stranieri 
(36,1%, dopo la Sicilia con 37,5%; Mezzogiorno 27,5% e Italia 43,1%). I primi dati disponibili per il I semestre 2011 
confermano un trend positivo per la Sardegna dei turisti stranieri evidenziando un aumento degli arrivi di +2,4%. 

La Sardegna si caratterizza per una domanda turistica che confluisce nel sistema alberghiero per il 74,4% degli arrivi 
(79,9% Italia, 83,1% Mezzogiorno) ed il 67,0% delle presenze (66,5% Italia, 71,8% Mezzogiorno). E’una domanda di 
qualità che si concentra principalmente nelle strutture alberghiere ad alto stellaggio (negli alberghi a 4-5 stelle 
confluisce il 55,6 % degli arrivi ed il 57,6% delle presenze. 
 

Distribuzione domanda turistica per tipologia di struttura 

 
Arrivi Presenze 

Strutture alberghiere 74,4% 67,0% 
Campeggi e villaggi turistici 18,3% 23,4% 
Alloggi in affitto 4,5% 7,4% 
Alloggi agro-turistici 0,5% 0,4% 
Altri es. complementari 2,2% 1,9% 
Totale strutture ricettive 100,0% 100,0% 

 

Fonte: SRM su dati ISTAT 
 

La regione si caratterizza per una domanda di prodotto prevalentemente balneare (quindi forte stagionalità) che 
concentra il 43,6% degli arrivi complessivi della regione con un peso sul Mezzogiorno di oltre il 17% e sull’Italia del 
5,0%. 
 

La stagionalità del turismo in Sardegna 
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Fonte: SRM su dati ISTAT 
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La domanda turistica si concentra principalmente nelle provincie di: Olbia Tempio (quota del mercato regionale pari a 
34,4% per gli arrivi ed a 40,3% per le presenze), Cagliari (26,6% per gli arrivi ed a 24,2% per le presenze) e Sassari (16% 
per gli arrivi ed a 13,1% per le presenze). 

Per quanto riguarda le infrastrutture, di rilievo il sistema aeroportuale sardo (Cagliari, 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 con 10 tratte nazionali e 16 internazionali. I porti di Cagliari e Olbia hanno movimentato oltre 6,5 
milioni di passeggeri e (solo Cagliari) circa 122 mila crocieristi. Riguardo alla nautica da diporto, la Sardegna ha una 
presenza di rilievo nel panorama italiano, disponendo del 12,7% delle strutture nazionali con circa 20 mila posti barca. 

 

4.3 Focus sul Binomio Turismo/Agricoltura 

Una specifica elaborazione statistica di SRM ha individuato 180 comuni a vocazione turistica del Mezzogiorno, di 
questi ben 49 appartengono alla regione Sardegna e sono essenzialmente località di interesse balneare (75%). Tuttavia 
un tematismo diffuso è quello legato al settore agricolo ed enogastronomico. Infatti si rilevano ben 12 cluster di 
località balneari e collinari enogastronomiche/enoturistiche (nel Mezzogiorno 31). 

 

I cluster comunali del binomio Turismo/Agricoltura 

località balneari e enoturistiche località balneari e collinari enogastronomiche 
Cardedu  (OG)         Dorgali (NU) Monti (OT)   
Badesi (OT)           Oliena (NU) Oristano (OS) 
Magomadas (OS)           Tortolì (OG)   Alghero (SS) 
Sorso (SS)                 Loiri Porto San Paolo (OT)   Sassari (SS) 

 

Fonte: SRM, Turismo & Mezzogiorno, 2009 

 

Il turismo del gusto costituisce un rilevante esempio del turismo di “motivazione”. Nel 2010 ha rappresentato 
complessivamente il 3,8% delle vacanze (1,8% nel 2009). L’enogastronomia rappresenta per l’Italia un punto di forza 
grazie alla straordinarietà dei prodotti tradizionali. La Sardegna possiede 174 prodotti agroalimentari tradizionali (pari 
al 11% del Mezzogiorno); i prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati nella Sardegna sono 7 mentre i vini DOC 19 di 
cui1 DOCG.  
 

Aziende agrituristiche in Sardegna per tipo di attività 

 
valori assoluti peso % su Mezz peso % su Italia 

Aziende agrituristiche 775 19,86 4,07 

attività svolte: 
   

Alloggio 587 17,89 3,74 

Ristorazione 642 21,46 6,88 

Degustazione - 
  

altre attività 196 9,04 1,85 
 

Fonte: SRM su dati ISTAT 
 

La Sardegna è la regione meridionale, dopo la Campania, con la maggiore presenza di aziende agrituristiche: 775 nel 
2009 (pari al 20% del Mezzogiorno ed al 4% dell’Italia). Il settore agroalimentare (agricoltura + agroindustria) in 
Sardegna genera 1.545,2 mln di euro di Valore Aggiunto e pesa il 5,3% sul totale della regione (in Italia il peso è pari a 
3,9%). 

 

4.4 Focus provinciali sintetici 

In Sardegna si registra una forte concentrazione di strutture nella provincia di Olbia-Tempio (il 39% dei posti letto negli 
alberghi e il 67% degli alloggi in affitto sul totale regionale ). Anche Cagliari registra una forte presenza di Alberghi con 
quasi 25mila posti letto. 
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I posti letto delle principali formule ricettive. Anno 2010 

Province 
Regioni 

Alberghi 
Campeggi e 

Villaggi Turistici 
Alloggi 

in Affitto 
Alloggi 

Agro-Turistici 
Bed and  

Breakfast 
Altro 

Sassari 16.012 8.769 1.523 1.314 2.633 465 
Nuoro 10.486 6.336 315 1.556 813 77 
Cagliari 24.724 9.969 2.504 608 1.895 661 
Oristano 3.640 5.673 250 1.458 1.366 288 
Olbia-Tempio 41.439 21.309 11.656 1.485 1.071 22 
Ogliastra 5.810 6.326 321 161 415 135 
Medio Campidano 1.643 403 237 427 356 0 
Carbonia-Iglesias 2.793 1.457 492 493 705 0 
Sardegna 106.547 60.242 17.298 7.502 9.254 1.648 

 

Fonte: SRM su dati ISTAT 

 
Diffusa presenza di agriturismi sulle aree di Sassari, Nuoro, Oristano (al primo posto) e Olbia. La forma del B&B si trova 
principalmente nel Sassarese dove è concentrato il 28% dei posti letto di tale struttura ricettiva dell’Isola. 

 

4.6 Il Moltiplicatore del Pil Turistico 

Il turismo è un settore trasversale in grado di attivare ricchezza anche in altri settori collaterali. Difatti oltre alla spesa 
destinata agli Alberghi e Ristoranti (55%), la spesa dei turisti è destinata ai Beni culturali (cui va il 14% della spesa), alla 
Moda (cui va il 10%), all’Alimentare (cui va il 7%),  ai trasporti (cui va il 6%). 

La vocazione turistica della Sardegna è superiore al dato nazionale; si stima un Pil turistico regionale di 1,6 miliardi di 
euro, pari al 4,8% del Pil totale regionale (34,3 miliardi di euro). 

 
Peso% del Pil Turistico regionale sul totale 
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SARDEGNA ITALIA MEZZOGIORNO  

Fonte: SRM su dati ISTAT 
 

Il PIL turistico della SARDEGNA pesa il 3% sul PIL turistico nazionale (59,7 miliardi €) e il 13% sul Mezzogiorno (12,7 
miliardi €). 

Nella ricerca, a testimonianza del ruolo di attivatore di ricchezza che il Turismo riveste per l’economia nel suo 
complesso, si stima che in Sardegna per ogni presenza turistica aggiuntiva (sia esso un nuovo arrivo o un 
prolungamento di presenza) si potrebbero generare 34 euro di Pil aggiuntivo. 

La ricerca ha effettuato anche un elaborazione che stima l’impatto economico che potrebbero avere eventuali sinergie 
organizzative e produttive tra i comparti agricolo e culturale ed il turismo. In questo caso aumenterebbe la capacità 
endogena di creazione di ricchezza della Sardegna in relazione all’aumento di presenze turistiche e l’impatto 
economico maggiorerebbe di ulteriori 18 punti il PIL aggiuntivo, passando da 34 a 52 euro. 
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Attivazione del Pil regionale del binomio Turismo/Agricoltura 

 

SARDEGNA: +20% presenze

+
PIL TURISTICO
(in senso stretto)
514 milioni di €
(+178 milioni €) +

PIL INDOTTO
420 milioni di €
(+ 145 milioni €)

Totale complessivo attivato: 934 mln € (+ 323 mln €)
 

Fonte: SRM 

 

Con tali ipotesi si stima infine che in uno scenario di medio periodo e nell’ipotesi di una crescita delle presenze del 20%, 
il Pil aggiuntivo diretto ed indiretto per la regione Sardegna sarebbe di quasi un miliardo di euro. 

 

4.7 Conclusioni 

In  sintesi  si  possono  individuare  alcune  azioni  strategiche  per  rafforzare  l’effetto  moltiplicativo  del  turismo  in 
Sardegna, che possano puntare ad incrementare il valore aggiunto del turismo attraverso una più ampia e diversificata 
offerta.  

Tali azioni dovrebbero: 

1. Incrementare la capacità endogena regionale di attrazione dei flussi di turisti internazionali. 

2. Destagionalizzare gli arrivi turistici. 

3. Ampliare il potenziale turistico delle aree interne (binomio agricoltura/turismo ed artigianato di qualità). 

4. Rafforzare la presenza nei mercati a più alto potenziale di attrazione. 

 

I principali brand turistici regionali 

Brand
Sardegna

1. Balneare

2. Nautico 
sportivo

3. 
Congressuale

4. 
Naturalistico

5. 
Paesaggistico
culturale

 

 

Fonte: SRM 

 



La Sardegna nel Mediterraneo 
 
 

30 

Tali linee strategiche devono coniugarsi con linee di policy che devono puntare ad almeno quattro obiettivi generali: 

1. consolidare la volontà politico-istituzionale di dare la giusta centralità al turismo nell’ambito delle politiche di 
sviluppo; 

2. sviluppare una cultura sistemica imprenditoriale rafforzando la capacità di aggregazione delle imprese attraverso 
consorzi e reti d’impresa tra tutti gli attori della filiera (es. già citato del binomio agricoltura/turismo e artigianato 
di qualità); 

3. razionalizzare gli strumenti per l’attivazione delle politiche di sviluppo; 

4. sviluppare l’idea di un Turismo inteso anche come opportunità di business per i finanziatori privati. 
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