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INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato redatto con riferimento al Programma Regionale di 

Sviluppo 2010-2014. In quella sede il Piano veniva ancorato ai principi dello sviluppo 

sostenibile, alla salvaguardia dell’ambiente, al risanamento delle aree minerarie 

dismesse e alla tutela ambientale, ma anche all’equilibrata distribuzione degli 

insediamenti strutturali e all’ottimale governo delle risorse regionali, statali e 

comunitarie disponibili. 

Queste linee guida  rimandano inoltre al Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo 

in Italia – “Turismo Italia 2020” - 18 gennaio 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Ministro Affari Regionali, Turismo e Sport. 

Anche sulla base delle risultanze emerse lungo un puntuale quadro di analisi circa gli 

aspetti salienti che contraddistinguono il settore turistico regionale, il presente 

documento procede a un approfondimento critico degli aspetti strategici e di indirizzo 

che connotano, a livello attuale e potenziale, il sistema di offerta turistica della 

Sardegna, tracciando alcune linee di intervento sullo scenario di marketing 

strategico e di governance  che presiede alla formazione delle politiche di se ttore .   

Tali orientamenti s’innestano nel più ampio contesto comunitario di politica del turismo 

e si pongono in continuità con i dispositivi normativi e programmatici in vigore; si 

sviluppano sulla scorta delle caratteristiche strutturali e congiunturali del turismo 

regionale da un lato, del sistema di preferenze proprio dei turisti che visitano la 

destinazione “Sardegna” e dell’ambiente competitivo in cui la Regione si trova ad 

operare dall’altro.  

Il documento si articola nella selezione e approfondimento dei segmenti di prodotto 

attuali e potenziali, delle differenti articolazioni che il sistema degli attrattori e degli 

operatori può assumere in funzione delle modalità di aggregazione dell’offerta 

esistente e di fruizione da parte della domanda e dell’analisi degli elementi  potenziali, 

talvolta inespressi, incorporati nel quadro delle risorse materiali e immateriali ella 

Regione. 

Alla luce dei megatrend che attraversano il settore, il quadro di analisi si completa con 

la verifica delle opzioni strategiche che presiedono ad un efficace presidio delle 

dinamiche evolutive che attraversano l’arena competitiva e all’ottimizzazione del 

sistema di relazioni tra domanda e offerta. 
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In tale direzione, il documento si pone in stretta continuità rispetto alle attività avviate e 

in corso di attuazione nell’ambito della programmazione operativa, i cui elementi 

qualificanti vengono proiettati nel medio periodo e portati a completamento degli 

orientamenti di policy settoriali all’interno del quadro di sintesi rappresentato nella parte 

conclusiva dell’elaborato dalle linee di indirizzo che accolgono anche le indicazioni 

emerse da vari incontri territoriali e delle più recenti interlocuzioni avvenute con gli 

operatori di settore e i rappresentanti delle Associazioni di Categoria. 
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1 ORIENTAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI POLITICA DE L TURISMO 

L’estensione dell’intervento UE in ambito turistico è un fenomeno che, seppur 

relativamente recente, ha decretato la nascita di una dimensione comunitaria del 

turismo e la consapevolezza circa l’esigenza di una politica turistica su scala 

comunitaria. In seguito alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo 

di Rio de Janeiro tenutasi nel 1992 e sulla base della risposta data dall’Unione 

Europea all’Agenda 21 globale adottata in quella occasione, le attenzioni politiche 

rivolte dalle istituzioni comunitarie al comparto turistico si sono ispirate ad una filosofia 

di azione omnicomprensiva finalizzata alla sostenibilità dei processi di sviluppo del 

settore. 

Nel novembre 2001 la Commissione pubblica la Comunicazione “Un approccio di 

cooperazione per il futuro del turismo europeo” , con cui si promuove lo sviluppo e 

l’attuazione di un’Agenda 21 per il settore del turismo europeo. La Comunicazione 

segna il primo passo verso la definizione delle politiche e delle possibili azioni in campo 

turistico a livello comunitario  ed evidenzia le misure e le iniziative adottate in sede 

comunitaria per contribuire ad indirizzare il turismo europeo verso modelli sostenibili 

per la filiera ed i suoi attori. Il documento ha rappresentato la base concettuale per la 

successiva Comunicazione “Orientamenti di base per un turismo sostenibile 

europeo”  del novembre 2003, in cui vengono esplicitate alcune linee di azione a 

carattere generale a cui ispirare le successive e specifiche iniziative intraprese dalla 

Commissione: “… la Commissione favorisce in modo particolare la promozione dei 

principi della governance e delle prassi riferiti alla responsabilità sociale delle imprese 

(RSI) come iniziativa specifica nel quadro del forum multilaterale europeo sulla RSI … 

Allo stesso modo, le iniziative devono specificatamente rivolgersi alle destinazioni 

turistiche, promuovendo lo sviluppo e gestione sostenibili e una migliore capacità dei 

soggetti locali di considerare in maniera più approfondita la dimensione dello 

sfruttamento spaziale e del territorio da parte del turismo”. In tale direzione, anche a 

seguito dell’allargamento dell’Unione Europea, la Comunicazione “Rinnovare la 

politica comunitaria per il turismo: una partnershi p più forte per il turismo 

europeo”  del marzo 2006 rilancia i temi della sostenibilità, della governance e della 

cooperazione nel più ampio quadro programmatico della Strategia di Lisbona, 

incrociando le potenzialità associate al settore turistico europeo con le sfide in atto su 

scala planetaria, e per questo sostenendo un maggiore impegno nel miglioramento 

della concorrenzialità delle destinazioni comunitarie. A tali intendimenti fa seguito la 

Comunicazione “Agenda per un turismo europeo sosten ibile e competitivo”  
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dell’ottobre 2007 quale impegno a medio-lungo termine per l’avvio di tutte le iniziative 

necessarie a potenziare il contributo delle prassi sostenibili tese a incrementare la 

concorrenzialità dell'Europa quale destinazione turistica. Al fine di conseguire un giusto 

equilibrio tra benessere dei turisti, esigenze del contesto naturale e culturale, sviluppo 

e concorrenzialità delle destinazioni e delle aziende, il documento richiama la necessità 

di adeguate politiche orientate alla gestione sostenibile delle destinazioni.   

Infine, facendo seguito alla "Dichiarazione di Madrid" dell’aprile 2010, con la 

Comunicazione “L'Europa, prima destinazione turisti ca mondiale - un nuovo 

quadro politico per il turismo europeo”  del giugno 2010, la Commissione rinnova il 

proprio sostegno a favore di un approccio coordinato alle iniziative in materia di turismo 

ed alla definizione di un quadro d'azione volto al rafforzamento della competitività e 

della crescita sostenibile del comparto. La competitività del turismo è strettamente 

legata alla sua sostenibilità dal momento che la qualità delle destinazioni turistiche 

dipende in misura considerevole dal loro ambiente naturale e culturale e dalla loro 

integrazione in una comunità locale. Si riconoscono, inoltre, le importanti e rinnovate 

sfide che il settore si trova a fronteggiare, prime fra tutte: gli effetti della crisi economica 

e finanziaria sulle abitudini della domanda (in particolare, la riduzione della 

permanenza e la preferenza per destinazioni di breve-medio raggio); la crescente 

concorrenzialità espressa in particolare dai paesi emergenti o in via di sviluppo; 

l'andamento demografico in Europa caratterizzato dal progressivo invecchiamento 

della popolazione e il crescente ruolo dei turisti a mobilità ridotta; le difficoltà legate ai 

cambiamenti climatici, alla crescente scarsità di risorse idriche ed energetiche, alla 

pressione sulla biodiversità, ai rischi per il patrimonio culturale causati dal turismo di 

massa; lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il 

crescente impiego da parte dei turisti-consumatori.  

La Comunicazione propone una serie di iniziative di dimensione europea o 

multinazionale, volte principalmente a:  

− stimolare la competitività del settore attraverso: la diversificazione dell'offerta 

turistica su prodotti tematici articolati sui propri vantaggi comparati, in 

particolare sulla diversità dei paesaggi e sul patrimonio culturale; creazione 

culturale contemporanea; siti naturali protetti; turismo legato al benessere e alla 

salute; turismo d'istruzione; turismo enogastronomico, storico, sportivo o 

religioso; agriturismo e turismo rurale; turismo che valorizza il patrimonio 

marittimo e culturale subacqueo; turismo in aree industriali dismesse; 
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−  sviluppare l'innovazione nell'industria turistica  mediante iniziative di 

sensibilizzazione e di partenariato volte in particolare ad un più ampio utilizzo 

delle nuove tecnologie dell'informazione da parte degli operatori pubblici e 

privati; migliorare le competenze professionali al fine di facilitarne l'adattamento 

alle nuove tecnologie ed alle nuove aspettative del mercato; favorire il 

prolungamento della stagione turistica in particolare attraverso l’attivazione di 

un meccanismo di scambi turistici volontari rivolti a specifici target di utenza 

(giovani, anziani, persone con mobilità ridotta e famiglie a basso reddito); 

consolidare la base di conoscenze socioeconomiche sul turismo e sui suoi 

rapporti con l’ambiente, sostenendo lo sviluppo di reti di conoscenze tra istituti 

di ricerca, università, osservatori pubblici e privati, in stretta collaborazione con 

le autorità regionali e nazionali, gli uffici di turismo nazionali, gli istituti statistici 

ed altri soggetti interessati. 

− promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, r esponsabile e di 

qualità  attraverso: la valorizzazione delle esperienze di adozione del marchio 

europeo di qualità ecologica (Ecolabel UE) e del sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS); lo sviluppo di un sistema di indicatori per la 

gestione sostenibile delle destinazioni, a partire dalle esperienze maturate dalla 

rete delle regioni europee per un turismo competitivo e sostenibile (NECSTouR) 

e dalla rete delle destinazioni EDEN; l’organizzazione di campagne di 

sensibilizzazione a favore dei turisti; l’attivazione ed  il rafforzamento della 

cooperazione tra l'Unione europea, i principali paesi emergenti ed i paesi del 

Mediterraneo per la promozione di modelli di sviluppo turistico sostenibile e 

responsabile e lo scambio di pratiche ottimali. 
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2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN A MBITO 

REGIONALE 

Ai fini della redazione del presente documento  vengono considerati gli elementi di 

natura pianificatoria e programmatoria contenuti negli strumenti regionali più 

strettamente afferenti al settore turistico; tali elementi contribuiscono a formare  il 

quadro concettuale su cui si innestano le opzioni di ordine strategico. 

Piano dei porti turistici della Sardegna 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 25/9 del 3 giugno 2004, ha adottato lo studio 

di fattibilità tecnico-economica per lo sviluppo della portualità pubblica turistica della 

Sardegna e ha dato mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

affinché, d’intesa con l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, dei Lavori 

Pubblici, della Pubblica Istruzione e della Difesa dell’Ambiente, di individuare i siti dei 

nuovi porti a partire da un’analisi del sistema diportistico regionale che presentava 

diffusa carenza di strutture e servizi, incertezza in termini di tariffe, mancanza di 

coordinamento tra porti, inadeguatezza rispetto alle mutevoli condizioni della 

domanda.Lo studio rappresenta il programma degli interventi infrastrutturali per la 

formazione del sistema di rete dei porti pubblici con l’adeguamento di una serie di 

infrastrutture già esistenti e la realizzazione di nuovi porti con un numero di posti barca 

non superiore a 250-300 unità.  

A seguito delle delibere n.13/1 del 31 marzo 2006 e n.33/20 del 5 settembre 2007 la 

Giunta Regionale della Sardegna ha successivamente avviato la predisposizione dello 

“Studio di fattibilità sul completamento della rete portuale turistica isolana con 

riferimento ai quadranti Nord- Occidentale, Nord-Orientale, Sud-Occidentale e Sud-

Orientale” e del “Piano Regionale della rete di portualità turistica”. In particolare, lo 

studio di fattibilità costituisce il presupposto tecnico-scientifico per la realizzazione di un 

Piano Regionale della rete di portualità turistica  che prevede nuovi interventi 

infrastrutturali volti ad un adeguamento quantitativo e qualitativo dell’attuale dotazione 

di offerta del sistema diportistico regionale ai fabbisogni della domanda..  

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

L'art. 1 della L.R. n. 8/2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale" introduce il Piano 

Paesaggistico Regionale quale principale strumento della pianificazione territoriale 

regionale. La Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n.36/7del 5 settembre 
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2006 ha approvato il primo ambito omogeneo costiero  entrato in vigore con la 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n° 30, dell’8 settembre 

2006. Con Ordine del Giorno n. 86 del 25 luglio 2012 il Consiglio Regionale ha 

approvato le linee guida per l’aggiornamento e revisione, prevista con cadenza 

biennale, del Piano Paesaggistico. 

Il PPR si pone come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di 

programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo 

sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e 

l’ambiente e perseguibile mediante l’applicazione dei principi della sostenibilità 

Il Piano è fondato su due principali dispositivi, l’Assetto territoriale (articolato in Assetto 

ambientale, Assetto insediativo e Assetto storico-culturale) e gli Ambiti di Paesaggio (in 

cui convergono fattori strutturali naturali e antropici). Nel dettaglio, il territorio costiero è 

stato suddiviso in 27 ambiti omogenei classificati tra aree di interesse paesaggistico, 

compromesse o degradate. A ciascuna porzione di territorio vengono assegnati precisi 

obiettivi di qualità, e attribuite le regole per il mantenimento delle caratteristiche 

principali in relazione agli interventi di sviluppo urbanistico ed edilizio, di recupero e 

riqualificazione. 

Le previsioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle 

Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente 

contenute negli strumenti urbanistici. 

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile ( PRSTS) 

Il PRSTS, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 19/1 del 9 maggio 

2007, costituisce lo strumento di piano finalizzato alla soluzione operativa dei vincoli 

che limitano le possibilità di sviluppo turistico della Regione e quindi all’incremento 

della competitività di lungo periodo del sistema turistico regionale, attraverso 

l’individuazione di una serie di dispositivi di valutazione a supporto del decisore 

pubblico nelle scelte di governo. 

L’obiettivo generale del PRSTS è l’incremento della quota diretta e indiretta di prodotto 

associato alle attività turistiche rispetto al complesso delle attività economiche. Il cui 

raggiungimento passa attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:  
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− costruire un sistema informativo integrato valido per l’attività di pianificazione, di 

investimento e di intervento sul campo sia per l’operatore pubblico sia per operatori  

economici privati; 

− definire gli strumenti di valutazione ex ante ed ex post della sostenibilità ambientale 

ed economica degli interventi sull’offerta turistica; 

− spalmare la concentrazione temporale e territoriale dei flussi turistici; 

− incrementare la spesa e gli effetti moltiplicativi sugli altri settori economici. 

Il conseguimento di tali obiettivi si realizza attraverso l’implementazione di una serie di 

strumenti di analisi, valutazione, verifica e controllo del fenomeno turistico in ambito 

regionale e locale. Nel dettaglio, il Piano si articola in una serie di attività volte a: 

− costruire una base informativa integrata con la contabilità turistica in senso stretto 

(domanda e offerta); 

− definire i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per 

l’implementazione di strumenti di valutazione della capacità di accoglienza turistica 

del territorio, in rapporto alla valutazione dei costi e dei benefici derivanti da 

interventi turistici sulle risorse naturali; 

− definire gli obiettivi quantitativi (in termini di incidenza sul PIL, sull’occupazione e 

sul miglioramento della vita dei residenti) della politica di sviluppo turistico; 

− determinare il posizionamento competitivo del prodotto e dell’offerta turistica sarda 

nel mercato globale e individuare i segmenti di domanda più sensibili; 

− individuare adeguate politiche pubbliche in grado di incidere sulle criticità del 

settore turistico regionale. 

Ai fini della costruzione dei c.d. “Piani Locali per il Turismo Sostenibile”, la metodologia 

di stima della Capacità d’Accoglienza Turistica (CAT) viene individuata, tra gli altri, 

come strumento specificatamente orientato alla gestione sostenibile e condivisa dello 

sviluppo turistico e alla promozione del territorio nei suoi elementi tangibili e intangibili. 

In particolare, la proposta metodologica intende favorire il riconoscimento delle 

specificità di ciascun sistema territoriale e rendere attivo il coinvolgimento degli attori 

direttamente ed indirettamente interessati allo sviluppo turistico regionale e locale. In 

questo senso, la traduzione del modello di sviluppo in un approccio di intervento si 
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sostanzia nella necessità di agire su scala locale, attraverso l’individuazione di aree, 

delimitate anche a prescindere dai confini amministrativi, tali da rispondere a requisiti di 

omogeneità e integrazione funzionale idonei all’individuazione di sistemi locali 

territoriali omogenei. 

Piano Casa della Regione Sardegna 

La L.R. 23 ottobre 2009, n.4, così come modificata e integrata dalla L.R. 21 novembre 

2011, n.21, nasce con l’intento di sostenere l'economia attraverso il rilancio del settore 

edilizio, favorendo interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità 

architettonica ed abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica 

e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente. 

La legge prevede disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente inclusi gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva. Il 

dispositivo contiene, tra le altre, le seguenti previsioni: 

− per gli immobili localizzati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri 

dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche 

mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti 

urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento del 

10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009 ed in presenza 

dei requisiti richiesti dalla norma Tale incremento volumetrico deve essere 

destinato a servizi turistici dell'attività aziendale senza aumento del numero di posti 

letto e deve essere realizzato in arretramento rispetto all'edificio preesistente e non 

verso il mare; 

− per gli immobili situati oltre la fascia costiera è consentito, se in possesso dei 

requisiti un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per 

cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all'intero 

edificio; tali incrementi volumetrici devono essere destinati per almeno il 50 per 

cento a servizi turistici dell'attività aziendale; 

− il rinnovamento del patrimonio edilizio destinato a servizi turistico-ricettivi attraverso 

interventi di demolizione e ricostruzione in corrispondenza di costruzioni realizzate 

entro il 1989. Nel caso di demolizioni integrali e ricostruzione è consentito il 

superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e 

dalle vigenti disposizioni normative regionali con un incremento volumetrico del 30 

per cento (fino ad un massimo del 35 per cento in corrispondenza di interventi tali 
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da determinare un contenimento del consumo energetico pari almeno al 10 per 

cento rispetto agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del 2005),; 

− nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta 

a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in 

prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-

artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto é consentita, previa 

approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, 

l'integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente 

in altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 

nelle isole minori con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto 

originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In 

tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento, posseduti i 

requisiti dell’art.5 comma3 . 

Documento Strategico Regionale (DSR) 2007 – 2013 

Il Documento Strategico Regionale, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 15/16 del 13 marzo 2006, individua gli obiettivi, le strategie e le priorità delle politiche 

di sviluppo della Sardegna per il 2007-2013 e costituisce il quadro strategico di 

riferimento per l’elaborazione del Piano Regionale di Sviluppo (PSR), per la definizione 

dei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dai fondi strutturali europei e per la 

definizione delle modalità di utilizzo del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS). 

Con riferimento al settore turistico, il DSR associa il grado di appetibilità del prodotto 

regionale all’unicità delle risorse naturali di cui il territorio dispone: un prodotto che sul 

mercato internazionale si configura come un bene di lusso il cui livello di qualità 

percepita tende ad aumentare al crescere del livello di sostenibilità ambientale dei 

prodotti di cui si compone. La sostenibilità ambientale, economica e sociale viene 

indicata come un modello imprescindibile di riferimento per la programmazione 

regionale di settore, chiamando in causa principi di efficienza economica, di equità intra 

e intergenerazionale, di condivisione delle responsabilità tra soggetti pubblici, imprese 

private e turisti-consumatori, di precauzione e prevenzione del danno ambientale,  

proiettando l’orizzonte strategico regionale verso la definizione di opportuni schemi di 

gestione, tanto sul lato del consumo quanto su quello della domanda, tali che la 

crescita prevista nei prossimi decenni possa rispettare i limiti delle sue risorse di base 

e della loro capacità di rigenerarsi.  
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Su queste premesse, i due macro obiettivi della strategia regionale vengono individuati 

in:  

1. orientare alla sostenibilità ambientale i territori interessati da flussi turistici e le 

attività economiche ad essi legate. A tale proposito l’azione regionale viene tra gli 

altri rivolta a:  

a. garantire l’intensità e la crescita del turismo entro la capacità ricettiva delle 

singole destinazioni, attraverso lo sviluppo di approcci e strumenti (giuridici, 

regolamentari, valutativi, ecc.) atti ad impedire che il turismo superi la capacità 

ricettiva della località in cui è praticato; 

b. garantire un elevato livello nella qualità dei servizi ambientali, quale 

precondizione per la conservazione di un solido vantaggio competitivo fondato 

sull’integrità, l’unicità e la varietà delle risorse; 

c. garantire la sostenibilità ambientale dei trasporti e della mobilità verso le località 

turistiche e le zone interne attraverso il sostegno allo sviluppo di trasporti 

pubblici intermodali efficienti e a prezzi competitivi, la realizzazione di tracciati 

idonei a favorire la diffusione della mobilità cicloturistica, l’integrazione di criteri 

di sostenibilità ambientale nella pianificazione, progettazione, realizzazione e 

gestione dei porti e degli approdi turistici; 

d. garantire qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi turistici 

attraverso la promozione orientata alla visione ambientale, da attuarsi mediante 

l’individuazione di strumenti (adesione a sistemi di gestione ambientale, 

adesione o sviluppo di marchi e standard di qualità), misure (norme 

regolamentari, incentivi fiscali ed economici) e azioni (di informazione, 

sensibilizzazione, ecc.) atti a garantire l’integrazione delle considerazioni 

relative alla tutela delle risorse naturali e del paesaggio in tutte le fasi (dalla 

concezione, alla produzione, alla promozione) e in tutte le componenti (strutture 

recettive, ristorazione, esercizi commerciali, servizi, impianti, ecc.) che 

caratterizzano la catena dell’offerta turistica; 

2. valorizzare, integrare e promuovere il patrimonio di risorse naturali, paesaggistiche 

e culturali, attraverso: 

a. la diversificazione e l’arricchimento dell’offerta regionale, attraverso il rilancio 

della progettazione relativa alla Rete Ecologica Regionale dell’Assessorato 
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Difesa dell’Ambiente per la valorizzazione dei complessi forestali demaniali di 

pregio e  del patrimonio culturale dell’isola nelle sue varie forme e 

manifestazioni; la qualificazione dell’offerta regionale, attraverso l’innalzamento 

del livello qualitativo associato a prodotti e servizi resi al turista; il 

potenziamento, la riqualificazione e l’adeguamento degli esercizi ricettivi; 

l’adeguamento e l’integrazione, in una logica di sistema, delle infrastrutture e 

dei servizi complementari agli esercizi recettivi; l’innovazione organizzativa del 

sistema imprenditoriale; la specializzazione delle risorse umane; 

b. l’integrazione delle risorse naturali costiere e dell’interno e dei settori economici 

che concorrono alla formazione della catena dell’offerta, attraverso l’adozione di 

una logica gestionale incentrata su: l’identificazione di una massa critica di 

prodotti turistici; la strutturazione di itinerari tematici; il rafforzamento 

dell’accessibilità verso le aree di pregio; l’adozione e integrazione dell’ICT come 

fattore di competitività; 

c. lo sviluppo di un’efficace attività promozionale per rispondere ai repentini 

mutamenti di scenario, attraverso la promozione dei modelli di produzione e di 

consumo sostenibili e l’innalzamento del grado di qualità e accessibilità alle 

informazioni. 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010-2014 

Il Programma Regionale di Sviluppo, introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2006, 

n.11 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 2 dicembre 2009, è il 

documento principale della programmazione finanziaria ed economica regionale che 

definisce le strategie d’azione e coordina i progetti attuativi nei diversi settori.  

Coerentemente alla filosofia della programmazione unitaria, riunisce in un’unica 

cornice strategica tutti gli atti di programmazione regionale, con particolare riferimento 

ai programmi a valere sui fondi comunitari e agli strumenti della programmazione 

negoziata. In tal senso il PRS è lo strumento di riferimento in vista dell’elaborazione e 

attuazione delle linee di politica regionale unitaria di coesione e rappresenta, pertanto, 

sia lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e quella 

finanziaria e di bilancio, sia la sede delle specifiche linee attuative e degli eventuali 

aggiornamenti della strategia operativa. 

Con riferimento al settore turistico, dati per acquisiti al patrimonio culturale degli 

operatori pubblici e privati di comparto gli obiettivi di destagionalizzazione, di riequilibrio 
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territoriale tra aree costiere ed interne e di coordinamento a livello di filiera con le altre 

componenti produttive del territorio, il PRS sottolinea la carenza di motivazioni idonee 

ad intercettare una domanda globale non esclusivamente interessata al turismo 

marino-balneare e più propensa a scoprire la più articolata realtà dell’isola.  

Su queste basi l’azione di governo risulta principalmente orientata al consolidamento e 

allo sviluppo di segmenti tematici complementari da affiancare al tradizionale prodotto 

“sole e mare”, articolando la strategia di legislatura nei seguenti obiettivi operativi: 

− promozione e valorizzazione dell’immagine culturale della Regione, basata sulla 

riscoperta e la diffusione dei miti e delle tradizioni; 

− creazione di attrattori turistici, in grado di favorire i processi di destagionalizzazione, 

quali: circuiti golfistici, realizzazione o adeguamento delle reti portuali dedicate al 

diportismo nautico; ippovie, piste da trekking, strutture dedicate al turismo 

scolastico, sportivo e congressuale, ecc.; 

− strutturazione e caratterizzazione del territorio regionale in “parco climatico”, tale da 

richiamare i flussi turistici generati in particolar modo dai paesi del Nord Europa. 

Tra le azioni prioritarie si individuano :  

1. porre l’ambiente al centro della programmazione turistica, assicurando al contempo 

un suo stretto rapporto con la programmazione urbanistica e curandone la tutela, 

indispensabile presidio nei confronti delle attuali ed eventuali future crisi di mercato; 

2. migliorare la capacità di accoglienza, definendo le strategie utili alla conversione 

delle strutture ricettive di piccole dimensioni come punti di ristoro e turismo rurale, 

in complessi con maggiore capacità di accoglienza e a gestione manageriale; 

3. sostenere adeguatamente l’imprenditorialità locale con sede legale e domicilio 

fiscale in Sardegna, mediante l’adozione di appositi dispositivi legislativi che 

consentano ai Comuni di concedere una premialità volumetrica per la conversione 

delle seconde case ubicate in aree a vocazione turistica, in strutture di accoglienza 

classificate; 

4. migliorare l’accessibilità attraverso il consolidamento e il potenziamento delle 

infrastrutture aeroportuali e portuali;  

5. favorire lo sviluppo del diportismo nautico, mediante l’adeguamento e l’avvio 

attuativo del “Progetto per il completamento della rete dei porti turistici”; 
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6. potenziare gli interventi formativi a differenti livelli, valorizzando le risorse umane 

impegnate e da impegnare nel settore turistico, al fine di assicurare la qualità delle 

prestazioni rese e migliorare la competitività delle aziende ricettive e delle strutture 

di servizio. 

Piano di Marketing Turistico 

Il Piano di Marketing 2008-2009, approvato della Giunta Regionale con deliberazione 

n. 3/8 del 16 gennaio 2008 e prorogato all’anno 2010 con deliberazione n. 56/85 del 29 

dicembre 2009, rappresenta il documento programmatico e operativo che individua gli 

strumenti idonei al perseguimento delle finalità istituzionalmente affidate 

all’Assessorato del Turismo in materia di promozione turistica. 

L’obiettivo generale di politica turistica viene identificato nel sostegno a un modello di 

sviluppo turistico che dia maggiore prosperità al territorio e al sistema economico 

isolano in un’ottica di sostenibilità. Gli obiettivi specifici si articolano in: 

− destagionalizzazione 

− consolidamento della posizione sui bacini internazionali e l’aumento della quota di 

mercato regionale sul movimento turistico internazionale nel Mediterraneo;  

− rafforzamento della posizione sul mercato italiano; 

− attivazione di una identità più ricca e variegata delle connotazioni assunte dal 

turismo in Sardegna. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi si ritiene fondamentale operare verso una 

differenziazione dei segmenti di domanda turistica e dei mercati di riferimento 

attraverso il sostegno alla diversificazione dei prodotti turistici. A tal fine vengono 

ritenute necessarie tre linee di intervento: 

− aumentare la competitività in termini di capacità di organizzazione dei sistemi di 

offerta dei territori; 

− controllare e gestire l’immagine della Sardegna come meta turistica, stimolare una 

diversificazione nell’uso dei canali distribuitivi, migliorando la  presenza dell’offerta 

sarda sul web. Nell’ottica della differenziazione dei segmenti, risulta pertanto 

necessario agire sull’offerta mediante l’arricchimento delle linee di prodotto già 
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consolidate accelerando lo sviluppo dei prodotti che mostrano segnali di crescita 

che si trovano ancora  ad uno stadio embrionale. 
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3 IL SETTORE TURISTICO REGIONALE 

3.1 I caratteri strutturali 

Il settore turistico regionale si conferma come un comparto principalmente basato 

sull’unicità delle risorse naturali che costituiscono allo stesso tempo un input della 

funzione di produzione turistica ed un elemento fondamentale della funzione di utilità 

dei turisti-consumatori. Seppure nell’ambito di un significativo processo di espansione 

dei flussi, il trend di lungo periodo (anni 2004 – 2010) sottolinea il sostanziale 

permanere delle criticità di un settore fortemente specializzato nel segmento marino-

balneare: 

• la concentrazione spaziale della capacità ricettiva e del movimento turistico, 

localizzate prevalentemente e in misura crescente lungo la fascia costiera 

dell’isola; 

• la concentrazione temporale dei flussi, con una stagionalità del fenomeno turistico-

ricettivo sensibilmente più accentuata rispetto al contesto allargato; 

• il progressivo decremento degli indici di utilizzazione degli esercizi alberghieri e 

dell’insieme delle strutture ricettive come conseguenza della dimensione media 

delle strutture alberghiere tra le più elevate in ambito nazionale e di un’espansione 

della capacità ricettiva al di sopra dei tassi di crescita del movimento turistico. Il 

fenomeno si traduce nel tasso di utilizzo della capacità ricettiva al di sotto delle 

medie con un dimensionamento orientato al soddisfacimento di una domanda 

prevalentemente estiva ed una variazione media annua dei posti letto e delle 

camere sensibilmente superiore al dato  nazionale. Il rilevante fenomeno delle 

seconde case ad uso turistico non classificate contribuisce in misura determinante 

ad amplificare gli effetti negativi associati alla concentrazione spaziale e temporale 

dei flussi sfuggendo a qualunque tipo di regolamentazione. l fenomeno ostacola il 

corretto dimensionamento dei servizi collettivi nelle località su cui insistono, 

producendo esternalità negative di natura sia ambientale (congestionamento idrico-

depurativo, sovrapproduzione di rifiuti urbani, congestionamento viario, ecc.) che 

economica (effetto di spiazzamento ai danni della ricettività classificata). 

 

  



ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO  

Linee guida strategiche triennali del turismo 2013-2015 
 

17  
 

Tasso di variazione medio annuo dei posti letto e delle presenze nelle strutture alberghiere 

regionali, periodo 2004-2010. Confronto con la media nazionale 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Amministrazione regionale  

 

A ciò si aggiunge un progressivo sottodimensionamento delle performance 

economiche realizzate dall’industria ricettiva regionale rispetto all’intero tessuto 

produttivo isolano, testimoniato dalla modesta presenza di imprese leader tra i best 

performer locali, da una modesta evoluzione del fatturato e del valore aggiunto, da un 

relativo contenimento degli indicatori di redditività delle attività ricettive.   

Nonostante la dinamica positiva nel medio-lungo periodo, nel corso delle stagioni più 

recenti si sono inoltre registrati diffusi segnali di criticità sul fronte della domanda, 

sintetizzabili in una perdita progressiva di competitività rispetto ai principali concorrenti 

quale effetto congiunto di un minore grado di appeal della destinazione, di un effetto-

crisi generalizzato e del consolidarsi di nuove modalità di consumo turistico a livello 

nazionale ed internazionale in termini sia di frequenza/durata media dei soggiorni che 

di motivazioni di viaggio.  

In parziale controtendenza rispetto alla media nazionale, l’effetto depressivo indotto da 

un ampio raggruppamento di mercati esteri si è andato a cumulare con le difficoltà 

pressocchè consolidate dei flussi nazionali tanto da determinare una contrazione più 

che proporzionale delle presenze e un progressivo deterioramento del valore aggiunto 
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generato dal settore turistico e, ancor più, della quota che di tale valore aggiunto viene 

effettivamente trattenuta dal sistema economico regionale. 

Tasso di variazione delle presenze turistiche regionali per nazionalità, 2004-2010. Confronto 

con la media nazionale  
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Amministrazione regionale  

 

In particolare, sul fronte macroeconomico la dinamica regionale si traduce in una 

vocazione marcatamente turistica della struttura produttiva e dei consumi interni, che 

tuttavia mostra ancora valori modesti di spesa e di valore aggiunto, una forte 

dipendenza dal mercato domestico, un apporto straniero sensibilmente al di sotto delle 

medie allargate (sia in termini assoluti che di valori procapite). Inoltre, gli incrementi 

registrati in termini di spesa complessiva hanno alimentato una crescita meno che 

proporzionale del valore aggiunto generato dal settore turistico e, ancor più, della quota 

che di tale valore aggiunto viene effettivamente trattenuta dal sistema economico 

regionale, in virtù della capacità del tessuto produttivo locale di soddisfare 

endogenamente le esigenze di consumo turistico e dei conseguenti effetti di 

dispersione verso altre aree del Paese. Il dato trova peraltro riscontro in una 

produttività del lavoro in ambito turistico costantemente al di sotto delle medie 

allargate. 
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3.2 Le dinamiche congiunturali 

3.2.1 Il contesto internazionale 

Secondo i dati 2011 dell’UN  W.T.O., il turismo internazionale ha attraversato 

nell’ultimo ventennio un trend di crescita costante e si prevede che nel 2030 i 

passeggeri raddoppino fino ad arrivare ai 1.8 miliardi annui. Questo andamento 

continuerà ad essere positivo in quanto si basa sulla domanda generata dalle 

economie emergenti, principalmente paesi BRIC, Asia ed Europa orientale, la cui 

crescita è attesa, per l’ Italia,  attorno al 2,9% annuo in numero di viaggiatori e 4,8 

annuo in termini di spesa, che stanno  rappresentando il reale motore della ripresa del 

turismo internazionale sia in termini di arrivi che di spesa turistica, tanto, si prevede, 

continueranno a dominare  i futuri  scenari. L’evoluzione riscontrata dal settore aereo 

internazionale in termini di movimentazione passeggeri1 conferma questo  trend 

positivo, tanto a livello mondiale che continentale, con incrementi rispettivamente del 

+6,3% e +10,1%, registrando, nel caso del mercato europeo, il più elevato tasso di 

variazione a livello mondiale. Secondo i dati rilasciati dall’Organizzazione Mondiale del 

Turismo (UNWTO), la ripresa dei flussi turistici su scala internazionale risulta 

caratterizzata da un fenomeno di “doppia velocità”, in cui i paesi dell’Europa 

meridionale e mediterranea, con una quota del 18% circa sul totale degli arrivi 

mondiali, registrano incrementi meno che proporzionali rispetto ai trend globali e alle 

flessioni registrate dallo stesso bacino nel recente passato. Allo stesso tempo, nel 

corso delle stagioni più recenti i paesi dell’Africa settentrionale sperimentano una 

crescita pressochè ininterrotta, caratterizzata nel 2010 da una nuova fase di 

accelerazione superiore al +6% portando una ridistribuzione dei flussi internazionali 

all’interno dell’area mediterranea nei paesi come Turchia, Croazia, Egitto e Marocco 

che diventano nuovi competitors per l’Italia e per la stessa Sardegna. 

Dal canto suo, l’Europa Occidentale, al vertice della graduatoria dell’inbound mondiale 

con oltre il 50% degli arrivi internazionali, insieme ai mercati dell’Europa Centrale, 

Orientale e Mediterranea costituisce l’area maggiormente colpita dagli eventi negativi 

del biennio 2008-2009 e, come tale, la più lenta a mostrare solidi segnali di ripresa 

negli anni successivi. facendo registrare un tasso di crescita degli arrivi internazionali 

attestati su valori sensibilmente al di sotto della media internazionale  pari a circa il 

+3%. 

                                                
1 IATA, “Monthly Traffic Results”, ottobre 2011. 
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Inoltre l’incertezza politica e sociale che ha colpito il Nordafrica e il Medio Oriente nei 

primi mesi del 2011 ha tuttavia riproposto con forza il tema della sicurezza nell’ambito 

degli scenari di ripresa prefigurati in ambito internazionale. Allo stato attuale una quota 

significativa di movimenti outgoing riferiti a specifici segmenti di prodotto è stata 

dirottata verso altri mercati, ma appare difficile prevedere quali effetti l’instabilità del 

quadro geopolitico potrà avere sull’evoluzione del movimento turistico all’interno del 

bacino del Mediterraneo. Di fatto, il perdurare dei disordini rende difficile qualunque 

previsione circa i possibili sviluppi della crisi internazionale, anche in relazione ad una 

nuova fase di ricomposizione delle matrici di origine-destinazione a livello allargato.  

3.2.2 Il contesto nazionale 

In questo contesto internazionale l’Italia deve difendere la propria quota di mercato e 

conquistare nuove quote di mercato internazionale proveniente dai paesi emergenti in 

quanto la domanda interna è destinata a crescere a tassi molto contenuti. Tuttavia 

questo potenziale di crescita di turismo internazionale potrebbe trovare freni in 

relazione alla difficoltà nell’acquisto del prodotto turistico italiano dovuti ad un 

insufficiente organizzazione dell’offerta turistica regionale. E’ da rilevare inoltre come 

l’Italia abbia perso, dagli anni Ottanta in cui era leader in Europa, la sua posizione 

leader  e oggi è terza dopo Spagna e Francia sia come arrivi a breve e corto raggio, sia 

considerando i mercati a lungo raggio.  

Pur attraversando nel 2010 una fase interlocutoria in cui ad una contrazione della 

domanda interna si è contrapposto un incremento dei flussi stranieri, anche il mercato 

italiano mostra nel 2011 alcuni segnali di ripresa. I dati dell'Istat sui movimenti turistici 

in Italia nel primo semestre dell’anno2 segnalano, infatti, un incremento degli arrivi pari 

a +4,9%, sostenuto da entrambe le componenti di mercato, in particolare dalla 

domanda straniera con un +8,3%, così come dall’intero sistema ricettivo nazionale, con 

in evidenza il comparto extralberghiero con una variazione del +6,1% rispetto al primo 

semestre 2010. In misura più contenuta, il dato sulle presenze osserva un incremento 

prossimo al 3%, sostenuto dalla sola componente straniera in corrispondenza tanto del 

comparto alberghiero che di quello complementare. 

Il trend positivo viene confermato da un progressivo aumento del tasso di occupazione 

delle camere offerte dal settore ricettivo nazionale3, con un crescendo dal mese di 

giugno (+2,9% rispetto al 2010) fino ai mesi di punta estivi: il tasso di occupazione per 

                                                
2 ISTAT, Conistat 2011. 
3 ONT, “Le performance di vendita delle imprese del ricettivo”, ottobre 2011. 
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il bimestre luglio-agosto supera del 4,5% il dato riferito al 2010. E’ il comparto 

extralberghiero, con i villaggi turistici e i campeggi in primis, a registrare le migliori 

performance, seguito dagli hotel di elevata categoria. 

Il dato viene confermato da un significativo aumento dei flussi di passeggeri aerei 

movimentati presso gli scali nazionali, con crescite sostenute soprattutto in 

corrispondenza delle mensilità di punta, consolidate da un incremento più che 

proporzionale nel mese di settembre: il traffico cumulato dei primi nove mesi dell’anno 

tocca il nuovo record di 115 milioni di passeggeri, registrando un aumento +7,6% 

rispetto all’analogo periodo del 2010 alimentato in misura sostanzialmente 

proporzionale dalla componente nazionale e internazionale del movimento. 

Sul fronte dei soli flussi stranieri, i dati provvisori diffusi dalla Banca d’Italia4 registrano 

inoltre un sensibile miglioramento della bilancia turistica internazionale del Paese, in 

virtù di un avanzamento della spesa straniera di gran lunga superiore alla variazione 

della spesa realizzata all’estero dai connazionali: da gennaio ad agosto 2011 la 

bilancia turistica nazionale ha segnato un avanzo di 7.097 milioni di euro, contro i 

6.083 dell’anno precedente, a seguito di un aumento della spesa degli stranieri 

(+6,5%) più che proporzionale rispetto a quella degli italiani (+2,2%).  

3.2.3 Il contesto regionale 

A dispetto di una dinamica positiva a livello nazionale e internazionale ed in 

considerazione delle caratteristiche strutturali del comparto ricettivo e del movimento 

turistico isolani, nel corso del 2011 e del 2012 il persistere della crisi economica ed il 

significativo aumento delle tariffe di trasporto marittimo da e verso l’isola hanno 

amplificato ulteriormente alcune tendenze, già rilevate in anni recenti, nell’ambito del 

sistema turistico regionale.  

Nonostante i potenziali effetti benefici che potevano trarsi dal clima di incertezza 

politica e sociale che ha colpito il Nordafrica e il Medio Oriente, le ultime stagioni hanno 

riproposto in maniera quanto mai attuale i temi dell’insularità e, in particolare, 

dell’accessibilità quale imprescindibile precondizione per l’effettiva fruibilità della 

destinazione “Sardegna” e dei suoi prodotti lungo la filiera che connota il processo di 

consumo turistico. I dati per la stagione 2011 segnano, infatti, un vistoso arretramento 

dei flussi presso le strutture ricettive classificate, imputabile sopratutto alla componente 

nazionale del movimento, in particolare durante quegli stessi mesi di punta estivi che 

                                                
4 Banca d’Italia, “Turismo internazionale dell’Italia”, novembre 2011. 
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allo stato attuale generano gran parte della redditività di settore, quando i target (tra gli 

altri quello familiare) di clientela maggiormente sensibili a una congiuntura economica 

sfavorevole hanno finito per privilegiare le località concorrenti.  

La flessione del movimento nazionale, strutturalmente il più rilevante per il sistema 

turistico regionale (nel 2010 il bacino incide per circa i due terzi delle presenze 

complessive), interessa indistintamente tutte le tipologie ricettive, comprese quelle 

maggiormente rappresentative dell’offerta isolana quali gli esercizi alberghieri a 4-5 

stelle (nel 2010, quasi il 40% dei pernottamenti totali effettuati dagli italiani) con un 

arretramento di circa il -6% in termini di presenze e con percentuali più che 

raddoppiate in corrispondenza delle strutture extralberghiere che perdono oltre un 

quarto dei pernottamenti registrati nello stesso periodo del 2010. Vengono, dunque, 

parzialmente riassorbiti i progressi realizzati in termini di progressiva qualificazione 

della domanda alberghiera, mentre si consolidano in misura più che proporzionale le 

difficoltà attraversate dal comparto extralberghiero nelle recenti stagioni. La 

contrazione delle presenze interessa tutte le principali regioni di provenienza, variando 

tra il -14% del Lazio e il -30% della Toscana, con una parziale attenuazione solo in 

corrispondenza del mercato domestico della Sardegna (circa il -9% dei pernottamenti).  

Dal canto suo il mercato internazionale, in anni recenti la componente più dinamica 

della domanda, lascia intravvedere alcuni segnali di ripresa dopo un 2010 di segno 

negativo, concentrando il proprio interesse per la destinazione prevalentemente nel 

periodo estivo e nelle strutture di elevata categoria. Tra i mercati più rilevanti, il Regno 

Unito, la Spagna e soprattutto la Francia formano il vero motore della ripresa dei flussi 

stranieri, nel primo caso ponendo termine all’andamento negativo in atto già dal 2007, 

negli altri riproponendo un sentiero di crescita solo in parte attenuato dalle flessioni del 

2010. In maniera analoga, la Russia e i Paesi del Nord Europa (fra gli altri, Svezia e 

Norvegia) confermano una congiuntura particolarmente confortante rispetto alle 

performance positive del 2010. Sulla scia dei risultati ottenuti nella stagione 

precedente, Germania e Svizzera si mantengono sostanzialmente sui valori del 2010. 
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Variazione % di arrivi e presenze turistiche regionali, periodo gennaio-agosto 2010-11 

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto* TOTALE*

ARRIVI Totali -15,0 -17,4 -18,5 0,3 -12,9 -5,6 -8,8 -11,8 -9,5

PRESENZE Totali -21,1 -22,9 -22,1 11,7 -15,2 -7,0 -8,0 -10,7 -9,1

PRESENZE Italiani -22,7 -24,3 -21,5 -7,0 -15,8 -20,6 -15,5 -18,0 -17,5

PRESENZE Stranieri -11,7 -16,1 -23,5 31,2 -14,8 21,4 10,3 14,5 9,6

PRESENZE Germania -47,8 -35,0 -57,6 -1,0 -30,4 36,1 -6,0 12,1 0,0

PRESENZE Francia -14,8 -35,8 17,0 113,3 43,3 85,9 55,3 37,1 54,0

PRESENZE Regno Unito 9,2 11,2 -31,5 5,2 5,9 -0,8 5,2 19,2 6,2

PRESENZE Svizzera -18,6 18,5 -32,8 17,1 -14,8 -4,5 4,7 7,4 0,6

PRESENZE Spagna -36,4 -36,3 -28,5 116,8 44,1 -1,5 9,6 -1,9 6,8

PRESENZE Russia 280,5 104,0 56,3 142,1 38,7 92,5 63,0 53,1 68,1

PRESENZE Svezia -83,4 2,4 24,7 163,5 55,3 22,3 6,0 16,0 21,6

PRESENZE Alberghiero -18,9 -20,6 -19,5 12,8 -10,9 -3,1 -0,9 -6,2 -4,2

PRESENZE Alberghi 4-5 stelle -21,7 -20,2 -25,8 27,1 -7,7 3,5 8,9 3,2 3,7

PRESENZE Extralberghiero -48,7 -48,2 -49,5 6,0 -29,6 -17,0 -20,2 -17,1 -18,9

*per il mese di agosto è esclusa la Provincia di Cagliari su entrambe le annualità  

Fonte: elaborazioni su dati provvisori RAS 

 

I dati sul movimento e sulla spesa rilasciati dalla  Banca d’Italia per la sola 

componente straniera  confermerebbero un significativo avanzamento della Regione 

nel periodo gennaio - settembre 2011 (rispettivamente, +28,2% e +7,8%), 

sensibilmente superiore alle medie allargate soprattutto in corrispondenza del trimestre 

estivo e nei mesi di bassa stagione e confermato, soprattutto in termini di 

pernottamenti, durante lo stesso mese di settembre. Sarebbero in particolare alcune 

componenti non classificate dell’offerta a sostenere in misura più che proporzionale 

l’evoluzione di settore, in particolare le case in affitto, le “altre”  modalità5 e il 

pernottamento presso le case di amici e parenti, il che spiegherebbe i differenziali 

rispetto ai dati delle sole strutture ricettive classificate. 

 

 

 

 

                                                
5 Nell’ambito della rilevazione, la voce “Altro” comprende: casa di proprietà; tenda, carrello, roulotte; 
motocaravan, camper; nave (in crociera); comunità (comunità gestita da religiosi, casa di cura, altre 
comunità); ostello della gioventù; altro. 
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Tasso di variazione % dei pernottamenti e della spesa realizzati dai turisti stranieri in Sardegna 

nel periodo gennaio-settembre 2010-2011, per tipologia ricettiva. Confronto con il dato 

nazionale e meridionale 
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 

 

Sul fronte dei trasporti, i dati prodotti dalle società di gestione aeroportu ali e dalle 

autorità portuali della Regione  riportano, sempre per il periodo gennaio-settembre 

2011, un complessivo arretramento del numero di passeggeri trasportati rispetto al 

medesimo periodo dell’anno precedente, pari a circa il -6% e oltre 600 mila passeggeri 

in meno rispetto al 2010. Emerge, pertanto, come l’effetto depressivo indotto dagli 

aumenti tariffari in ambito marittimo sia stato solo in parte compensato dall’attivazione 

di un servizio alternativo a prezzi calmierati da parte dell’Amministrazione regionale,e 

dal successivo e parziale adeguamento delle politiche tariffarie operate dalle principali 

compagnie di trasporto marittimo e dal contestuale ampliamento dell’offerta di voli 

aerei.  

In particolare, se da un lato l’incremento di connazionali in ambito aeroportuale lascia 

intravvedere una significativa migrazione estiva dell’utenza dai vettori marittimi a quelli 

aerei, dall’altro l’andamento del flusso passeggeri ospitati sui voli aventi una origine-

destinazione internazionale conferma le performance positive della componente 

straniera presso le strutture ricettive dell’isola, rafforzando l’espansione dell’intero 

movimento nel mese di aprile e compensando almeno in parte le perdite del periodo 

estivo. 



ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO  

Linee guida strategiche triennali del turismo 2013-2015 
 

25  
 

Variazione % mensile del numero totale di passeggeri trasportati per modalità, periodo gennaio-

settembre 2010-2011 
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Fonte: elaborazioni su dati Assaeroporti e Autorità Portuale di Olbia 

Variazione % di arrivi e presenze turistiche in Sardegna, periodo gennaio-agosto 2010-2011. 

Confronto con il movimento passeggeri presso porti e aeroporti 
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Fonte: elaborazioni su dati Assaeroporti, Autorità Portuale di Olbia e provvisori RAS  
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In controtendenza rispetto alla dinamica dei flussi e in misura più che proporzionale 

rispetto al trend nazionale, la regione si è al contempo contraddistinta per un sensibile 

avanzamento della capacità ricettiva alberghiera. Ciò ha contribuito a consolidare un 

profilo marcatamente stagionale delle attività, unitamente al progressivo 

sovradimensionamento delle strutture e all’ulteriore approfondimento dei divari di 

crescita rispetto ai flussi di domanda. La Sardegna registra, infatti, un significativo 

aumento del numero di posti letto e delle camere (oltre 4.700 letti per circa 1.800 

camere addizionali), collocandosi  nelle primissime posizioni della graduatoria 

nazionale preceduta solamente dalla Calabria e dalla Puglia.  

Gli incrementi si sono concentrati in corrispondenza dei comuni litoranei dell’isola 

(+5,3% dei posti letto e +5,0% delle camere) e sono da imputare per lo più alle 

strutture di categoria 4 stelle, determinando un ulteriore innalzamento della 

concentrazione della capacità produttiva alberghiera regionale in prossimità delle coste 

(93,2% dei posti letto e 92,0% delle camere totali). Il consolidamento lungo la fascia 

litoranea risulta di proporzioni tali da compensare la flessione registrata nei comuni 

dell’entroterra (rispettivamente, -3,5% e -4,2%), diffusa a tutte le categorie alberghiere. 

A tale dinamica si accompagna una flessione della capacità ricettiva totale, in 

controtendenza rispetto al dato allargato e sostenuta dall’uscita dal mercato di unità 

extralberghiere di grandi dimensioni operanti nel segmento open air, per complessivi 

3.340 posti letto.  
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Tasso di variazione % del numero di esercizi e della capacità dell’offerta turistica regionale, 

periodo 2009-2010. Confronto con il dato nazionale e meridionale 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

3.3  Il sistema di preferenze e i prodotti turistic i regionali 

Il fenomeno turistico regionale si caratterizza per la marcata prevalenza del prodotto di 

tipo marino-balneare, concentrato lungo la fascia costiera dell’isola per oltre il 90% 

della capacità ricettiva e dei flussi turistici totali, e in corrispondenza del quadrimestre 

estivo per oltre l’80% dei pernottamenti.  

Recenti indagini confermano che la principale motivazione di viaggio verso la 

Sardegna sia, per il 77%, il mare; seguono a notevole distanza la visita ad amici e 

parenti e le bellezze naturalistiche, mentre le risorse culturali, le attività sportive e le 

risorse enogastronomiche occupano le posizioni di rincalzo.  

Nonostante il mare rappresenti il principale fattore motivazionale insieme alle bellezze 

naturalistiche, si osservano al contempo significative differenze tra i bacini di 

provenienza dei turisti, suggerendo il differente potenziale associato ai vari mercati in 

relazione agli interventi di politica del turismo attivabili in ambito regionale, e che 

almeno in parte trova conferma nei profili di segmento analizzati su scala allargata.  

In particolare emerge la maggiore propensione dei turisti stranieri alla scoperta del 

territorio e ad una valorizzazione in senso lato del suo patrimonio materiale e 

immateriale, rappresentato in primis dal sistema di risorse associato 
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all’enogastronomia ed alla cultura e alle tradizioni; in maniera analoga, sebbene 

secondo proporzioni sensibilmente inferiori, la clientela internazionale mostra un 

maggiore interesse per le attività sportive rispetto a quanto non facciano i 

connazionali6.  

Si tratta di un sistema di preferenze che trova conferma in analoghe indagini di settore 

condotte su campioni rappresentativi dell’utenza turistica regionale presso le principali 

porte di accesso dell’isola e in diverse epoche dell’anno. Aldilà del primato associato 

alla fruizione marino-balneare e del rilievo assunto dalle visite a parenti e/o amici 

soprattutto tra i connazionali, ciò vale in particolare per il contributo residuale apportato 

da specifici segmenti di prodotto, quali quello delle vacanze naturalistico-montane, 

delle vacanze culturali, di quelle associate al benessere fisico ed al turismo termale, 

alla partecipazione a fiere e congressi, ecc. Un profilo che tende a consolidare la 

maggiore propensione dei turisti stranieri verso i prodotti alternativi al turismo balneare, 

con percentuali che in alcuni casi tendono ad aumentare sensibilmente in 

corrispondenza dei mesi di bassa stagione. 

Si tratterebbe dunque di segmenti che alimentano autonomamente (come principale 

motivo di viaggio) una modesta quota dei flussi regionali, ma che al contempo 

incorporano attrattive e servizi in qualche misura accessori rispetto alla principale 

motivazione di viaggio e a cui i turisti accedono durante la loro esperienza di vacanza 

balneare. 

Già in sede di Piano di Marketing Turistico si rilevava al contempo come la 

caratteristica concentrazione in pochi comuni della stessa tipologia di offerta (4 stelle, 5 

stelle lusso, ecc.) fa sì che le caratteristiche dell’offerta balneare possano mutare 

fortemente area per area, ad esempio con una prevalente concentrazione dei soggiorni 

lusso/extra lusso in Costa Smeralda, del prodotto comfort medio-alto principalmente al 

nord e al sud dell’isola, ecc.  

Aldilà dei segmenti strettamente connessi al marino-balneare, la Sardegna sembra 

godere di un buon posizionamento in relazione alle proprie bellezze naturalistiche, le 

quali rappresentano la principale motivazione di viaggio per circa il 6,3% degli 

intervistati e contano su una frequenza di risposta del 63%, con valori crescenti tra i 

turisti stranieri anche se  l’attuale contesto competitivo regionale identificato con il 

bacino del Mediterraneo, è formato da un ampio ventaglio di destinazioni capaci di 

                                                
6 Agenzia Governativa “Osservatorio Economico”, Osservatorio Turistico Regionale. Vacanze in Sardegna: 
il comportamento dei turisti, il gradimento della vacanza, la spesa. Risultati di un’indagine campionaria, 
2008. 
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competere tanto sul segmento balneare quanto su una più ampia gamma di prodotti 

turistici.  

La motivazione culturale in senso lato tende a interessare una quota 

proporzionalmente minoritaria dei movimenti: la selezione di elementi come cultura e 

tradizioni, enogastronomia e grandi eventi culturali come principali fattori di scelta della 

destinazione si attesta complessivamente al 2% circa, con una frequenza di risposta 

che tuttavia risulta costantemente superiore tra i turisti stranieri e che raggiunge valori 

elevati per gli aspetti motivazionali legati all’enogastronomia (32% dei casi, 43% di cui 

soli turisti stranieri).  

Altrettanto sottodimensionata risulta la motivazione sportiva, con appena l’1% dei turisti 

come principale fattore di scelta ed una frequenza di risposta del 5%, con valori 

crescenti nel caso dei turisti stranieri (circa il 9%). La Sardegna presenta un’offerta 

parzialmente organizzata in relazione ad alcuni sport acquatici o da praticare sulla 

costa, mentre segnali positivi giungono da altre tipologie maggiormente legate 

all’interno. Si tratta in generale di prodotti che sembrano caratterizzarsi per una 

fruizione prevalentemente legata a motivazioni non prettamente sportive, ma piuttosto 

a manifestazioni di turismo attivo. 

Il focus sulle regioni concorrenti dell’area del Mediterraneo sottolinea che per 

mantenere ed incrementare le quote di mercato tanto in termini generali che rispetto ai 

concorrenti diretti su specifici segmenti di prodotto, risulti necessario un forte aumento 

della competitività. Da un lato i mercati maturi europei (ovvero, per la Sardegna, i 

principali bacini emissori meglio collegati tramite i vettori aerei) sono estremamente 

segmentati e selettivi, poiché la gamma di scelta loro offerta sul mercato delle vacanze 

risulta ampia e variegata; dall’altro il mercato italiano, sebbene meno maturo, presenta 

anch’esso un elevato numero di concorrenti, alcuni dei quali particolarmente 

aggressivi. 

La strategia di molte regioni consolidate sul prodotto balneare risulta da tempo 

incentrata sul ringiovanimento ed arricchimento del segmento balneare e sulla 

diversificazione dell’offerta, ovvero sullo sviluppo di prodotti complementari quali MICE, 

paesaggio culturale e golf, al fine di incrementarne la competitività. Strategie, queste, 

dettate dalla necessità di conservare adeguate quote di mercato rispetto ai concorrenti 

delle sponde sud ed est del Mediterraneo, e alternative rispetto a una difficile 

competizione basata sul prezzo. Alcune di queste già godevano di un significativo 

grado di notorietà in virtù delle loro risorse territoriali, altre hanno investito in maniera 
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significativa su grandi eventi e manifestazioni (ad es. la Comunità Valenciana) al fine di 

comunicare alla domanda potenziale una rinnovata identità come destinazioni “non 

solo mare”.  
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4 SEGMENTI DI PRODOTTO E ORIENTAMENTI DI POLICY 

4.1 Il turismo balneare 

In Europa, ma particolarmente in Italia, il turismo balneare ha rappresentato il più 

importante motore di sviluppo del turismo di massa. Nonostante la fama, la capacità di 

attrazione e la dotazione di risorse del nostro paese e lo stretto collegamento con le 

abitudini che connotano i profili di domanda, le destinazioni costiere fanno ,oggi, fatica 

a mantenere i tassi di crescita.  

Si tratta, infatti,  di una linea di prodotto ampiamente sviluppata e consolidata, in forte 

crisi per la scarsa attratività verso il turismo internazionale, che si articola in presenza 

di un ambiente competitivo particolarmente aggressivo, popolato da offerte concorrenti 

più moderne  in grado di mantenere leadership di costo o contraddistinto dalla capacità 

di mobilitare enormi investimenti indirizzati verso tutti i segmenti dall’extra-lusso al 

giovane, come sta avvenendo in Spagna. Il bacino di domanda è molto ampio, ma 

presenta tassi di crescita ed una redditività, nel complesso, inferiori alla media. 

Tuttavia, se opportunamente arricchito di servizi complementari ed elementi di valore 

aggiunto (gastronomia, elementi culturali,fitness ecc.) è un segmento con ulteriori 

possibilità di penetrazione, in particolare su alcuni nuovi mercati internazionali. 

Il turismo regionale si caratterizza anch’esso per la marcata prevalenza di un prodotto 

di tipo marino-balneare, concentrato lungo la fascia costiera dell’isola per oltre il 90% 

della capacità ricettiva e dei flussi turistici totali e, in corrispondenza del quadrimestre 

estivo, per oltre l’80% dei pernottamenti.  

Le imprese ricettive operative per un limitato arco di mesi e spesso impreparate ad 

accogliere la clientela oltre la stagione di punta con adeguati livelli di comfort, in 

presenza di tassi di crescita della capacità ricettiva al di sopra della dinamica della 

domanda, favoriscono concentrazione degli impatti ambientali sulle attrazioni primarie 

e una sottoutilizzazione delle dotazioni ricettive esistenti in termini di occupazione delle 

camere. Ciò a sua volta genera rilevanti inefficienze sul mercato del lavoro e sul 

sistema delle forniture, dovute ad un mancato consolidamento dell’offerta interna di 

beni e servizi associati all’industria dell’ospitalità e frutto di un’elevata fluttuazione 

stagionale della domanda.  

Riproponendo lo storicizzato fenomeno di adattamento della capacità ricettiva alle 

esigenze di un movimento prettamente estivo, il sovradimensionamento medio delle 
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strutture7 si accompagna ad un sistema ricettivo caratterizzato da un altrettanto elevato 

numero delle strutture di piccole dimensioni8, orientate a gestioni di tipo familiare. A 

fronte dei potenziali negativi associati alla scarsa attitudine ad affrontare i rischi 

d’impresa, alle limitate capacità manageriali in ordine alle sfide di lungo periodo, alle 

difficoltà di ricambio generazionale ed alla modesta propensione verso soluzioni 

integrate quale freno ad una maggiore qualificazione tecnica e commerciale 

dell’offerta, la piccola dimensione mostrerebbe al contempo i vantaggi legati ad una 

maggiore flessibilità in rapporto alle esigenze di stagionalità, al miglior contatto con i 

clienti, all’alto grado di specializzazione percorribile, all’affidabilità nel contatto con il 

territorio di appartenenza. Se opportunamente qualificata, affrancata dall’isolamento 

strategico ed operativo e inquadrata in una adeguata cultura del “piccolo” (espressione 

di una cultura ospitale, di una cultura dei dettagli e di una cultura del territorio), la 

piccola dimensione può essere rappresentativa di autenticità di ospitalità e 

rappresentare una risposta adeguata alle aspettative di radicamento territoriale e di 

sostenibilità ambientale, particolarmente sentite tra i turisti stranieri con livelli di spesa 

procapite significativi. 

Sul fronte della domanda, recenti indagini confermano come il principale fattore di 

scelta della “Sardegna” come destinazione di vacanza sia rappresentato dalla risorsa 

“mare”. La clientela balneare è formata perlopiù da connazionali, specie in alta 

stagione; si tratta soprattutto di un target familiare, con aspetti motivazionali 

prevalentemente associati alla ricerca di relax in un ambiente costiero di elevata 

qualità, contraddistinto da un ancora significativo grado di fedeltà alla destinazione e 

particolarmente orientato a soluzioni di viaggio che tendono ad esaurirsi presso la 

struttura ospitante. Dal canto loro, i flussi internazionali si caratterizzano per una 

maggiore propensione alla scoperta del territorio e, in parallelo, per livelli di spesa pro-

capite più elevati nel corso dell’esperienza di viaggio, attiva rilevanti effetti diretti e 

indiretti a favore delle economie locali. 

                                                
7 Sulla base dei dati ufficiali per il 2010 la Sardegna occupa il 13° posto per numero di strutture e l’8 ° per 
numero di posti letto complessivi nelle rispettive graduatorie nazionali, in quest’ultimo caso seconda solo 
alla Puglia tra le regioni del Mezzogiorno. Il differente posizionamento è da imputare alla dimensione 
media assunta dalle unità ricettive regionali: in particolare, il dato relativo alle strutture alberghiere risulta 
sensibilmente superiore alle medie allargate (in media, 116 posti letto e 49 camere per esercizio), 
consolidando negli anni il primato della regione in ambito nazionale (seconda solo alla Calabria). Tra le 
altre, le strutture di categoria superiore (4 e 5 stelle) possiedono oltre il 30% in più dei posti letto e delle 
camere di cui sono dotate le analoghe unità operanti in ambito meridionale, pari a circa il 50% in più dei 
letti registrati in ambito nazionale. 
8 La Sardegna presenta un’incidenza percentuale delle strutture alberghiere con meno di 24 camere in 
linea con la media calcolata per le regioni del Mezzogiorno e pari a circa il 50% degli esercizi. 
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Nel complesso il segmento balneare regionale risulta completamente sviluppato, 

sebbene con importanti differenziazioni su scala territoriale: la caratteristica 

concentrazione in un ristretto numero di località della medesima tipologia di offerta fa sì 

che le caratteristiche dell’offerta balneare isolana possano mutare da area ad area.   

La nicchia lusso/extra lusso si concentra soprattutto in Costa Smeralda,attualmente 

oggetto di adeguamento ancora più orientato al target  mentre il prodotto di medio–alto 

livello è presente sull’intero territorio regionale e denota una concentrazione ed un 

sovradimensionamento degli esercizi ricettivi caratterizzati da un progressivo 

invecchiamento in definite aree settentrionali e meridionali dell’isola(Pula, Arzachena e 

Villasimius). Il prodotto medio-basso si presenta anch’esso piuttosto diffuso sul 

territorio, e denota evidenti criticità nella produzione di valore aggiunto e di 

competitività. In maniera analoga, campeggi e turismo all’aria aperta risultano diffusi 

lungo tutta la costa, sebbene anch’essi tendano ad insistere su un numero limitato di 

località; a parte poche eccezioni, queste strutture condividono con il ricettivo 

alberghiero alcune delle difficoltà del segmento medio-basso. Le altre forme di 

ricettività complementare, quali bed & breakfast e agriturismo, risultano presenti in 

maniera capillare, con una numerosità e tassi di crescita che, soprattutto nel primo 

caso,non trovano riscontro in ambito sia nazionale che meridionale e rischiano di 

attivare un effetto di spiazzamento ai danni del comparto alberghiero. 

Gran parte dei principali operatori dell’intermediazione propongono soggiorni in grandi 

strutture dislocate in prossimità della spiaggia (200-300 metri) e articolate in grandi 

strutture alberghiere, nonchè in villini, piccoli appartamenti e bungalow caratteristici 

delle formule residenziali. Si tratta di grandi complessi dotati di tutti i servizi necessari 

per la ristorazione, lo sport, lo svago, l’animazione, pensati principalmente per 

intrattenere il cliente all’interno della struttura in ogni momento della giornata ed 

orientati prevalentemente a soddisfare un‘esigenza di relax associata soprattutto ad un 

target nazionale di alta stagione. 

 

4.1.1 Il turismo nelle seconde case 

La concentrazione spazio-temporale del turismo regionale assume proporzioni ancora 

più rilevanti in considerazione del rilevante fenomeno delle case vacanza non 

classificate che  sfuggono alla regolamentazione normativa producendo un effetto di 

spiazzamento ai danni delle strutture classificate; la dimensione del fenomeno,    

estremamente rilevante in ambito costiero, impedisce il corretto dimensionamento dei 
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servizi di base nelle località e genera criticità sia di tipo ambientale (fra tutti, il 

congestionamento idrico-depurativo e viario e la moltiplicazione della produzione di 

rifiuti) che economico a causa della scarsa integrazione con settori economici 

complementari, del basso grado di redditività e di utilizzo di risorse umane. 

Così come in altre regioni, anche in Sardegna lo sviluppo turistico immobiliare 

articolato sulle seconde case ha generato un uso saltuario e prettamente stagionale 

dei relativi posti letto affittati da privato a privato con la frequente esclusione di una 

qualsivoglia forma di gestione turistica:e con situazione aggravata dalla vetustà degli 

immobili e dalla modesta propensione dei proprietari di emergere dalla non ufficialità. 

Un tale profilo di offerta impone una riflessione sull’opportunità di uscire dai 

meccanismi informali e favorire la nascita di modalità organizzative e distributive degli 

alloggi che risultino basate su: 

− cooperazione da parte dei proprietari di alloggi disponibili all’affitto; 

− controllo della qualità degli alloggi secondo le tipologie e in funzione delle modalità 

d’uso; 

− offerta di servizi complementari e trasparenza dei prezzi e delle condizioni; 

− caratterizzazione del prodotto in relazione all’identità culturale del territorio9. 

In ambito internazionale i modelli di intervento adottati in vista di una emersione e 

razionalizzazione dell’offerta individuano differenti approcci organizzativi (associazioni 

di proprietari, società private di intermediazione immobiliare, sistemi organizzati di 

agenzie immobiliari, ecc.), talvolta orientati ad una gestione non diretta da parte dei 

titolari delle unità laddove tale patrimonio abitativo risulta particolarmente consistente e 

disperso. In tutti i casi tali esperienze interpretano la gestione delle affittanze in modo 

dinamico, garantendo un elevato turnover di turisti e consentendo al posto letto in 

appartamento di rappresentare una forma di ricettività a tutti gli effetti10. 

                                                
9 Nicod P., Mungall A., Henwood J. (2007). 
10 In tale ambito, il caso francese ha proposto una soluzione funzionale al contesto culturale e di mercato 
in ambito locale, caratterizzato da numerose residenze secondarie costruite negli anni 60-80, acquistate 
anche come investimento in un momento di boom turistico e perlopiù inutilizzate per lunghi periodi 
dell’anno. Il fenomeno è stato affrontato con l’utilizzo di due strumenti tra loro coordinati: l’Operation de 
Rènovation de l’Immobilier de Loisir (O.R.I.L.) (operazione di riqualificazione dell’immobiliare turistico), 
consistente in un piano urbanistico concertato di riqualificazione complessiva della località (comune o 
raggruppamento) e in un miglioramento di tutti gli elementi che concorrono all’offerta (alloggi, arredi 
urbani, mobilità, ecc.); il Village Rèsidentiel de Tourisme (V.R.T.), finalizzato ad un miglioramento 
qualitativo degli alloggi con messa a disposizione per la locazione. Sempre in Francia, il sistema “Gîtes de 
France” rappresenta una modalità di gestione degli appartamenti destinati all’affittanza, un sistema 
associativo a carattere nazionale sostenuto dal settore pubblico, rivolto agli alloggi turistici in affitto ubicati 
in comuni rurali, presente sull’intero territorio francese e organizzato attraverso i Dipartimenti (equivalenti 
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In relazione all’elevata concentrazione stagionale della fruizione e sulla base di 

numerose esperienze già realizzate, un ulteriore riferimento può essere rappresentato 

dalle formule che coniugano la fornitura di servizi di tipo alberghiero a nuclei di cellule 

abitative di proprietà privata, ma con destinazione prettamente turistica, sia autonome 

che all’interno di più ampi resort turistici, sia di medio livello che di lusso. Significativo 

risulta l’esempio francese riferito alla possibilità di acquisire appartamenti in proprietà 

esclusiva in strutture con destinazione ricettiva utilizzando sgravi fiscali (ad es. 

l’esclusione dal campo IVA) a determinate condizioni che rendono disponibile al 

gestore per un determinato numero di anni l’appartamento. Tale formula supera la 

multiproprietà, conservandone tuttavia il connotato del multi-utilizzo. 

Più in generale, sembra opportuno avviare una riflessione sull’opportunità di un nuovo 

inquadramento da conferire agli appartamenti per vacanza, al fine di superare le 

rilevanti inefficienze che l’attuale modello di offerta comporta tanto a livello territoriale 

che di mercato, facendolo aderire in maniera più consona alle aspettative ed alle nuove 

modalità di programmazione e consumo della vacanza da parte della clientela. 

Riconvertire le strutture immobiliari esistenti a un modello organizzativo e gestionale 

efficiente e permetterne un efficace collocamento sul mercato consentirebbe, tra gli 

altri, un notevole risparmio in termini di occupazione del territorio, un’internalizzazione 

delle esternalità negative associate al contesto locale e dell’ttimizzazione delle ricadute 

economiche derivanti da una gestione di tipo imprenditoriale. Nella realizzazione di un 

nuovo quadro di iniziative, un‘efficace chiave di azione potrà essere rappresentata dal 

tema ambientale e culturale, recuperando e valorizzando la forte connessione 

esistente fra abitazioni per vacanza e località ove risultano ubicate come forma di 

fruizione autentica perché integrata con il quotidiano e il modo di vivere dei residenti. 

 

4.1.2 Strutture ricettive e contesto insediativo 

I profondi e sempre più pervasivi mutamenti che attraversano i modelli di consumo 

turistico unitamente alle progressive modificazioni intervenute sul fronte degli strumenti 

di regolamentazione urbanistica e di incentivazione dell’offerta turistico-ricettiva 

ripropongono l’esigenza di perseguire la coerente caratterizzazione e 

contestualizzazione dell’offerta nell’ambito di un più ampio sistema di valori identitari 

                                                                                                                                          
alle province italiane), con la sottoscrizione di un contratto da parte dei proprietari che va da un minimo di 
2 anni ad un massimo di 10 anni in caso di richiesta di sovvenzione.  
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che connotano le molteplici espressioni del contesto insediativo isolano, quale fonte di 

vantaggio comparato della destinazione “Sardegna” sugli scenari di mercato. 

In questo senso, le soluzioni architettoniche e funzionali che presiedono ai processi di 

consolidamento e di riqualificazione delle strutture ricettive vengono interpretate in 

qualità di proficuo elemento di caratterizzazione affinchè il settore possa efficacemente 

affrontare le sfide legate alla qualità e alla sostenibilità dello sviluppo turistico imposte 

dall’attuale scenario competitivo. 

In tale direzione, la caratterizzazione dell’offerta ricettiva deve tenere conto del 

rapporto che s’instaura con lo spazio su cui essa si va a innestare, con il sistema dei 

luoghi e con il paesaggio. L’obiettivo generale è quello di intervenire congiuntamente 

sulla dimensione ambientale, economica e sociale delle iniziative, attraverso l’adozione 

di soluzioni innovative di risparmio e di ottimizzazione dei costi, la valorizzazione delle 

risorse produttive ed umane del luogo, lo stimolo ad una riflessione sulle nuove 

strategie di gestione integrata delle risorse. 

 

Orientamenti di policy 

Per superare l’attuale limite della stagionalità del segmento balneare si rende 

opportuno consolidare l’orientamento degli strumenti di incentivazione a favore di un 

progressivo adattamento delle strutture ricettive alle esigenze di un mercato della 

domanda riferibile a periodi di fruizione più ampi nonchè all’accessibilità, 

all’innovazione.  

Contestualmente, si sostiene la promozione in sede legislativa di adeguati modelli 

fisico-strutturali e gestionali di riferimento, in vista di una caratterizzazione e 

integrazione dell’offerta ricettiva coerente rispetto al sistema dei valori paesaggistici e 

identitari dei territori e ai criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale 

Il sostegno risulta orientato alla dotazione di servizi differenziati e qualificati quali 

elementi di maggiore comfort (ad  es. per gli aspetti legati al turismo del benessere), 

ulteriore attrattiva (ad es. le opportunità legate al turismo congressuale, alle molteplici 

espressioni del turismo attivo, alle caratterizzazioni culturali e naturalistiche dei 

territori), riferibili a specifici target di utenza (ad es. famiglie con bambini, terza età, 

clienti diversamente abili, turisti accompagnati da animali) e rispondenti a un maggior 

grado di accessibilità (ad es. sistemi informatizzati a supporto dei processi di promo-
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commercializzazione), in linea con le aspettative e i mutamenti nei comportamenti di 

consumo espressi dalla clientela anche al fine di favorire il riposizionamento sul 

mercato. 

Si ravvisa inoltre l’esigenza di promuovere la nascita di forme integrate di azione al 

fine di garantire, sia nella fase di costruzione che sul fronte della commercializzazione 

del prodotto, una maggiore efficienza e redditività gestionale delle strutture ed una 

contestuale valorizzazione in termini economici di specifici tematismi di riferimento.  

A partire dagli orientamenti della domanda e in linea con le iniziative avviate in ambito 

comunitario e nazionale, si sostiene l’adozione di un rinnovato sistema di 

classificazione delle strutture ricettive, tanto sotto l’aspetto tipologico quanto in termini 

di caratteristiche obbligatorie e fungibili necessarie per l’attribuzione di stelle e 

categorie, prevedendosi anche verifiche più stringenti sulla coerenza alle stesse (ad 

es. mistery guest), al fine di perseguire l’innalzamento qualitativo dell’offerta, il 

recupero dei margini di competitività inerenti il rapporto qualità-prezzo percepito.  

Con riferimento al fenomeno delle seconde case si sostiene il rilancio di specifici 

strumenti d’incentivazione volti all’emersione e alla professionalizzazione dell’offerta, 

come  l’adozione di specifici dispositivi in sede legislativa che consentano ai Comuni 

di procedere ad una adeguata programmazione in vista della conversione delle 

seconde case ubicate in aree a vocazione turistica in strutture ricettive.  

L’Amministrazione regionale sostiene e incentiva la riqualificazione del contesto 

ambientale e territoriale in vista di una valorizzazione turistica su scala locale, 

promuove l’istituzione e il mantenimento dell’anagrafe delle abitazioni occupate da 

non residenti e destinate ad attività ricettiva, unitamente alla ricognizione dei flussi 

turistici ospitati secondo le procedure di raccolta e trasmissione previste per le 

strutture classificate.   

 

4.2 Il turismo congressuale 

Nel corso degli ultimi decenni, il prodotto congressuale si è progressivamente 

affermato come uno tra i principali segmenti che favorisce l’innovazione e 

un’innalzamento della qualità dell’offerta per redditività. Inoltre,operando su un 

orizzonte temporale più ampio rispetto alla tradizionale stagione turistica, consente un 
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progressivo miglioramento sia del grado di utilizzo del capitale, sia dei risultati 

economici delle aziende e quindi del sistema locale in cui si realizza.  

Ne consegue un ambiente di mercato competitivo ma meno affollato rispetto ad altre 

linee di prodotto, anche in considerazione delle infrastrutture, delle sovrastrutture e del 

livello di organizzazione che si richiedono; fa eccezione il segmento incentive, dove 

risultando minore la richiesta di strutture apposite ed in presenza di una domanda 

redditizia la competizione è più intensa. 

Dal lato della domanda la recessione iniziata nel 2008 nel settore finanziario si è 

estesa in breve tempo al comparto produttivo colpendo anche il settore congressuale. 

Tutti gli indicatori (numero di incontri, numero di partecipanti e presenze congressuali) 

registrano variazioni di segno negativo, confermando l’elevata elasticità della domanda 

rispetto alle dinamiche complessive dell’economia. La flessione più marcata riguarda le 

presenze congressuali, perché la riduzione degli incontri è amplificata dalla contestuale 

rimodulazione della permanenza media nelle destinazioni da parte dei partecipanti. La 

ridotta disponibilità di budget da parte dei promotori e dei congressisti che partecipano 

agli incontri pregiudica il fatturato congressuale che è tornato ai livelli registrati nel 

200411. 

L’ offerta congressuale della Sardegna è rappresentata da strutture dotate di sale di 

medio-bassa capacità, compresa tra 50 e 300 pochi e nella gran parte dei casi situate 

in corrispondenza di località costiere. Il ruolo predominante delle strutture alberghiere, 

la possibilità di ospitare eventi di medio-piccole dimensioni ed una localizzazione 

prevalentemente costiera, in ragione della matrice marino-balneare dell’offerta 

regionale e si pongono in linea con le tendenze nazionali12. In generale si sottolinea 

come il segmento regionale resti ancora una nicchia di mercato dal peso ridotto: sul 

fronte della domanda, le indagini rilevano come appena il 2% dei flussi risulti imputabile 

alla partecipazione a fiere e/o congressi, con una predominanza di turisti italiani ed una 

concentrazione perlomeno doppia delle presenze nella bassa stagione rispetto ai mesi 

di punta estivi.  

Il territorio più attrattivo è il sud dell’isola (Cagliari, Villasimius, Santa Margherita di 

Pula, Domus de Maria, ecc.) anche se si registrano peraltro segnali di progressiva 

specializzazione nella costa nord-orientale e occidentale.La presenza di grandi 

                                                
11 Fonte: Osservatorio Congressuale Italiano. 
12 A tale proposito si veda Cabras E., Cocco L., Perelli C., Sistu G., Sardinian Green Meetings: il marchio 
ambientale del turismo sostenibile per il turismo congressuale in Sardegna. Indagine conoscitiva sulla 
domanda internazionale, in Sistu G. (a cura di), Vagamondo.Turismi e turisti in Sardegna, CUEC, 2007, 
pp. 107-145. 
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strutture alberghiere e villaggi consentirebbe anche l’organizzazione di eventi di ampia 

portata, ma in genere i partecipanti si attestano mediamente in 200-300 persone.  

Orientamenti di policy 

Nella consapevolezza che le preferenze dei principali player di mercato ricadono su 

mete apprezzate per il patrimonio naturale e per il grado di sensibilità mostrato nel 

preservarlo, al fine di sostenere un salto di qualità del sistema congressuale regionale 

ed accrescerne il livello di competitività, l’Amministrazione promuove il perseguimento 

di due obiettivi principali: da un lato l’aumento del livello di raccordo e coordinamento 

tra i soggetti che operano, a vari livelli, all’interno della filiera, dall’altro l’attivazione di 

strumenti e canali di comunicazione idonei a rendere l’offerta appetibile rispetto alla 

domanda potenziale.  

In questa direzione, nel panorama nazionale si sono progressivamente sviluppati 

organismi di coordinamento e promozione prevalentemente ispirati al modello del 

Convention Bureau già sperimentato in Sardegna con scarso successo in quanto, 

evidentemente risponde, solo in parte, alle esigenze del segmento  contraddistinto da 

strutture di medio-alta qualità e dimensione (ovvero la tipologia maggiormente 

rispondente alla domanda di turismo congressuale per caratteristiche del management 

e di servizio).  

Ad oggi sono proprio le politiche commerciali e di promozione ad apparire inadeguate 

rispetto alle esigenze del settore ed alla concorrenza internazionale: appare 

opportuno riavviare i processi di integrazione e di coordinamento degli operatori di 

filiera per la costituzione di un club di prodotto MICE al fine di proporre sul mercato un 

prodotto competitivo .in grado di valorizzare la destinazione Sardegna in questo 

segmento. 

 

4.3 Il turismo del benessere 

Il segmento ha sperimentato un’evoluzione che, per buona parte degli anni ’90, ha 

visto contrapporre le prestazioni termali tradizionali a quelle del benessere. In anni 

recenti il mercato nazionale è stato interessato da un notevole sviluppo sia quantitativo 

che qualitativo dell’offerta e delle modalità di erogazione del servizio. Si sono affermati 

nuovi modelli di ospitalità con una domanda crescente di servizi che integrano i 

trattamenti termali con il fitness, la bellezza e il relax connotandosi  come “turismo del 

benessere”, contraddistinto da una prevalente motivazione al viaggio in cui il fulcro 
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dell’esperienza turistica è rappresentato dal soggiorno presso strutture e località 

collegate ad ambienti rilassanti in cui ritrovare un elevato livello di qualità della vita.  

Le più recenti indagini per il tradizionale settore termale13 riferiscono in particolare di un 

segmento in sostanziale tenuta rispetto ai trend di mercato, tra gli altri grazie alla 

composizione relativa dei mercati di riferimento e ad un progressivo processo di 

“svecchiamento” dei target di clientela, con una quota crescente di utenti con età 

compresa tra i 20 e i 45 anni ed una maggiore propensione al viaggio nel periodo 

primaverile e autunnale.  

Nel dettaglio, il Trentino Alto Adige concentra circa un quarto delle SPA residenziali 

nazionali (ovvero localizzate nei centri termali e negli hotel), seguito a distanza da 

Campania, Veneto e Toscana, in alcuni casi grazie al peso assunto dai centri termali 

piuttosto che da una caratterizzazione da parte delle strutture alberghiere. In questo 

scenario, la Sardegna concentra appena il 2% delle strutture totali registrate su scala 

nazionale14. 

L’offerta regionale appare pertanto ancora ad uno stato embrionale,formato da aziende 

ricettive  tanto nei servizi salute quanto nelle prestazioni associate al wellness, 

comprendenti sia le tradizionali stazioni termali isolane che gli esercizi dotati di 

strutture e servizi dedicati. 

Nel complesso, tali strutture risultano riferibili per la quasi totalità ad esercizi 

alberghieri, prevalentemente operanti nel segmento medio-alto di comparto e nei 

comuni litoranei della Regione, con una concentrazione relativa nelle province di Olbia-

Tempio e Cagliari ed un‘apertura al pubblico che nel 70% dei casi risulta quantificabile 

tra i sette e i dodici mesi all’anno.  

 

Orientamenti di policy 

Per il segmento del Well-Being e cura di sé le maggiori potenzialità della Sardegna 

risiedono in una proposta di viaggio a più ampio respiro, in cui l’approccio al concetto 

di benessere del corpo e dello spirito risulta orientato a conferire un carattere di 

esclusività all’esperienza turistica, associando i trattamenti specialistici per  la cura del 

corpo ai servizi di eccellenza forniti dalle strutture e all’ambiente naturale di pregio. Il 

                                                
13 Fonte: Thermalia 2011 
14 Fonte: UNIPRO – SDA Bocconi 
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prodotto esprimibile dalla Sardegna potrebbe essere di buon valore anche sotto 

l’aspetto della redditività e si dovrà operare per diversificare e  qualificare i servizi 

personalizzati orientati a soddisfare i bisogni di una clientela esigente e contraddistinta 

da un importante capacità di spesa. Si intende favorire la creazione di reti fra imprese 

che già operino nel segmento o che intendano riqualificarsi con l’obiettivo di creare 

un’offerta competitiva che possa posizionarsi in un mercato dove dominano 

prevalentemente le grandi SPA italiane e austriache. La Sardegna potrebbe 

soddisfare, con  la propria offerta di hotel di charme e di eccellenza nella qualità nei 

servizi, una nicchia di domanda per le strutture di piccole e medie dimensioni, 

immerse in contesto di pregio ambientale . 

 

4.4 Il turismo culturale 

Il turismo culturale è considerato come uno dei più importanti segmenti della domanda 

turistica mondiale. L’UNWTO ha recentemente stimato il suo contributo al 37% del 

mercato turistico mondiale, interessando circa 265 milioni di turisti internazionali. Si 

tratta, inoltre, di un segmento contraddistinto da una domanda fortemente attrattiva per 

spesa, comportamento e redditività; è un mercato in cui il numero di concorrenti non è 

vastissimo,ma che, proprio in virtù del fatto che si tratta di un mercato ad alto margine, 

sta diventando molto competitivo con l’ingresso di new comers (Andalusia, Sicilia, 

diverse regioni del Portogallo, ecc.). 

In ambito nazionale, recenti indagini15 indicano come la presenza di un bene UNESCO 

consenta alle imprese ricettive italiane di garantire maggiori livelli di occupazione delle 

camere, soprattutto al di fuori dei picchi stagionali: le strutture localizzate in prossimità 

dei Siti vendono infatti più camere della media delle imprese italiane in tutto il corso 

dell’anno, con la sola eccezione del periodo estivo quando la concorrenza operata 

dalle località soprattutto balneari si fa più pressante e le motivazioni turistiche 

associate al mare prevalgono. L’occupazione oscilla da un minimo del 39%-45% in 

inverno ad un massimo del 57%-63% nella stagione estiva; i flussi turistici sono 

prevalentemente di provenienza straniera, motivati da un mix di interessi naturalistici e 

culturali, per vacanze dedicate al relax ed al divertimento, in località preservate in cui 

poter praticare la disciplina sportiva preferita e/o visitare musei, monumenti, parchi e 

aree naturalistiche protette. 

                                                
15 Fonte: ONT. 
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La visita ad un sito culturale può rappresentare una semplice osservazione di svago, 

oppure un momento di grande coinvolgimento emotivo, in relazione al valore simbolico 

e al significato di “heritage” che si assegna al luogo visitato. Il concetto di cultura è 

pertanto fluido e dinamico e se nel passato il turista culturale si cimentava perlopiù 

nella visita dei prodotti della cultura cosiddetta “alta” e materiali, oggi risulta attratto 

anche dalla cultura cosiddetta “popolare” e immateriale. Gli “oggetti” del turismo 

culturale sono pertanto vari e appartengono sia al patrimonio materiale (monumenti, 

chiese, musei, castelli, siti storici ed archeologici) che al patrimonio immateriale 

(tradizioni, costumi, lingue, danze, rituali, gastronomie) delle comunità. La molteplicità 

dei potenziali attrattori riporta a differenti declinazioni di turismo culturale (turismo 

d’arte, turismo dei musei, turismo gastronomico, turismo etnico, ecc.), che di volta in 

volta necessitano di essere specificate a seconda degli obiettivi di analisi e di mercato 

che ci si prefigge. Un’accezione che ispira nuove progettualità anche in ambito 

regionale, articolandosi su iniziative pilota degne di nota e per questo sostenute dalle 

istituzioni comunitarie16. 

All’interno del quadro di offerta regionale risulta possibile individuare la componente 

associata in senso stretto all’offerta di musei, siti archeologici e monumenti. A tale 

proposito le indagini17 riportano la consistenza e le caratteristiche strutturali e di 

servizio relative ai musei ed alle istituzioni assimilabili (gallerie, pinacoteche, aree e siti 

archeologici, monumenti ed altre strutture espositive permanenti e aperte al pubblico), 

pubblici e privati, statali e non statali a carattere museale e che acquisiscono, 

conservano, ordinano ed espongono al pubblico beni e/o collezioni di interesse 

culturale; tra questi ultimi sono compresi le aree e i parchi archeologici, i monumenti, i 

complessi monumentali e le altre strutture espositive permanenti destinate alla 

pubblica fruizione. 

 

 

 

                                                
16 Tra gli altri si veda: ENPI - European Neighbourhood Partnership Instrument, Programma ENPI-
CIUDAD (Cooperation In Urban Development And Dialogue), Progetto “SOUTH EAST ArcHeritage” - 
Sviluppo di percorsi di turismo sostenibile attraverso la valorizzazione del patrimonio archeologico comune 
di Italia, Tunisia, Romania e Federazione Russa.   
17 A tale proposito si vedano: Ministero per i beni e le attività culturali, “Visitatori e Introiti di Musei, 
Monumenti e Aree Archeologiche Statali”, vari anni; Ministero per i beni e le attività culturali, “Servizi 
aggiuntivi di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali”, vari anni; ISTAT, “Indagine sugli istituti di 
antichità e d’arte e i luoghi della cultura non statali”, 2006. 
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Visitatori e introiti dei musei, monumenti ed aree archeologiche statali della Sardegna, 

2010. Confronto con il dato nazionale e meridionale 

ISTITUTI  VISITATORI 

      degli  Istituti  a Pagamento

Paganti Non Paganti Totale

SARDEGNA 6 7 13 76.536        145.462     221.998       88.514        310.512          341.838,50
MEZZOGIORNO         71 76 147 3.292.144   2.666.056  5.958.200    1.706.995   7.665.195       26.487.764,23

ITALIA 225 198 423 15.507.616 9.633.748  25.141.364  12.214.174 37.355.538     104.492.991,94
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Fonte: MIBAC 

 

 

 

Incidenza percentuale della dotazione di specifici servizi accessori presso gli Istituti 

non statali della Regione, 2006. Confronto con il dato nazionale 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

L’analisi congiunta dei dati di flusso negli Istituti statali e non statali evidenzia una 

marcata concentrazione delle visite a livello regionale intorno alle polarità di maggior 

rilievo. Le realtà che hanno realizzato almeno 10 mila visitatori sono meno di 30 (circa 

il 27% di quelle osservate) ma nell’insieme assorbono ben l’80% delle visite, non 

diversamente da quanto già rilevato nei primi anni Duemila. La stessa distribuzione 

provinciale dei flussi mostra delle forti disparità, in parte ricollegabili alla diversa 

dotazione di risorse culturali e rispetto alla quale le quattro province storiche 

rappresentano i territori di riferimento. Peraltro, in tutte le province i flussi tendono a 
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concentrarsi in un numero ristretto di siti, spesso in corrispondenza dei maggiori poli 

del turismo costiero. 

Di fatto la ricostruzione della fruizione turistico-culturale rivela la presenza di una 

elevata concentrazione spaziale e temporale delle visite analogamente a quanto 

avviene per i flussi turistici. Unitamente alla prevalente localizzazione in prossimità 

delle principali aree a vocazione turistica, il dato suggerisce una stretta dipendenza 

della domanda culturale dalle caratteristiche di una fruizione turistica estiva ed 

associata alla risorsa “mare”. Il confronto tra le distribuzioni mensili delle visite da un 

lato e delle presenze turistiche dall’altro mostra, infatti, la stretta relazione tra i due 

fenomeni: nei mesi di bassa stagione turistica (gennaio-marzo e settembre-dicembre) 

la proporzione delle presenze turistiche coincide con quella dei visitatori culturali. Nei 

mesi di punta (luglio-agosto), con l’impennata di turisti attratti dal prodotto balneare si 

registra anche il picco delle visite culturali; il flusso dei visitatori tende a concentrarsi 

prevalentemente nei comuni costieri (circa il 60%), con una netta prevalenza di quelli a 

maggiore vocazione turistica, suggerendo che la visita ai musei e ai siti archeologici è 

soprattutto un’appendice del soggiorno balneare. Una tale caratterizzazione si discosta 

significativamente dal contesto nazionale, per il quale il periodo di maggiore affluenza  

è quello primaverile e le visite appaiono più diluite durante l’intero arco dell’anno. 

Più in generale la fruizione dei beni culturali in Sardegna può essere articolata come 

segue: 

− turisti di rimbalzo ed in transito, a prevalente matrice balneare e stagional;. 

− scolaresche. Per i tre quarti provenienti dalla regione stessa, i flussi sono 

essenzialmente rivolti verso i musei archeologici (Sassari e Cagliari) ed alcune 

aree nuragiche, con picchi nei mesi primaverili. 

− residenti. La fruizione escursionistico - ricreativa dei residenti in Sardegna 

raggiunge valori al di sopra delle medie allargate, in parte alimentati dalla presenza 

diffusa di manifestazioni (feste patronali, sagre, ecc.) da cui traggono beneficio 

anche i piccoli musei etnografici o delle tradizioni. 
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Stima della fruizione culturale in Sardegna 
STIMA DI FRUIZIONE CULTURALE 
TOTALE IN SARDEGNA 

visitatori n. visite ciasc. Tot. visite % 

Scolaresche 87126 1,5 130689 8% 

Residenti 865721 1 865721 50% 

Turisti 720.926 1 720926 42% 

TOTALE 1673773  1717336 100% 

Fonte: CISET /Consorzio Protecno  

 

Il tema degli attrattori diffusi a matrice culturale  trova nel Parco Geominerario, 

Storico ed Ambientale della Sardegna, nella Reggia Nuragica di Barumini e nel Trenino 

Verde le espressioni più significative. Nel caso del Parco Geominerario18, nato 

dall’attuazione della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 114, comma 10) e dichiarato 

dall’UNESCO bene appartenente al Patrimonio dell’Umanità, l’analisi del patrimonio 

minerario, ambientale, museale, architettonico e archeologico lungo le otto sub-regioni 

selezionate19 ha condotto all’individuazione di poco meno di 400 siti eleggibili ad un 

possibile processo di valorizzazione integrata, di cui oltre un terzo concentrato nella 

sola area dell’Iglesiente e prevalentemente associato all’archeologia industriale. A 

monte, gli interventi di recupero ambientale e di disinquinamento che interessano tanto 

gli antichi cantieri minerari quanto le nuove industrie manifatturiere rivestono un ruolo 

di primaria importanza in vista dell’attrazione di nuovi flussi investimenti. 

La Reggia Nuragica di Barumini è stata iscritta alla Lista del Patrimonio Mondiale 

Unesco nel 1997 ( Id. n.833 1997) in quanto rappresenta un capolavoro del genio 

dell’uomo, è essere testimonianza unica ed eccezionale di una tradizione culturale e di 

una civiltà scomparsa. Il villaggio nuragico infatti costituisce un esempio straordinario di 

una tipologia edilizia che illustra un’importante fase nella storia umana. 

In riferimento al Trenino Verde, la richiesta di riconoscimento della linea ferroviaria 

come bene, anch’esso, appartenente al Patrimonio dell’Umanità20 incorpora il tentativo 

di rivitalizzare le aree interne dell’isola attraverso la riscoperta e la valorizzazione delle 

molteplici ricchezze presenti nei territori, ripercorsi a bordo di un treno che, ad una 

moderata velocità, consente di apprezzare le peculiarità naturali e paesaggistiche di 

                                                
18 A tale proposito si vedano CRENoS, Piano economico-sociale del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna, 2008; Perelli C., Sistu G., Abitare il tempo … libero. Il sogno probabile del 
turismo minerario in Sardegna, in Iorio M., Sistu G. (a cura di), <<Dove finisce il mare>>, Sandhi Editore, 
2010, p. 361-374. 
19 (1) Argentiera – Nurra – Gallura; (2) Orani – Guzzura – Sos Enattos; (3) Funtana Raminosa; (4) Monte 
Arci; (5) Sarrabus Gerrei; (6) Guspinese – Arburese; (7) Iglesiente; (8) Sulcis. 
20 Regione Autonoma della Sardegna, Deliberazione n. 8/17 del 23.2.2010. 
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aree incontaminate non altrimenti raggiungibili. Le amministrazioni attraversate dalle 

linee ferroviarie hanno confermato la volontà di procedere alla costruzione del “Parco 

Culturale e Letterario D.H. Lawrence – Trenino Verde della Sardegna”, da articolarsi 

lungo le quattro tratte ferroviarie distribuite sull’intero territorio regionale, per un totale 

di oltre quattrocento chilometri di linee turistiche in esercizio. Il potenziamento delle 

linee turistiche rientra in un’azione di più vasto respiro, confermandosi l’opportunità di 

dedicare ai Comuni ed ai territori attraversati dalla linea un Progetto Strategico 

Integrato di Valenza Regionale, teso da un lato a completare l’intervento di 

ammodernamento della linea e del materiale rotabile, e dall’altro a garantire le migliori 

condizioni di utilizzo e fruizione degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici 

localizzati al contorno della linea ferroviaria” (PRS 2010-2014, strategia di 

rafforzamento del trasporto pubblico).  

Il sistema di offerta si completa con l’articolata rete di aree naturali protette e siti Natura 

2000 (SIC e ZPS), la presenza di alcuni Centri di Educazione all’Ambiente e alla 

Sostenibilità e le molteplici espressioni di patrimonio identitario associate ai riti religiosi 

ed all’artigianato tipico locale (ceramiche, intreccio e cestineria, tessitura e ricamo, 

gioielleria, agroalimentare, ecc.). 

 

Aree territoriali del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 

 

Fonte: CRENoS, Piano economico-sociale del Parco Geominerario Storico e 

Ambientale della Sardegna, 2008 
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In particolare, il “Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 

2008-2010”, individuando le possibili tipologie di integrazione tra istituti e luoghi della 

cultura, mira a definire concretamente le peculiarità e le modalità di attuazione del 

sistema museale regionale.  

L’Amministrazione regionale nel 2006 ha dato avvio al progetto “Sardegna Cultura”, il 

portale dei Beni culturali della Regione Autonoma della Sardegna. Concepito come 

un'opera in progress, è destinato a documentare i temi principali del patrimonio 

culturale isolano Allo stato attuale le molteplici sezioni si articolano in percorsi 

cronologici e tematici così riassumibili: Archeologia, Architettura, Arte, Fotografia, 

Cinema, Letteratura, Lingua sarda, Paesaggio, Tradizioni e Feste. 

Proprio sulla tematica delle Tradizioni e Feste l’ Assessorato del Turismo dal  2010 

attraverso il progetto “L’Isola che Danza” promuove manifestazioni consolidate con 

contenuti fortemente identitari e tradizionali come i Fuochi di Sant'Antonio, il Carnevale 

e la Settimana Santa precedentemente promosse in modo disaggregato nel territorio 

della Sardegna. Il progetto nasce, quindi, con l'intento di valorizzare gli eventi di forte 

richiamo turistico diffusi sul territorio quale strumento per diffondere la conoscenza 

delle eccellenze dell’Isola nel corso della bassa stagione ed in tutto il territorio 

regionale. 

Potranno inoltre essere valorizzate iniziative culturali a valenza nazionale ed 

internazionale volte a favorire la diffusione dell’immagine della Sardegna in Italia e 

all’estero capaci di coniugare in maniera trasversale le peculiarità del prodotto 

Sardegna inteso nelle sue varie declinazioni. 

4.4.1 Il turismo delle zone interne 

La modifica della tradizionale struttura economico-sociale e degli stili di vita e di 

consumo nelle aree rurali ha indotto ad una crescente importanza in termini di 

caratterizzazione dell’ambiente e del paesaggio. Le attività turistiche contribuiscono in 

maniera crescente a formare lo spazio rurale: la ricerca del benessere fisico e la 

conseguente valorizzazione delle risorse naturali si è manifestata attraverso la 

riscoperta e la valorizzazione delle risorse ambientali. Uno degli effetti immediati è 

stato l’ampliamento ed il rafforzamento dell’offerta di turismo rurale, in particolare nella 

sua componente principale agrituristica, oggetto negli ultimi due decenni di una 

crescente attenzione da parte delle politiche comunitarie e nazionali. Ad oggi, l’offerta 

di turismo rurale in ambito nazionale, pur potendo contare su numerose iniziative 

imprenditoriali di qualità, incontra ancora molte difficoltà nell’organizzare e coordinare 
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la propria offerta a livello territoriale; questo in parte vale anche in ambito regionale 

dove alla parcellizzazione dell’industria ricettiva si aggiunge il proliferare di unità 

ricettive complementari poco sensibili ai processi di integrazione orizzontale. 

In tale contesto, la gran parte della superficie regionale si configura come territorio 

rurale, composto da aree non interessate da vistose trasformazioni tecnologiche, 

storicamente caratterizzate da un popolamento poco intensivo ed oggi attraversate da 

profonde tensioni demografiche e occupazionali. In tali territori l’individuazione di un 

cospicuo numero di aree ad elevato valore biologico e paesaggistico (Rete Natura 

2000) costituisce al contempo l’indice della presenza di una natura incontaminata che 

progressivamente viene inserita a livello istituzionale nell’ambito di un processo di ri-

territorializzazione turistica.  

Il turismo delle aree interne rappresenta al contempo una quota estremamente 

modesta del movimento turistico regionale e dell’offerta ricettiva isolana. Oltre alle 

diffuse espressioni del patrimonio culturale ed alla presenza di poli di attrazione 

regionali (“Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna” e ““Parco 

Culturale e Letterario D.H. Lawrence – Trenino Verde della Sardegna”), il potenziale di 

offerta si articola tanto nella variegata rete di aree naturali protette e relativi servizi 

accessori, quanto nelle molteplici espressioni del patrimonio identitario concentrate nei 

comuni e nei borghi dell’interno.  

Nella prospettiva di una valorizzazione sostenibile del sistema di attrattori 

potenzialmente dotati di un significativo grado di,attrazione turistica, il processo di 

valorizzazione dovrebbe caratterizzarsi per un valore aggiunto derivante da una 

autenticità associata alla rigenerazione sociale di attività economiche un tempo 

fondamentali quali  agricoltura familiare, edilizia, produzioni artigianali, piccole industrie 

alimentari, di attività commerciali a breve raggio, ecc21. Nell’ambito delle molteplici 

espressioni dell’economia rurale, l'agriturismo  rappresenta in tal senso uno degli assi 

portanti della fruizione turistica nelle zone interne; grazie alla frequente associazione 

con varie forme di fruizione del patrimonio culturale ed ambientale, può svolgere, 

infatti, un ruolo strategico di notevole importanza nello sviluppo economico regionale, 

legando settore turistico, attività rurali e servizi di varia natura (educazione, formazione, 

ecc.). Allo stesso tempo si osserva una forte debolezza sul piano progettuale che frena 

la trasformazione di una risorsa potenziale, formata da oltre 750 aziende ,in un effettivo 

supporto per lo sviluppo locale. 

                                                
21 A tale proposito si veda Parascandolo F., Territori rurali e turismo in Sardegna: quale sostenibilità?, in 
Sistu G. (a cura di), Vagamondo.Turismi e turisti in Sardegna, CUEC, 2007, pp. 349-359. 
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Le rilevazioni Istat consentono di valutare alcuni aspetti di natura qualitativa relativi al 

servizio prestato presso le strutture. Ben aldilà del dato meridionale e nazionale, oltre il 

90% delle unità dichiara un’apertura annuale, con una quota residuale del comparto 

posizionata su un periodo pari o inferiore a 9 mesi di attività. Le aziende che erogano 

un servizio di alloggio rappresentano il 76% del totale, un dato inferiore di quasi dieci 

punti percentuali rispetto alla media per il Mezzogiorno; il numero di posti letto (eccetto 

le piazzole) mediamente posseduto da ciascuna struttura si attesta sulle 10 unità, 

anche in questo caso inferiore al dato allargato.  

L’attività di ristorazione viene svolta nell’83% dei casi, un‘incidenza sensibilmente 

superiore alla media nazionale e consolidata da una dotazione di posti a sedere pari a 

75 unità, oltre il doppio rispetto al dato nazionale. La tipologia di ospitalità erogata 

registra un’elevata concentrazione di aziende e relativi posti letto in corrispondenza di 

un servizio di mezza pensione e pensione completa, una quota pari a circa i tre quarti 

dell’offerta complessiva di contro ad una media nazionale più che dimezzata. Tra le 

molteplici combinazioni di servizio offerte alla clientela, emerge una concentrazione in 

corrispondenza della modalità “alloggio-ristorazione” (circa il 60% delle strutture), con 

un contestuale sottodimensionamento di una offerta associata ad altre attività, 

presente solamente nel 20% dei casi di contro a una media allargata del 47%. A fronte 

di una presenza più che proporzionale di servizi legati all’equitazione ed in linea con il 

profilo nazionale per quanto concerne le attività escursionistiche, si lamenta in 

particolare una carenza di proposte legate alle osservazioni naturalistiche e 

l’organizzazioni di corsi. 

Sul fronte della domanda i dati ufficiali relativi alla domanda extralberghiera regionale 

rilevati dall’ISTAT registrano un ammontare oltremodo sottostimato del reale 

movimento turistico ospitato presso le strutture ricettive, a causa della presenza di un 

ampio sommerso statistico in quanto implica che la contabilità dei movimenti risulti 

attualmente affidata al grado di puntualità con cui gli enti intermedi monitorano le 

strutture presenti sul territorio di competenza. L’effettiva sporadicità di tali rilevazioni si 

traduce di fatto in una pressochè totale assenza di movimento ufficiale presso il 

comparto. Pur rilevando un crescente volume di arrivi e presenze, le statistiche ufficiali 

riportano un dato complessivamente inadeguato rispetto alle reali performance delle 

strutture, quantificabile in poco più di 13 mila turisti e 45 mila pernottamenti totali a 

livello regionale. 

Si rilevano al contempo i recenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione regionale 

e volti a sostenere il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, locali ed a filiera 



ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO  

Linee guida strategiche triennali del turismo 2013-2015 
 

50  
 

corta nell’ambito dell’attività agrituristica e l’incremento della vendita diretta dei prodotti 

agricoli e agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli22. Si prevede che 

le aziende agrituristiche possano somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di 

propria produzione o, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, 

provenienti da fornitori iscritti all’elenco regionale, compresi i prodotti a carattere 

alcolico e superalcolico.  

4.4.2 L’albergo diffuso 

L’albergo diffuso rappresenta, infine, l’opportunità di attivare una ricettività a basso 

impatto ambientale sul tessuto urbano di piccoli centri di buon valore architettonico che 

intendano tutelare e valorizzare le proprie specificità rivolgendosi ad una clientela 

esigente e con consolidate potenzialità di crescita. L’Amministrazione regionale, con 

l’obiettivo di rivitalizzazione delle aree interne, ha sostenuto l’avvio di nuove iniziative 

progettuali in vista di una diversificazione del parco ricettivo isolano e di un progressivo 

consolidamento di modelli di sviluppo alternativi 

4.4.3 Il turismo nei borghi 

I borghi e i centri storici della provincia italiana rappresentano un tratto distintivo 

dell’offerta turistica nazionale  diventando una nicchia  di prodotto dotato di identità 

propria nell’ambito  della redistribuzione dei flussi tra grandi città d’arte e centri minori, 

e accompagnato da una crescente consapevolezza da parte delle istituzioni.  

Pensare turisticamente ai borghi come prodotti turistici si traduce in un’offerta 

composita che va a soddisfare le molteplici aspettative ed esigenze di una clientela 

prevalentemente interessata a località autentiche, identitarie e di scoperta ed attratta 

dalla dimensione antropologica, sociale, storica, culturale e tradizionale dei piccoli 

centri. 

Sulla scia dei risultati ottenuti dalle comunità locali di Aggius, Galtellì, Gavoi, Laconi, 

Oliena e Sardara nell’ambito di importanti riconoscimenti come le  “Bandiere Arancioni” 

e l’adesione dei comuni di Bosa, Carloforte e Castelsardo  al club dei “Borghi più belli 

d’Italia”23, l’Amministrazione, in partenariato con Molise e Liguria, per valorizzare e 

promuovere il turismo nei borghi e centri storici isolani quali tratti distintivi dell’identità 

                                                
22 L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della 
concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n.18); 
Deliberazione n. 13/1 del 15.3.2011 (Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, art. 3, comma 5. Elenco 
regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche. Modifiche alle Direttive di attuazione. Approvazione 
definitiva). 
23 Comuni di Bosa, Carloforte e Castelsardo. 
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regionale  partecipa al progetto interregionale “Ospitalità nei Borghi - Itinerari turistici 

culturali nei centri storici minori”, poi evoluto nel progetto “Itinerari culturali e tematici 

nei borghi storici italiani”. 

Nel dettaglio, il progetto denominato “I borghi di eccellenza ”24 risulta finalizzato al 

miglioramento ed al potenziamento della qualità turistica del tessuto urbano, sociale, 

storico, culturale ed economico di un campione rappresentativo di borghi individuato 

nei sei comuni insigniti di “Bandiera Arancione”, in Castelsardo come uno dei comuni 

maggiormente rappresentativi del club “I borghi più belli di Italia” e nel Borgo di 

Sant’Elia a Cagliari.  

Tra gli altri, il progetto si articola da un lato nella condivisione di differenti tipologie di 

interventi materiali, orientati al miglioramento estetico e funzionale dei borghi e dei loro 

centri storici e da svilupparsi attraverso un percorso di progettazione integrata; 

dall’altro nella promozione di reti e circuiti turistici fortemente connotati sotto il profilo 

tematico - tipologico e capaci di soddisfare gli obiettivi di sostenibilità dell’offerta e di 

destagionalizzazione della domanda. 

Ad ulteriore rafforzamento degli obiettivi generali del progetto ed ampliando il ventaglio 

dei possibili beneficiari, l’azione dell’Amministrazione si è rivolta, inoltre, al sostegno di 

interventi di riqualificazione e valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi 

produttivi identitari e tradizionali dei centri minori25. In particolare, nell’ambito del P.O. 

FESR 2007-2013 l’ Assessorato del Turismo sostiene le reti di cooperazione dei centri 

minori, caratterizzate da una strategia unitaria da perseguire in forma associata, in una 

logica di specializzazione territoriale e tematica finanziando sia interventi infrastrutturali 

volti al miglioramento dell’accessibilità, dell’attrattività e della fruibilità, attraverso la 

riqualificazione e il riuso del patrimonio pubblico esistente; sia interventi immateriali 

finalizzati anche all’avviamento e alla gestione di servizi e politiche comuni di 

valorizzazione e promozione turistica della cultura, dell’identità e delle tradizioni.  Le 

proposte presentate dalle reti dei comuni si qualificano  anche per il grado di 

coinvolgimento di operatori economici locali rappresentanti dei sistemi produttivi 

identitari e tradizionali (quali botteghe artigiane, antichi mestieri e attività tradizionali e 

                                                
24 Regione Autonoma della Sardegna, deliberazione G.R. n. 25/52 del 19 maggio 2011. 
25 Regione Autonoma della Sardegna, Bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a 
fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori, approvato con 
determinazione del Direttore del Servizio Programmazione, Monitoraggio e Valutazione n. 883 del 11 
luglio 2011.  
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tipiche) anche attraverso le associazioni di categoria e i “Centri Commerciali Naturali” 

sempre sostenuti dall’Amministrazione. 

Si sottolinea, infine, il bando Saltus a sostegno di programmi di recupero, salvaguardia 

e valorizzazione degli insediamenti storici di architettura rurale, che rientrino in un più 

ampio programma di valorizzazione del paesaggio e di promozione del turismo 

culturale. Gli interventi  riguardano gli insediamenti extraurbani riconducibili al periodo 

storico che intercorre fra il XIII e XIX secolo, le cui forme architettoniche  fanno parte 

integrante della struttura dei paesaggi rurali storici della Sardegna, e le tipologie di 

architettura rurale  riconosciuti dalla cultura locale (tra le altre Cuili della Nurra, Stazzu 

della Gallura, Medau e Furriadroxiu, tipo elementare carlofortino, ecc.). Il bando si 

pone come obiettivo la rivitalizzazione di nuclei rurali storici anche attraverso 

l’integrazione di azioni volte alla riorganizzazione delle aree circostanti, alla difesa dei 

tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali, all’avvio o recupero di attività nel rispetto 

delle tradizioni culturali, con la conservazione degli elementi tradizionali e delle 

caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche, ambientali e demo-antropologiche di 

tali insediamenti.  

4.4.3 Il turismo religioso 

Il turismo tematico pone al centro non l’esperienza del viaggio fine a se stessa,  mai il 

contenuto dell’esperienza stessa; è un viaggio di scoperta del territorio, delle sue 

pecularietà, della gente che vive nei luoghi visitati per condividerne le tradizioni, la 

cultura gastronomica, i riti e nel caso del turismo religioso , la spiritualità. Il turismo 

religioso inteso come esperienza di viaggio la cui motivazione non risiede 

necessariamente nell’ appartenenza religiosa ma è contemplata nel più ampio mondo 

della spiritualità, muove nel mondo 300 milioni di persone l’anno con un giro d’affari di 

oltre 18 miliardi di dollari di cui 4,5 generati in Italia26 e concentrati su Roma, Assisi e 

San Giovanni Rotondo. In Europa l’esempio più rappresentativo è dato dal cammino di 

Santiago di Compostela, un percorso per raggiungere attraverso la Francia e la 

Spagna la tomba di San Giacomo. Su questo modello si sono poi sviluppati in Italia altri 

esempi di cammini come quello per le Vie Franchigene sul cui percorso si sono avviate 

iniziative coinvolgendo le popolazioni locali nell’animazione economica e culturale del 

territorio e creando un sistema di accoglienza finalizzato all’assistenza e all’ospitalità 

dei turisti pellegrini. 

                                                
26 World Ttourism Organization 
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La Sardegna può inserirsi nell’importante segmento del turismo religioso valorizzando  

i percorsi di fede  riconducibili ai culti Mariani come testimoniano le chiese risalenti alle 

diverse epoche;  ai martiri dei santi come san Saturnino e sant’Efisio; agli itinerari della 

fede preistorica, menhir, necropoli, tombe dei giganti pozzi sacri e nuraghi; ai cammini 

dei santi.                  

Obiettivo dell’Amministrazione regionale è strutturare una rete di itinerari religiosi 

spirituali in grado di riqualificare il territorio, valorizzare il capitale umano e creare 

reddito in ambito soprattutto rurale e nelle zone interne della Sardegna.  

Orientamenti di policy 

La proiezione in chiave turistica dei potenziali insiti nelle molteplici manifestazioni del 

patrimonio culturale della Regione pone l’esigenza di un’azione coordinata e unitaria 

tra differenti livelli istituzionali ed operatori di settore, volta tra gli altri al 

consolidamento dei punti di forza incorporati nelle testimonianze archeologiche della 

civiltà nuragica, fenicia, romana e medioevale connotati da significativi elementi di 

integrazione tra costa e interno nonché nelle testimonianze dell’arte contemporanea e 

del ‘900. Gli interventi sui diversi attrattori e punti di forza già finanziati o da valorizzare 

ulteriormente secondo l’ottica di cui sopra saranno messi a sistema tramite  un’azione 

di coordinamento plurisettoriale con l’obiettivo di posizionare sul mercato i diversi 

prodotti culturali su cui la Regione ritiene di puntare, sia attraverso  l’implementazione 

di sistemi informativi innovativi che con la realizzazione di azioni di promozione e 

comunicazione mirate (ad es. i beni UNESCO, il Parco Geominerario della Sardegna 

la Reggia Nuragica di Barumini ed il Trenino Verde). 

Il Programma Regionale di Sviluppo 2010-2014 individua nel vasto patrimonio 

archeologico il principale elemento caratterizzante della destinazione “Sardegna”, il cui 

elemento di coesione su scala regionale viene individuato nella condivisione di un 

percorso storico unitario e nella singolarità delle vicende che hanno coinvolto le 

popolazioni isolane. La strategia promozionale viene pertanto identificata in una 

rappresentazione storico-leggendaria della Regione, quale principale elemento di 

attrazione e richiamo. In particolare il PRS prospetta la realizzazione di alcuni progetti 

speciali, evidenziando come la storia millenaria della Sardegna, intrecciata 

indissolubilmente con il Mediterraneo e con le vicende mitiche e storiche che in esso 

si sono succedute, consenta di valorizzare elementi appartenenti al comune 

patrimonio culturale attraverso la realizzazione di un progetto transfrontaliero da 
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proporre in quattro differenti versioni: gli approdi dei Popoli del Mare; le rotte del 

megalitismo; le vie del sale; le terre dei metalli. Inoltre le basiliche romaniche, i 

santuari, gli eremi, le chiese campestri, le cerimonie che si rinnovano immutate da 

centinaia d’anni, rappresentano gli elementi costitutivi di un progetto connesso agli 

itinerari religiosi. 

In tema di innovazione organizzativa, l’azione di sostegno rivolta alla costruzione del 

prodotto risulta orientata all’attivazione di una logica di network tra i diversi portatori di 

interesse, al fine di aumentare il grado di fruibilità degli elementi costitutivi dell’offerta 

(ristoranti, strutture ricettive, eventi, centri visite, ecc) in un’ottica di interazione e 

accessibilità da parte dell’utenza, anche in considerazione della tendenza da parte 

della clientela all’autoproduzione. A ciò si affianca un’azione più incisiva su specifici 

profili di utenza (ad es. le scolaresche e i turisti senior), maggiormente propensi al 

viaggio organizzato nei mesi di bassa stagione. L’esigenza di procedere verso una 

diversificazione dell’offerta si traduce anche in interventi di supporto allo sviluppo e 

alla riqualificazione di specifiche forme di ricettività diffusa, contraddistinte da un forte 

legame con il territorio di riferimento.  

Per poter procedere nel programma è necessario disporre di un’analisi compiuta 

sull’offerta e sull’andamento del movimento turistico a prevalente matrice culturale. 

Ciò nell’intento di fornire agli operatori pubblici e privati informazioni adeguate e 

strumenti di analisi socio-economica e di mercato utili alla comprensione dei fenomeni.  

 

4.5 Il turismo naturalistico 

Il successo riscosso dalle forme di turismo legate alla fruizione della natura ripropone il 

tema dell’esperienza di viaggio ancorata alla relazione diretta con le risorse ambientali. 

A livello nazionale il turismo naturalistico in senso stretto rilevabile presso le aree parco 

italiane produce un movimento complessivo di circa 15 milioni di arrivi e 70 milioni di 

presenze turistiche, con tassi di incremento significativi soprattutto in corrispondenza 

dei principali mercati esteri di riferimento (Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti) 

e presso le tipologie ricettive privilegiate dalla clientela. Le tendenze di consumo 

assegnano un crescente peso agli short break distribuiti nell’arco dell’anno27.  

                                                
27 Fonte: ECOTUR. 
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La Sardegna gode del vantaggio di avere già un posizionamento come meta 

naturalistica sia sul mercato italiano che su quello internazionale, anche 

prevalentemente associato alla risorsa “mare”.Mare e natura, interagendo,  producono 

una vasta gamma di prodotti particolarmente interessanti in grado di competere sia con 

le destinazioni naturalistiche per definizione, grandi parchi, le Alpi, che con l’area del 

Mediterraneo estremamente aggressiva nel mercato di riferimento.  

Anche le  caratteristiche morfologiche del territorio, la varietà dei paesaggi   soprattutto 

in corrispondenza delle zone interne possono dare vita ad una  vasta articolazione di 

prodotti turistici legati alla vacanza attiva ed all’escursionismo,  

Il sistema di offerta si snoda anche  nella rete di aree naturali protette (aree marne 

protette, parchi nazionali e regionali) e siti Natura 2000 (SIC e ZPS), dotate  di un 

discreto numero di strutture turistico-ricettive e ricreative e alcuni Centri di Educazione 

all’Ambiente e alla Sostenibilità.  In particolare, l’azione dell’Ente Foreste della 

Sardegna risulta orientata sia alla riqualificazione dei complessi forsetali per la 

realizzazione di Centri di informazione e accoglienza e di altre infrastrutture con finalità 

turistico-ricreative, ed alla definizione di una Rete Sentieristica Regionale da 

realizzarsi, attraverso il recupero di una viabilità pastorale di antico impianto.L’Ente 

propone agli operatori economici locali la gestione in concessione delle proprie 

strutture e l’accesso a una fruizione turistico - ricreativa della sentieristica con 

particolare riferimento a molteplici espressioni di turismo attivo (mountain bike, nordic 

walking, orienteering, escursioni a cavallo, arrampicata, campi scout e campi estivi).  

Anche le Aree Marine Protette costituiscono ambienti ideali per promuovere una 

fruizione turistica sostenibile del turismo naturalistico e balneare che negli anni ha dato 

vita allo sviluppo del segmento delle immersioni subacquee a scopo ricreativo (diving) 

approdato alla costituzione di un club di prodotto “Le più belle immersioni della 

Sardegna, mare protetto”, promosso dall’Assessorato del turismo, nell’ambito di un 

progetto interregionale ex L. 135/2001.  

 

Orientamenti di policy 

Dato il carattere assunto dall’offerta di segmento, l’azione dell’Amministrazione risulta 

orientata prioritariamente al sostegno dell’organizzazione del prodotto sul territorio 

favorendo  la maggiore integrazione tra il settore ricettivo e le società di servizi turistici 

che operano nel campo dell’escursionismo al fine di migliorare il posizionamento nel 
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mercato, facilitarne l’accessibilità e sostenere un più efficace sistema di relazioni 

economiche;L’ amministrazione intende valorizzare  i prodotti maturi  come le 

immersioni subacquee a scopo ricreativo favoriti dall’efficace integrazione e sistema di 

relazioni sociali ed economiche tra le aree marine protette e gli operatori turistici 

operanti al loro interno; la sostenibilità ambientale deve essere una costante nel 

disegno delle politiche di valorizzazione turistica, nonché di completamento e 

miglioramento dell’opera di manutenzione, segnaletica e messa in sicurezza della 

sentieristica (ad es. a servizio di espressioni del turismo attivo quali il cicloturismo, il 

trekking. 

 

4.6 Il turismo attivo e sportivo 

Il turismo attivo e sportivo richiama la  filosofia di viaggio che raccoglie tutte le tipologie 

di fruizione turistica del territorio che non si esauriscono nella pura osservazione ma 

implicano un impegno attivo. In questo segmento rientrano molteplici modalità di 

fruizione, differenti segmenti tra loro eterogenei, talvolta ritenuti di nicchia ma 

contraddistinti in misura crescente dalla capacità di generare significativi flussi di arrivi 

animati da una motivazione connessa all’attività fisica e sportiva. Il settore della 

vacanza attiva rappresenta un segmento in forte espansione: rispetto alle forme di 

turismo più classico, questo ha il vantaggio di garantire flussi nell’arco di tutto l’anno, e 

di coinvolgere territori generalmente non influenzati dal turismo e di attrarre nuove 

tipologie di visitatori, Secondo recenti studi, il 25% degli  italiani viaggia per sport o 

pratica un’attività sportiva durante la propria vacanza: in ambito internazionale28 i tassi 

di crescita della vacanza attiva previsti per i prossimi anni vengono stimati al 20%, a 

fronte del 4% stimato per i segmenti tradizionali.  

La Sardegna, per le peculiarità territoriali per la ricchezza e varietà delle risorse 

dell’entroterra, ben si presta allo sviluppo di prodotti riferibili alla vacanza sportiva e 

attiva.  Infatti la ricchezza geologica e le falesie localizzate in scenari unici e variegati 

rendono la Sardegna una “palestra a cielo aperto” per la pratica della speleologia e 

dell’arrampicata libera o con corda. Anche gli sport velici e da onda rappresentano uno 

dei mercati più attraenti nei quali la Sardegna, in virtù delle favorevoli condizioni meteo-

climatiche, registra importanti segnali di consolidamento; gli sport da remo praticabili 

nei fiumi, in mare e nei vari bacini artificiali offrono un’importante opportunità di 

                                                
28 Fonte: UNWTO. 



ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO  

Linee guida strategiche triennali del turismo 2013-2015 
 

57  
 

diversificazione su mercati ad ampia diffusione della pratica sportiva e connotati da una 

spiccata propensione al viaggio anche nei periodi invernali. Nonostante la presenza di 

un ridotto numero di campi di lancio, la Sardegna offre condizioni territoriali ideali 

anche per la pratica degli sport associati al volo. 

Attualmente la possibilità di praticare un’attività sportiva sostiene una quota residuale 

dei flussi turistici regionali, pari a circa il 5% sul totale del movimento ed appena l’1% 

come principale motivazione di viaggio nell’isola29. Pur nelle differenze che connotano i 

molteplici sotto-segmenti di turismo attivo, le indicazioni emerse nell’ambito delle 

indagini condotte presso gli operatori di settore confermano il primato dei connazionali 

nei mesi di punta (Lombardia, Lazio e mercato domestico) e i rapporti di forza esistenti 

tra i mercati di origine straniera, con il bacino europeo in veste di principale area di 

provenienza dei flussi (Europa Centrale e Settentrionale), con un’incidenza crescente 

nei mesi di media e bassa stagione. A  sostegno dell’offerta, l’Assessorato Regionale 

del Turismo, Artigianato e Commercio e l’Agenzia Governativa “Sardegna Promozione” 

organizzano la Borsa Internazionale sul Turismo Attivo in Sardegna (BITAS). Giunta 

alla quarta edizione, si propone come il luogo d’incontro tra alcuni dei più importanti 

buyer nazionali e internazionali e l’offerta isolana, al fine di sostenere le occasioni di 

incontro tra domanda e offerta. 

 

4.6.1 Cicloturismo  

Il cicloturismo ricomprende le categorie della bici da strada, della mountain bike e della 

bici da touring e può essere considerato come il principale sotto-segmento della 

vacanza attiva per numero di praticanti. Le destinazioni di eccellenza a livello 

internazionale vengono selezionate in corrispondenza delle grandi rotte del Nord 

Europa Centro– Settentrionale (Danubio, Elba), del Camino di Santiago e del Transalp, 

piuttosto che di specifiche zone geografiche (Olanda, Isola di Maiorca, Costa 

romagnola - bici da corsa). Il profilo della domanda individua i target di riferimento nella 

clientela di età compresa tra i 45 e i 65 anni e con un livello di istruzione e di reddito 

medio-alto In Sardegna i territori  maggiormente coinvolti  si trovano nella Costa 

Orientale, nelle Baronie e Orosei per la bici da corsa, e in Gallura, Supramonte e 

Sulcis-Iglesiente per la mountain bike30. L’offerta si compone sia di proposte orientate 

                                                
29 Fonte: Osservatorio Economico della Sardegna. 
30 A tale proposito si veda Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio, Guida cicloturistica della Sardegna, 2008. 
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ai tour con base fissa o itinerante che, ai tour guidati o individuali; le iniziative di promo-

commercializzazione utilizzano i canali dei tour operator specializzati la partecipazione 

alle fiere e la presenza sulle riviste di settore. L’offerta  degli operatori specializzati 

rivela la prevalenza di viaggi per piccoli gruppi, oppure per individuali, nel periodo 

primaverile o autunnale con un tragitto, di  50-60 chilometri al giorno, che si snoda in  

aree particolarmente suggestive;è ampia  l’offerta di  servizi aggiuntivi come il transfer 

da e per i principali aeroporti, il noleggio bici, il trasporto bagagli, il veicolo di supporto, i 

trasferimenti per tragitti più lunghi; la durata media dei tour di una settimana, anche se 

vengono previsti percorsi più brevi per weekend a tema e proposte rivolte a un target 

esperto come la “Transardinia” (bici da corsa).   

Il cicloturismo si configura comunque come un segmento di nicchia, praticato da 

amanti del c.d. “turismo lento” (slow tourism), soprattutto stranieri (bacino dell’Europa 

centrale - Germania e Svizzera - e Regno Unito), curiosi ed alla scoperta delle 

peculiarità territoriali attraverso una forma di mobilità dolce, a basso impatto. Spesso 

conoscono già la destinazione ma decidono di tornare per scoprirla sotto altri aspetti, 

privilegiando quelli culturali, naturalistici ed enogastronomici. 

Attraverso il soggetto attuatore Sardegna Ricerche, l’Amministrazione regionale ha 

sostenuto la realizzazione del progetto cluster “Sardinia Hike & Bike” , dal quale, 

attraverso il coinvolgimento di un significativo numero di società di servizi e di strutture 

ricettive, è nato un network di operatori che sperimenta un modello organizzativo per la 

creazione di un prodotto turistico dedicato. Dopo la condivisione fra i partecipanti delle 

informazioni salienti sugli scenari di mercato e le principali caratteristiche della 

domanda di riferimento, il cluster ha condiviso i servizi minimi da garantire ai turisti in 

un apposito disciplinare. Tutte le strutture aderenti si sono impegnate a rispettare 

precisi standard di qualità, mentre il prodotto è stato promosso attraverso il canale 

online, la partecipazione a fiere specializzate e l'organizzazione di educational tour per 

operatori e giornalisti. Tali attività hanno permesso di raggiungere importanti risultati in 

termini di visibilità sui media specializzati e, indirettamente, di avviare nuovi rapporti 

commerciali.  

E’ di recente realizzazione un accordo tra gli operatori di segmento in vista della 

strutturazione di un’offerta unitaria su scala regionale, attraverso la costituzione di un 

network di prodotto per strutturare e rappresentare l’offerta di settore sotto un unico 

marchio, per condividere strategie, fissare standard minimi di servizio, promuovere 

azioni per la crescita del prodotto e raccogliere le statistiche sui movimenti turistici.  
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L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un più ampio e ambizioso progetto di Piano per lo 

sviluppo del cicloturismo  nell’isola, coordinato dall’Agenzia Governativa “Sardegna 

Promozione” e articolato su tre direttrici principali: la strutturazione dell’offerta, il 

completamento della rete cicloturistica regionale e un piano di promozione coordinato. 

In particolare, il completamento della rete cicloturistica si articola su una rete di ciclovie 

(itinerari sviluppati sulla rete stradale esistente destinati anche al cicloturismo), cui sarà 

associata una segnaletica e una cartografia di riferimento; inoltre sono previste piste 

ciclabili di raccordo laddove mancano strade secondarie adatte ad una ciclovia (per 

esempio nei grossi centri urbani e aree industriali) ed una rete sentieristica sviluppata 

su sentieri sterrati. Infine, è prevista la realizzazione di strumenti informativi che 

rendano fruibile la rete cicloturistica, quali un portale Web GIS, che integri un sistema 

di routing per gli itinerari con tutti gli altri servizi necessari al soggiorno sul territorio 

(ricettivo, trasporti, noleggio attrezzature ecc.) ed i supporti per la mobilità, come tracce 

GPS, way point, roadbook, cartografia dedicata, applicativi per smartphone, ecc. 

Sul fronte normativo, è attualmente all’esame della Quarta Commissione del Consiglio 

Regionale la Proposta di Legge  “Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del 

cicloturismo” tesa alla redazione del Piano regionale della mobilità ciclistica e, tra gli 

altri, alla creazione di una rete ciclabile regionale, ovvero una rete interconnessa, 

protetta e dedicata di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore 

ambientale, paesaggistico, culturale e turistico in grado di suscitare l'interesse del 

target cicloturistico. Recependo la L.19 ottobre 1998, n. 366, il testo in esame propone 

il recupero conservativo dell'area di sedime delle tratte ferroviarie e stradali, ivi 

comprese quelle militari, dismesse o in disuso, promuovendo al contempo il recupero e 

la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta che, 

mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture 

ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti. 

La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale n.39/1 del 23/09/2011 

“Programma integrato di interventi per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile 

nell’ambito dell’area metropolitana di Cagliari e dell’area vasta di Sassari” in linea con 

la strategia più generale di miglioramento della mobilità urbana sostenibile, prevista nel 

programma operativo regionale FESR 2007-2013, ha avviato il programma per il 

potenziamento e l’estensione delle piste ciclabili nei Comuni dell’area metropolitana di 

Cagliari comprendente 16 comuni, Cagliari, Quartu San’Elena, Monserrato, Selargius, 

Quartucciu, Settimo San Pietro, Sinnai, Maracalagonis, Sestu, Elmas, Assemini, 

Decimomannu e in quelli dell’area vasta di Sassari con in comuni di Alghero, 
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Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino. Con la stipula degli 

accordi di programma del 2012 la Regione e le Amministrazioni locali coinvolte nel 

progetto e, con le risorse sui fondi PO FESR 2007-2013, stanno realizzando una rete 

ciclabile estesa e, soprattutto, connessa ai principali snodi della mobilità collettiva, 

capace quindi di favorire la fruizione delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali 

non solo per i residenti, ma anche per i turisti delle due vaste aree metropolitane di 

Cagliari e Sassari. 

4.6.2 Golf 

Il turismo del golf rappresenta un segmento di prodotto caratterizzato da una 

distribuzione equilibrata dei flussi nel corso dell’anno, da una spesa pro capite elevata, 

da significativi effetti di ritorno per le destinazioni (soprattutto se posto in sinergia con 

altre linee di prodotto) e da previsioni di un intenso sviluppo della domanda. 

I paesi del Mediterraneo costituiscono la principale destinazione del movimento 

golfistico europeo, con una forte componente della domanda di provenienza 

comunitaria ed un orientamento pressocchè esclusivo verso campi dotati di 18 buche e 

oltre. L’analisi del contesto competitivo rivela l’elevata consistenza degli impianti 

attualmente operativi31, unita alla presenza di consolidate leadership di mercato 

(Andalusia e Catalogna – Spagna; Algarve – Portogallo) testimoniate, tra le altre cose, 

dall’elevata numerosità32, dalla significativa concentrazione territoriale e dall’elevato 

tasso di utilizzo dei campi33.  

A livello internazionale si stima che le vacanze golfistiche abbiano coinvolto nel 2010 

circa 26 milioni di viaggiatori, considerando chi sceglie di fare golf come motivazione 

del viaggio e chi comunque lo pratica sporadicamente durante un soggiorno turistico 

animato da differenti motivazioni principali. La domanda potenziale a livello europeo 

può essere quantificata in poco meno di 4,5 milioni di giocatori tesserati, 

prevalentemente localizzati in Europa centrale e nel Regno Unito34. Il golf genera 

attualmente circa l’1% - 1,5% dei viaggi di piacere in ambito europeo: si stima che il 

90% di tali viaggi venga effettuato da golfisti all’interno della stessa area EMA, il 

restante 10% da golfisti provenienti dal resto del mondo.  
                                                
31 Le regioni costiere dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo registrano la presenza di 
poco meno di 400 campi a 18 buche e oltre. 
32 Si passa dagli 82 campi a 18 buche e oltre presenti in Andalusia alle 31 unità operanti in Catalogna e 
Algarve. 
33 Numero di circuiti effettuati per giornata giocabile. 
34 Fonte: EGA. 
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Comparati ad altre tipologie di turisti leisure, i turisti del golf mostrano una maggiore 

propensione al viaggio nei periodi di spalla e risultano caratterizzati da una maggiore 

spesa procapite giornaliera e prevalentemente inseriti all’interno di proposte che 

contemplano la possibilità di praticare su una pluralità di circuiti nel corso dello stesso 

periodo di vacanza.  

In ambito nazionale nel corso degli ultimi 10 anni il tesseramento dei golfisti è 

aumentato del 70%, superando la quota dei 100 mila tesserati. Il 90% dei tesserati è 

composto da soci, con una concentrazione relativa in Lombardia, Piemonte, Veneto e 

Lazio. Alcune di queste sono al contempo le regioni con il maggior numero di campi, 

nella maggior parte dei casi rappresentati da circuiti a 18 e 9 buche e da campi pratica 

aperti durante l’intero anno.  

A livello regionale, la domanda si articola in viaggi di individuali, piccoli gruppi spesso 

accompagnati da un maestro di golf (golf clinic) oppure gruppi che partecipano e/o 

organizzano competizioni, con una propensione al viaggio distribuita sull’intero arco 

dell’anno ed una permanenza media che può variare tra le quattro e le sette notti. I 

principali mercati di riferimento sono il bacino nazionale nei mesi di alta stagione, il 

Regno Unito nei periodi di spalla ed i Paesi Scandinavi e dell’Europa Centrale nella 

bassa stagione. Nel caso del mercato italiano la clientela è di target alto mentre nel 

caso dei mercati esteri si registra un’estrema variabilità tra le fasce medio-basse a 

quella di altissimo livello, con una generalizzata preferenza per le strutture di elevata 

categoria35.  

Sul fronte dell’offerta, la dotazione infrastrutturale risulta di buon livello ma 

sottodimensionata quanto a numero di campi, 4 a 18 buche, tre dei quali contraddistinti 

da un par 72 e da un’apertura annuale dotati di qualificati servizi destinati allo specifico 

target di clientela e di strutture alberghiere di categoria superiore; i campi ospitano 

prestigiose competizioni internazionali ma risultano penalizzati da una localizzazione 

estremamente polarizzata che ne inficia il potenziale turistico in chiave sistemica. 

L’offerta regionale si completa con altri 2 campi a 9 buche e ulteriori 6 campi pratica.  

Sul piano normativo, la L.R. 21 settembre 2011, n. 19 (“Provvidenze per lo sviluppo 

del turismo golfistico ”), così come modificata e integrata dalla L.R. 8 novembre 2011 

n. 21, sostiene la promozione e la realizzazione del sistema golfistico della Sardegna. Il 

testo di legge contiene la previsione di strumenti di semplificazione procedurale ed 

                                                
35 Fonte: BITAS. 
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amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti, e l'introduzione di 

disposizioni speciali in materia di indici di edificabilità nei confronti delle 

amministrazioni comunali. 

Tali agevolazioni si applicano agli interventi per la realizzazione ex novo di campi da 

golf di prima categoria (almeno diciotto buche con par non inferiore a 72) e per 

l’ampliamento di quelli esistenti, e per la realizzazione dei servizi complementari 

necessari per la piena operatività dei campi, nonché a quelli di realizzazione delle 

strutture ricettive alberghiere e residenziali ad essi connesse le cui volumetrie non 

superano il 60% di quelle complessive.  

Gli interventi relativi alla realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive 

connesse a campi da golf sono consentiti anche in ambito costiero sino alla distanza di 

1.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 500 metri per le isole minori. Al fine di 

garantire un'adeguata distribuzione degli interventi fra i territori della Regione, gli ambiti 

territoriali funzionalmente omogenei a costituire i circuiti locali del sistema del turismo 

golfistico della Sardegna vengono individuati secondo gli ambiti territoriali: ambito del 

territorio della Provincia di Sassari e della parte settentrionale della Provincia di 

Oristano; ambito del territorio della Provincia di Olbia-Tempio e della parte 

settentrionale della Provincia di Nuoro; ambito del territorio del Medio Campidano e 

della parte meridionale delle Province di Oristano e di Nuoro; ambito del territorio 

occidentale della Provincia di Cagliari e della Provincia di Carbonia-Iglesias; ambito del 

territorio orientale della Provincia di Cagliari e della Provincia dell'Ogliastra.  

Orientamenti di policy 

Le potenzialità associate alle molteplici espressioni del turismo attivo e sportivo 

risultano significative ma ancora in larga parte inespresse, anche per il modesto livello 

di networking tra operatori, la scarsa  integrazione tra offerta ricettiva e fornitori di 

servizi, il modesto grado di accessibilità promo-commerciale e di fruibilità in loco delle 

risorse, e  la modesta dotazione infrastrutturale che contraddistingue alcuni sotto - 

segmenti di prodotto. 

L’Amministrazione regionale allo scopo di accompagnare la crescita e la strutturazione 

del prodotto sostiene sia  processi di integrazione tra i vari operatori della filiera sia la 

pianificazione di interventi d’infrastrutturazione  in corrispondenza dei luoghi di 

fruizione.  
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Per il segmento golfistico la presenza di un variegato contesto di mercato e di 

consolidati player di segmento, i significativi progetti di sviluppo in corso e/o 

programmati in alcune regioni potenzialmente concorrenti, i tempi di realizzazione 

delle nuove strutture e le forti pressioni concorrenziali perlopiù orientate sul fattore 

prezzo dei pacchetti vacanza, suggeriscono l’esigenza di provvedere ad un adeguato 

posizionamento dell’offerta golfistica regionale, così come alla previsione di opportuni 

strumenti di coordinamento delle offerte di segmento su scala regionale.   

Particolare attenzione potrà essere riservata a manifestazioni sportive di valenza 

nazionale ed internazionale di alto livello tecnico e di promozione del territorio in cui si 

svolgono e che generino una ricaduta economica diretta. 

 

4.7 Turismo accessibile 

I profondi cambiamenti e l’innovazione dei contesti sociali ed economici hanno 

trasformato concettualmente la definizione di Turismo sociale inteso come soggiorni in 

formula  organizzata rivolti ad un pubblico omogeneo e basati sui valori della socialità . 

Il Turismo sociale, oggi, viene inquadrato nella più ampia visione di Turismo 

accessibile, nella sua duplice accezione di turismo per soddisfare esigenze  ed 

interessi particolari di gruppi definiti, giovani, famiglie e overage e turismo che soddisfa 

bisogni speciali di tipo motorio, intellettivo, alimentare. 

Per Turismo accessibile, quindi, si intende un turismo orientato a rispondere alle 

domande di tutti i potenziali turisti, che richiede qualità nelle strutture, nei servizi e 

nell’accoglienza e attenzione ai bisogni, non solo fisici, degli ospiti; soddisfare clienti 

con bisogni ed esigenze speciali significa non solo migliorare la propria offerta verso il 

potenziale bacino “generalista “di domanda, ma essere più performanti nei mercati di 

riferimento aprendosi verso il più ampio mondo dei bisogni rappresentati non solo dalle 

disabilità evidenti. 

L’obiettivo a cui tendere è quello di unire le due sfere di valore economico e sociale per 

creare il massimo dei vantaggi per le nostre aziende; soddisfare il diritto per tutti di 

essere turisti e dotarsi di offerta strutturale e di servizi per poter accogliere giovani, 

famiglie, overage , disabili, celiaci, non vedenti non è solo una prova di civiltà a cui una 

destinazione matura come la nostra non può sottrarsi, ma è anche un’opportunità per 

meglio posizionarsi come destinazione contraddistinta, non solo da un territorio 
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pregevole e ricco di risorse ambientali, ma anche di qualità nei servizi da erogare alla 

totalità dei turisti.  

Il turismo accessibile può rappresentare, quindi, non solo un’importante occasione per 

animare il territorio ed incrementare il tasso di utilizzo delle strutture ricettive della 

Sardegna, ma anche l’opportunità per gli operatori dell'offerta di confrontarsi con forme 

di turismo alternative e valutare quindi nuovi modelli di ospitalità tarando i propri servizi 

in direzione della costituzione di un prodotto forte e competitivo da immettere nel 

mercato della domanda nazionale ed internazionale.  

La crisi globale e il conseguente calo dei consumi hanno influito sulla competitività 

della nostra destinazione turistica già penalizzata dalla negativa congiuntura 

economica e dal sistema dei trasporti: sostenere il segmento del turismo accessibile, 

capace di sviluppare un consistente movimento di persone, ha come immediata 

conseguenza la ricaduta economica sui territori che ospitano le strutture e il 

mantenimento del livello occupazionale delle aziende. 

La Commissione Europea tramite il programma Calypso, che ha l' obiettivo  di favorire 

la mobilità di definiti gruppi sociali, giovani, anziani, famiglie, sostiene i programmi di 

diversi paesi europei tra i quali si distingue, per entità degli investimenti pubblici e per 

l'impatto economico ed occupazionale, quello della Spagna: il programma muove, 

all'interno della nazione, 1 milione di persone che determinano una notevole ricaduta 

economica sul territorio producendo un reddito netto stimato pari a 4 volte 

l'investimento pubblico a dimostrazione dell'efficacia degli investimenti pubblici a 

sostegno del turismo associativo e del corrispondente effetto moltiplicativo. 

L'ampliamento dell'attività aziendale ha come immediata conseguenza la ricaduta 

economica sui territori che ospitano le strutture e il mantenimento del livello 

occupazionale delle aziende. 

Per quanto riguarda i bisogni delle persone con disabilità, l’Italia, con la legge  n. 18 del 

3 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 

dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, si è impegnata, tra le altre cose, 

ad adottare tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità la 

partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero ed ai servizi turistici. 

Con la successiva emanazione nel 2009 del Manifesto per la Promozione del Turismo 

Accessibile sono sanciti i principi fondamentali che ruotano attorno al concetto che il 

turista è prima di tutto una persona, con i suoi specifici bisogni derivanti da condizioni 

personali e di salute, che come cittadino e cliente ha diritto a fruire dell’offerta turistica 

in modo completo e in autonomia; viene evidenziato che l’accessibilità coinvolge tutta 

la filiera turistica a partire dal sistema dei trasporti, della ricettività, della ristorazione, 
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della cultura, del tempo libero e dello sport e si richiama l’esigenza di fornire 

un’informazione sull’accessibilità oggettiva, dettagliata e garantita tale da assicurare la 

valutazione autonoma delle strutture in grado di soddisfare le specifiche esigenze; 

viene ribadita inoltre la necessità di promuovere una comunicazione positiva che 

incentivi il cambiamento culturale e che generi a sua volta cambiamenti dei modelli 

organizzativi ancor prima che strutturali. 

Il diritto per tutti a fare turismo diventa quindi un valore etico che le istituzioni, i cittadini, 

le imprese si impegnano a rispettare, in un contesto più generale di responsabilità 

sociale. 

Tale approccio, come d’altronde dimostrato in altri ambiti che interessano i valori 

riconosciuti della società quali ad esempio quello del rispetto dell’ambiente, crea nuove 

opportunità, regole di mercato, in sintesi valore economico,  

In questa linea opera il Comitato per la promozione del Turismo Accessibile istituito 

con D.M. 17 maggio 2012, in seno alla Struttura di Missione per il Rilancio 

dell’Immagine dell’Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale struttura di 

raccordo e coordinamento in materia di turismo accessibile al fine di individuare le linee 

di intervento e di azione da proporre agli stakeholder istituzionali e privati. 

Il Comitato ha pubblicato il documento “Accessibile è meglio – Primo libro Bianco sul 

turismo per tutti in Italia, 2013”, che contempla circa 360 progetti di turismo accessibile 

in Italia, traccia i principali dati di mercato, evidenzia le criticità ma soprattutto 

suggerisce le possibili soluzioni di medio e lungo termine.  

In ambito nazionale, lo “Studio sulla domanda di turismo accessibile” del 1999 rilevava 

una domanda esplicita di turismo accessibile formata da circa 900 mila persone che 

esprimevano esigenze speciali e oltre 2 milioni di individui con più di 64 anni; a questa 

si sarebbe aggiunta una domanda potenziale di circa 500 italiani che dichiaravano di 

non viaggiare a causa di problemi permanenti di salute ma che sarebbero stati disposti 

a muoversi in presenza di migliorate condizioni di accessibilità. Ad oggi, in termini di 

domanda potenziale, nel solo Continente Europeo si stima una bacino di utenza di 133 

milioni di turisti, pari al 27% della popolazione totale, per un introito economico di 89 

miliardi di euro36; tra questi 65 milioni, di cui 4 solo in Italia, sono interessati da 

molteplici forme di disabilità. Si tratta inoltre di persone che spesso viaggiano in 

compagnia di amici o parenti, con un elevato effetto moltiplicatore dalle significative 

potenzialità economiche oltre che dall’imprescindibile valore etico e sociale.   

 
                                                
36 Fonte: ENAT. 
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Orientamenti di policy 

Sul fronte dell’accoglienza, le iniziative sono rivolte alla predisposizione di specifici 

percorsi di formazione rivolti agli operatori turistici in relazione alle tipologie di utenza 

ed alle esigenze di ciascun segmento, alle dotazioni funzionali ed organizzative delle 

strutture, alle norme comportamentali da tenere in corrispondenza di ciascun target di 

riferimento. In chiave info-promozionale, infine, l’azione è rivolta alla predisposizione di 

strumenti atti a facilitare l’incontro tra domanda e offerta, così come alla realizzazione 

di adeguate campagne info-promozionali presso le organizzazioni associative operanti 

sia in ambito nazionale che internazionale. 

Le potenzialità associate alle molteplici espressioni del turismo accessibile  

rappresentano uno degli elementi salienti su cui si concentrano le azioni delle politiche 

comunitarie sul turismo da attivarsi anche attraverso il raccordo con altri soggetti 

pubblici competenti per l’intera filiera.  

In attesa che siano posti a bando i nuovi programmi transnazionali e nazionali che 

possano coinvolgere il comparto turistico della Sardegna, l'Assessorato intende 

interpretare il ruolo istituzionale definito dall'OMT nel codice Mondiale di Etica del 

Turismo e si pone come autorità pubblica deputata a porre in essere iniziative 

finalizzate a favorire il miglior accesso alle vacanze nel territorio regionale; queste 

azioni, dalla forte valenza etica e sociale che soddisfano bisogni considerati 

fondamentali per la crescita individuale, hanno anche un forte impatto sull'economia 

locale favorendo l'utilizzo delle strutture ricettive e dei servizi connessi nei periodi che 

maggiormente risentono della stagionalità. 

L’esigenza è quella di operare in stretto raccordo con le iniziative intraprese su 

segmenti di prodotto (turismo scolastico, overage, famiglie) accomunati da una 

potenziale ricaduta economica e di accoglienza che allo stesso tempo forma 

l’elemento saliente dei megatrend di settore a livello internazionale e incontra una 

dotazione di risorse e servizi su scala locale che ben si prestano alle esigenze 

espresse dai diversi target di domanda. 

Tra le iniziative previste saranno considerate le agevolazioni a sostegno delle imprese 

dei comparti del turismo, artigianato e commercio che intendono orientarsi verso 

l’accessibilità, la formazione ed aggiornamento professionale e le azioni di 

comunicazione e sensibilizzazione. 

 

 



ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO  

Linee guida strategiche triennali del turismo 2013-2015 
 

67  
 

4.8 Il turismo  overage 

I cambiamenti demografici rilevano a livello mondiale il progressivo invecchiamento 

della popolazione, un allungamento dell’aspettativa di vita ed un miglioramento della 

sua qualità e provocano, quindi, l’immissione nel mercato delle vacanze di nuova 

domanda; l’aumento progressivo e costante di turisti senior è oramai un fenomeno 

consolidato, di dimensioni tali da essere individuato nel Piano Strategico Nazionale 

2013 come uno dei due megatrend socio-economici globali che stanno influenzando, e 

ancora di più influenzeranno, la domanda turistica su scala mondiale; il secondo 

megatrend riguarda l’espansione delle economie emergenti e l’aumento della 

connettività aerea, Ciò significa che le politiche sul turismo, a qualunque livello 

considerate, per poter davvero essere incisive non possano prescindere dall’analisi dei 

due megatrend e dalle influenze e dall’impatto che hanno rispetto l’ambito di 

competenza delle azione di governance. Secondo l’indagine realizzata da World Travel 

Monitor emerge che i turisti senior, di età superiore ai 55 anni, rappresentano il 27% 

dell’intero mercato turistico; tra il 2005 e il 2010 le vacanze degli europei 

ultracinquantenni sono aumentate del 17% ed i mercati stranieri dai quali proviene la 

maggioranza delle richieste sono: Germania (15,3 milioni), Francia (7,2 milioni) e 

Olanda ( 6,9 milioni), A livello nazionale lo “Studio sulla domanda di turismo 

accessibile” del 1999 rilevava una domanda esplicita di turismo accessibile formata da 

circa 900 mila persone che esprimevano esigenze speciali ed oltre 2 milioni di individui 

con più di 64 anni, Questi dati sono destinati alla progressiva crescita, vista la 

proiezione statistica che prevede che entro 10 anni il 60% della popolazione europea 

sarà ultrasessantenne.Il profilo del viaggiatore maturo è quello di un soggetto 

autonomo ma che ama l’organizzazione, viaggia anche in gruppi pre-costituiti37, 

predilige le destinazioni di corto-medio raggio, cerca la qualità dei servizi e la garanzia 

di un’assistenza a tutto campo (dalla sanitaria a quella turistica).  

 

Orientamenti di policy 

L’analisi dei megatrend di settore ed il rilievo assunto nell’ambito delle politiche 

comunitarie testimoniano la centralità assegnata  al segmento del turismo senior. Sul 

fronte dell’offerta l’Amministrazione sosterrà il progressivo adeguamento delle 

                                                
37 In Italia il fenomeno ha come punto di riferimento un variegata gamma di soggetti: le Amministrazioni 
locali, gli Enti pubblici, i Centri Sociali, i Sindacati dei Pensionati, le Università della Terza Età, le 
Associazioni di Senior, le Agenzie di viaggio e i TO specializzati. 
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caratteristiche funzionali ed operative delle strutture rispetto alle esigenze, del nuovo  

bacino di domanda e contestualmente l’aggiornamento e la formazione professionale  

degli operatori dell’offerta .in linea con le motivazioni di viaggio e le esigenze della 

domanda: la promozione sui mercati potrà avvenire anche attraverso l’attivazione di 

opportune sinergie con segmenti complementari come il turismo culturale ed il 

wellness  

 

4.9 Il turismo scolastico e i viaggi di istruzione 

Il turismo associato ai viaggi di istruzione si è conquistato nel corso degli anni un posto 

di rilievo all’interno del mercato turistico e della scuola italiana, non solo dal punto di 

vista sociale e pedagogico ma anche in termini di dimensione economica del 

fenomeno. Una conferma giunge dalla presenza sul mercato di operatori specializzati 

nella costruzione e commercializzazione di pacchetti e cataloghi rivolti alle scuole.  

Sul fronte del mercato, in particolare, l’evoluzione della domanda ha condotto ad un 

progressivo adeguamento delle proposte di viaggio verso aree e prodotti che più di altri 

si connotano per un’offerta legata al patrimonio artistico ed in seconda battuta alle 

risorse naturalistiche funzionali ai progetti di educazione ambientale (parchi, aree 

protette, ecc.). Si tratta di un segmento che può definirsi all’insegna della tradizione nel 

ruolo assegnato all’intermediazione anche se non mancano elementi di innovazione 

che si rafforzano di anno in anno col crescente ricorso ai vettori low cost, e la 

costruzione di dei pacchetti in forma autonoma.I viaggi di istruzione occupano oramai 

un posto di rilievo nell’ambito della domanda turistica, sebbene in anni recenti abbiano 

conosciuto un progressivo ridimensionamento dei movimenti e dei fatturati. Solo in 

ambito nazionale si registra, infatti, un numero di studenti di ogni ordine e grado e di 

insegnanti che viaggia annualmente superiore ai 4,5 milioni di unità, cui si associa una 

spesa superiore a 1 milione di euro annui38.  

Recenti indagini campionarie39 sui viaggi d’istruzione dei soli istituti superiori di 

secondo grado italiani nell’anno scolastico 2010/2011 registrano circa 760 mila 

studenti, con una partecipazione di circa il 38% delle classi e un fatturato di circa 215 

milioni di euro. La stessa indagine rivela altresì un marcato arretramento rispetto al 

precedente anno scolastico, con una flessione degli studenti in viaggio pari al -38% (le 

classi in gita nell’A.S. 2009/2010 erano il 60% sul totale) e un calo di circa il-34% dei 

                                                
38 Fonte: TTG Roadshow 2010. 
39 Osservatorio sul Turismo Scolastico, a cura del Centro studi del Touring Club Italiano, 2011. 
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fatturati; fra le possibili ragioni vengono segnalate l’entrata in vigore della riforma della 

scuola che ha comportato i tagli al Ministero per il turismo scolastico. La domanda 

potenziale viene identificata in corrispondenza del numero complessivo di studenti 

iscritti negli istituti superiori di secondo grado, pari a circa 2,7 milioni di giovani 

raggruppati in circa 131.000 classi. I dati confermano come nove viaggi su dieci 

vengano preparati in classe con una quota significativa di studenti (pari a circa il 35% 

sul totale) che dichiara di informarsi contestualmente su Internet; in seconda battuta, 

oltre l’80% degli organizzatori si rivolge ad un’agenzia per la realizzazione del 

pacchetto di viaggio sulla base del tipo di viaggio e della destinazione prescelta, con 

servizi a sostegno dell’esperienza di viaggio frequentemente di tipo basic e articolati 

lungo la filiera trasporto - pernottamento-mezza pensione - visite guidate di mezza 

giornata. La principale motivazione a sostegno dei viaggi d’istruzione continua a riferirsi 

alla categoria “arte e storia” (84% circa dei casi), sebbene risultino in costante ascesa 

presso gli operatori dell’intermediazione quelle relative ai viaggi natura, ai piccoli centri 

italiani ed alle finalità scientifiche. Si conferma inoltre il trend degli ultimi anni che vede 

le destinazioni estere prevalere leggermente (circa il 55% dei viaggi) su quelle 

nazionali, a seguito di una domanda sensibilmente più matura, sempre più segmentata 

e alla ricerca di nuove destinazioni e di nuovi interessi così come di una crescente 

accessibilità dei voli aerei.  

In Italia le scelte degli Istituti continuano a concentrarsi sulle principali città d’arte (tra le 

altre Roma, Firenze e Torino), così come la Toscana e in seconda battuta il Lazio e il 

Piemonte si confermano le regioni leader di segmento. L’impiego dell’autobus si 

conferma come la principale modalità di trasferimento (per oltre la metà dei viaggi), 

sebbene in costante calo a vantaggio dell’aereo, che accompagna oramai un terzo dei 

viaggi complessivi, ed in particolare dei voli low cost che incidono per il 76% sui 

trasferimenti aerei totali. Si conferma inoltre il carattere “itinerante” delle gite 

scolastiche che, nel 44% dei casi, hanno toccato più di tre destinazioni, soprattutto in 

corrispondenza di mete nazionali. Sul fronte della sistemazione ricettiva, con circa 

l’86% dei flussi le strutture alberghiere rappresentano di gran lunga la principale 

modalità selezionata, seguita, seppure su dimensioni di nicchia, dagli ostelli della 

gioventù. Relativamente ai periodi di partenza si osserva una costante concentrazione 

nel periodo primaverile, in particolare nei mesi di marzo e aprile per circa tre quarti dei 

viaggi realizzati, ed un peso crescente del trimestre ottobre-dicembre alimentato da 

proposte di pacchetti economicamente convenienti, arricchiti di servizi aggiuntivi e 

spesso orientati su destinazioni minori. La durata media dei viaggi d’istruzione 
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realizzati in ambito nazionale nell’ultima annualità è di 2,8 giorni, per un costo di 

viaggio individuale di 197 euro ed una media di spese extra pari a ulteriori 116 euro.  

Le principali difficoltà riscontrate sul fronte organizzativo vengono individuate 

nell’esiguità dei budget a disposizione delle istituzioni scolastiche (variabili in funzione 

delle disponibilità di bilancio), nella richiesta di servizi qualitativamente elevati e di 

un’efficiente organizzazione delle proposte (che si contrappone ad una disponibilità 

economica non adeguata ai livelli di offerta medio/alta), nella scarsa propensione degli 

operatori del turismo scolastico ad innovare le proposte, a dispetto delle esigenze di un 

target che attribuisce un peso fondamentale al momento educativo ed a quello 

ricreativo. 

A livello regionale recenti indagini40 sviluppano il tema del processo attraverso cui le 

scuole della Sardegna pervengono alla definizione ed alla realizzazione del viaggio di 

istruzione, un tema che dal punto di vista della ricerca è rimasto a lungo inesplorato e 

che al contempo può costituire un segmento di domanda importante ai fini di un 

processo di diversificazione e destagionalizzazione del fenomeno turistico regionale. 

Più in generale le scolaresche rappresentano una componente minoritaria della 

domanda nell’ambito dei processi di fruizione dei beni culturali della Regione; per i tre 

quarti provenienti dalla regione stessa, i flussi sono essenzialmente rivolti verso i musei 

archeologici (Sassari e Cagliari) ed alcune aree nuragiche, con picchi nei mesi 

primaverili. 

L’Assessorato del Turismo ha avviato nel 2012 un progetto di turismo scolastico 

attraverso l’erogazione di contributi a favore degli Istituti scolastici per l’organizzazione 

di Educational Tour con l’obiettivo non solo di testare il prodotto potenziale di turismo 

scolastico da immettere nel mercato nazionale ed internazionale, ma anche educativo 

sensibilizzando i nostri giovani verso la cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità per un 

futuro e auspicabile coinvolgimento professionale o imprenditoriale nel settore del 

turismo e delle attività ad esso connesse.  

4.10 La rete regionale degli eco-ostelli 

Nel contesto del Turismo accessibile rivolto ai giovani, gli ostelli della gioventù 

rappresentano una tra le più significative espressioni di una tipologia di ospitalità 

adeguata alle capacità di spesa ed alle aspettative di viaggio. La rete nazionale di 

offerta ricettiva per giovani è per oltre la metà formata da ostelli per la gioventù, 

contraddistinti da una distribuzione relativamente più equilibrata della capacità ricettiva 

                                                
40 Si veda in particolare Consorzio UNO, Il viaggio di istruzione nelle scuole della Sardegna, 2009.   
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rispettivo all’industria turistica nazionale e da un’elevata quota di clienti di provenienza 

internazionale, con un movimento nazionale in buona parte generato da istituti 

scolastici, parrocchie ed organizzazioni religiose insieme ad associazioni culturali e 

sportive. 

Differentemente da quanto avviene per la componente alberghiera e complementare, 

la distribuzione regionale dell’offerta evidenzia una relativa concentrazione di unità e di 

posti letto nelle regioni dell’Italia Centrale. Con una dimensione media degli esercizi 

che tende ad allinearsi ai valori del comparto alberghiero, le regioni meridionali 

sembrano non risentire di un diffuso fenomeno di adeguamento della capacità ricettiva 

ad una fruizione di tipo marino-balneare fortemente stagionalizzata. Il fenomeno si 

giustifica, almeno in parte, alla luce di una prevalente localizzazione degli esercizi in 

corrispondenza dei comuni non litoranei, contraddistinti da una capacità sensibilmente 

inferiore rispetto alle destinazioni costiere. L’attuale caratterizzazione rappresenta 

l’esito di una dinamica di medio-lungo periodo che ha visto il segmento crescere ad un 

tasso medio annuo superiore a quello del comparto alberghiero e complementare, 

sostenuto da una dinamica significativa nelle regioni nord-occidentali e del 

Mezzogiorno e da un processo di diversificazione dell’offerta complementare in aree 

precedentemente marginali in termini assoluti.  

Sul fronte della domanda, l’incidenza percentuale del comparto sul movimento 

extralberghiero risulta più che proporzionale rispetto al contributo apportato in termini di 

posti letto, confermando al contempo il primato delle regioni leader in termini di 

capacità ricettiva. Inoltre, la composizione del movimento per nazionalità mostra il 

contributo prevalente dei flussi internazionali, sensibilmente superiore a quello 

registrato nei comparti complementare e alberghiero. Nonostante la modesta incidenza 

sull’intero movimento turistico nazionale, il comparto si distingue per una capacità di 

spesa dei turisti stranieri superiore a quella relativa ad altri tipi di alloggio, sottolineando 

le potenzialità associate al segmento di ospitalità anche in riferimento agli effetti diretti 

e indiretti generati nei territori ospitanti41. L’evoluzione di medio periodo mostra un 

avanzamento di arrivi e presenze superiore ai valori registrati dal comparto alberghiero 

e complementare, sospinto da un’ininterrotta crescita dei flussi di connazionali e 

consolidato da una costante crescita della spesa per pernottamento realizzata dai 

turisti stranieri, che non trova riscontro nella totalità delle forme di ospitalità esaminate 

                                                
41 La spesa complessiva fa riferimento ad un articolato paniere di servizi, nel dettaglio: trasporto, alloggio, 
ristoranti, acquisti nei negozi e altri servizi. 
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e che conferma il crescente potenziale associato al segmento degli ostelli della 

gioventù. 

Date le potenzialità di comparto, il segmento regionale degli ostelli riproduce in parte il 

profilo nazionale, con una incidenza in termini di posti letto ed una dimensione media 

delle strutture relativamente inferiore alle medie allargate. Sul fronte della domanda i 

flussi turistici rappresentano una quota minoritaria dei movimenti totali; allo stesso 

tempo, in linea con quanto già rilevato per le regioni di riferimento, la Sardegna registra 

un’incidenza degli arrivi e delle presenze straniere (rispettivamente, 62% e 56% sul 

totale) più che proporzionale rispetto all’intera ricettività isolana, con una maggiore 

diversificazione dei bacini di utenza rispetto all’intero ricettivo isolano. La distribuzione 

mensile consolida le potenzialità del segmento in vista di una destagionalizzazione del 

movimento: il quadrimestre compreso tra giugno e settembre concentra una quota di 

pernottamenti pari al 63%, venti punti percentuali in meno rispetto ai flussi totali e 

progressivamente allineata alla media delle regioni di riferimento. Il dato si spiega alla 

luce di una componente internazionale maggiormente propensa a viaggiare nell’isola 

nei mesi di bassa e media stagione di quanto non avvenga per l’intero comparto 

ricettivo. L’evoluzione del movimento mostra, inoltre, un marcato trend espansivo ed il 

progressivo consolidamento dei tratti distintivi rispetto all’intero sistema di offerta 

isolano, sopravanzando di gran lunga la dinamica della domanda totale e con una 

componente straniera, riconducibile per buona parte alle tratte aeree low cost, 

estremamente dinamica. 

Il crescente interesse verso il comparto regionale trova espressione nella realizzazione 

di un progetto pilota per la creazione e la promozione di un network di Eco-Ostelli della 

Sardegna, attraverso il recupero, la gestione sostenibile e la messa in rete di alcuni 

immobili situati in aree di conservazione costiera di particolare interesse paesaggistico 

ed ambientale. Condotto dall’Agenzia Regionale “Conservatoria delle Coste” sulla base 

delle indicazioni di ordine strategico-operativo contenute nello Studio di Fattibilità 

relativo al Programma “CAMP Italia-Sardegna”  e nell’annesso Programma di Azioni42, 

il progetto, oltre alle attività di recupero e di valorizzazione programmate nell’Isola 

                                                
42 Istituito nel 1989, il CAMP (Coastal Area Management Programme) ha come obiettivo principale quello 
di elaborare e realizzare strategie, azioni e procedure per uno sviluppo sostenibile delle aree costiere, e, a 
tal fine, individuare ed applicare metodologie e strumenti ad hoc su aree campione particolarmente 
significative. L’Italia, già parte contraente della Convenzione di Barcellona del 1976, ha sottoscritto inoltre 
il Protocollo sulla Gestione Integrata della Zona Costiera (Protocollo ICZM - Integrated Coastal Zone 
Management), il quale rappresenta il principale riferimento del programma CAMP. Nell’articolazione 
nazionale del programma, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 
quale organo di indirizzo e di coordinamento, ha provveduto alla individuazione di un campione di Regioni 
costiere, tra cui la Regione Sardegna. 
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dell’Asinara, ha individuato nel Comune di Buggerru la sede per la realizzazione del 

primo eco-ostello regionale, nell’intento congiunto di sostenere nuove opportunità 

economiche e socioculturali in un territorio caratterizzato da un elevato pregio 

ambientale e culturale, ma al contempo contraddistinto da forti tensioni economico-

occupazionali e da un’offerta turistica poco strutturata. 

In tal senso il progetto rappresenta il viatico per dare concretezza alla riflessione sulle 

strategie di gestione integrata delle aree costiere, intese come unità di paesaggio, 

biodiversità, cultura ed economia locale. Il trasferimento di un immobile dismesso da 

parte del Comune a favore dell’Agenzia Regionale ha in tal senso creato l’occasione 

per orientarne l’uso futuro, nell’ottica del turismo sostenibile. Sotto il profilo strutturale il 

progetto prevede la riabilitazione e la riconversione della struttura per l’avvio dell’attività 

ricettiva secondo la tipologia dell’ostello della gioventù; la soluzione progettuale 

prescelta prevede la demolizione dell’esistente e la ricostruzione attraverso l’adozione 

di soluzioni architettoniche e tecnologiche ad elevata prestazione ambientale. A tal 

fine, la creazione della struttura procederà nel rispetto dei principi indicati dai più 

importanti protocolli di certificazione energetica ed ambientale nazionali e internazionali 

(in particolare, “Casa Clima”).  

 

Orientamenti di policy 

Il viaggio di istruzione può rappresentare un importante punto di riferimento per i 

successivi comportamenti di consumo turistico e, soprattutto, per il processo di 

responsabilizzazione nei confronti della pratica turistica (e dunque dell’ambiente, del 

territorio oggetto di visita, della comunità dei residenti); in sintesi, un privilegiato canale 

di “fidelizzazione” della domanda turistica del futuro soprattutto nei confronti di 

modalità di fruizione in chiave sostenibile ed una preziosa occasione per un efficace 

passaparola a favore di differenti target di utenza, con benefici effetti di ritorno anche 

sul medio - breve periodo.  

L’azione istituzionale risulta pertanto orientata alla promozione dei valori storici, 

culturali e naturalistici della Sardegna, sensibilizzando i giovani alla scoperta del 

territorio in chiave dinamica ed esperienziale. 

A tal fine, sul lato dell’offerta si prevede il sostegno all’adeguamento delle 

caratteristiche funzionali ed operative delle strutture ricettive (ad es. il periodo di 

apertura) rispetto alle esigenze manifestate dalla clientela, in particolare presso le 
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tipologie maggiormente deputate ad accogliere lo specifico target. Si promuove inoltre 

la nascita di itinerari di visita sperimentali, a carattere modulare a prevalente matrice 

didattica e con finalità turistico – culturali, naturalistiche e sportive. Sul fronte 

organizzativo, si prevede la nascita di un network dedicato tra gli operatori di settore a 

carattere regionale, sostenendo in particolare la realizzazione di interventi integrati 

finalizzati a ottimizzare le sinergie fra segmenti di prodotto e settori produttivi tra di 

essi complementari. Sul fronte promozionale, si sostengono pacchetti turistici presso 

gli operatori dell’incoming regionale per testare il prodotto in vista di una immissione 

nel mercato nazionale ed internazionale con segmenti di prodotto complementari quali 

il turismo attivo e naturalistico. Il segmento degli ostelli della gioventù rappresenta una 

delle realtà più dinamiche sul fronte dell’offerta, senza tuttavia rappresentare una 

proposta coordinata e unitaria sul fronte promozionale e commerciale 

4.11 I sistemi di certificazione ambientale 

I mutamenti nelle aspettative e nelle richieste della domanda in ordine al livello di 

qualità ambientale dei servizi e dell’esperienza di viaggio hanno profondamente inciso 

sul confezionamento dell’offerta da parte degli operatori di settore, sempre più orientati 

ad una diversificazione delle proposte e ad una loro qualificazione attraverso il rispetto 

dei canoni di sostenibilità ambientale. Oltre a formare un proficuo elemento di 

marketing per il singolo operatore, la qualità ambientale delle strutture ricettive 

contribuisce al miglioramento dell’immagine unitaria della destinazione in termini di 

qualità ambientale. 

Per tali ragioni, progressivamente si è affermato un significativo numero di strumenti di 

qualità ambientale multi-settore o specifici per il settore turistico. Tra questi, l’Ecolabel 

Europeo è il marchio di qualità ecologica assegnato a prodotti e servizi disponibili sul 

territorio comunitario che risultano conformi ai requisiti ambientali stabiliti per singoli 

gruppi di prodotto e definiti sulla base di specifici criteri ambientali e di idoneità d’uso, e 

come tali distinguibili sul mercato per le alte prestazioni ambientali nell’arco dell’intero 

ciclo di vita del prodotto. Esteso anche ai servizi di ricettività turistica sia di tipo 

collettivo (alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, ecc.) che di tipo 

privato (alloggi affittati da privati o da agenzie professionali, residenze secondarie 

incluse le multiproprietà, ecc.), l’assegnazione dell’Ecolabel prevede il rispetto di criteri 

obbligatori e facoltativi orientati alla mitigazione degli impatti ambientali (acquisti di beni 

e servizi, erogazione del servizio, smaltimento dei rifiuti), nel dettaglio il consumo 

energetico e idrico, la produzione di rifiuti, l’utilizzo di fonti rinnovabili, l’impiego di 
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sostanze nocive per l’ambiente, la promozione della comunicazione e dell’educazione 

ambientale. 

Le licenze Ecolabel Europeo attualmente valide in Italia sono 263, per un totale di 

9.788 prodotti/servizi etichettati, distribuiti in 16 gruppi di prodotti. L’analisi di lungo 

periodo evidenzia un trend positivo sia del numero totale di licenze rilasciate, sia del 

numero di prodotti e servizi etichettati; ciò vale in particolare per il gruppo "servizio di 

ricettività turistica", tra i più rilevanti per numero di licenze e per tasso di crescita43.  

 

 

 

 

 

                                                
43 Fonte: ISPRA. 
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In tale contesto, la Sardegna registra la presenza di sei licenze rilasciate 

esclusivamente per servizi inerenti l’attività turistico-ricettiva, che sebbene collochino 

ancora la Regione nelle posizioni di rincalzo della graduatoria nazionale (a notevole 

distanza dalle regioni leader, in primis il Trentino Alto Adige), rappresentano il frutto di 

un crescente attenzione rivolta dall’Amministrazione regionale alla sua diffusione in 

ambito ricettivo44. Ciò a partire dall’adesione al progetto “ShMILE – Sustainable Hotels 

in Mediterranean Islands and Area”, un progetto dimostrativo cofinanziato nel 2004 

dall’Ue attraverso lo strumento LIFE Ambiente ed attualmente prossimo alla riedizione. 

Sotto l’aspetto operativo, il progetto ha consentito lo sviluppo di un set di strumenti su 

base informatica finalizzati ad assistere i gestori delle strutture ricettive nelle diverse 

fasi del processo di adesione e testati in tre esercizi c.d. pilota, di cui uno operante in 

ambito regionale. Un impegno che, consolidato da alcune esperienze di Agenda 21 

Locale e da un crescente interessamento da parte delle Amministrazioni locali, trova 

conferma negli strumenti di finanziamento a sostegno degli operatori di settore. I 

processi di valutazione che hanno accompagnato l’implementazione dei Pacchetti 

Integrati di  Agevolazioni (P.I.A.) prevedevano l’assegnazione di una elevata premialità 

alle candidature i cui piani di sviluppo aziendale risultavano orientati all’ottenimento 

della certificazione Ecolabel. 

Nel 2010 l’entrata in vigore del Regolamento (CE) N. 66/2010 ha provveduto ad 

aggiornare e semplificare le disposizioni in materia, intervenendo tanto sullo 

snellimento della procedura di richiesta e assegnazione del marchio, quanto 

sull’ampliamento della gamma merceologica interessata e sull’abbattimento degli oneri 

finanziari associati al suo ottenimento. 

Sempre in riferimento alle singole strutture ricettive, il panorama della certificazione 

ambientale propone un’ulteriore marchio, il “Green Key ”, introdotto in Italia solo di 

recente nonostante risulti già attivo in Europa da oltre un decennio45 e con circa 1.500 

strutture aderenti in ambito internazionale (di cui circa il 50% riferibile a strutture 

alberghiere), con caratteristiche simili ad Ecolabel ma gestito da un’organizzazione non 

governativa, la Foundation for Environmental Education (FEE).  

Il rilascio della certificazione è previsto per una molteplicità di tipologie ricettive 

(alberghi, campeggi, agriturismi, residence e altri) ed è subordinato al rispetto di 

                                                
44 A tale proposito si veda Sistu G. (a cura di), Vagamondo.Turismi e turisti in Sardegna, CUEC, 2007, pp. 
71-105.  
45 Nato in Danimarca con riferimento al settore alberghiero e approdato successivamente in Francia per il 
segmento dei campeggi, attualmente il programma è attivo in 23 paesi a livello internazionale, tra cui 
l’Italia.   
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requisiti standard validi per tutti i paesi aderenti, da cui l’elevato potenziale, anche 

rispetto allo stesso Ecolabel, di riconoscibilità e di penetrazione di analoghe proposte 

commerciali, singole o aggregate, nei mercati con il più alto tasso di diffusione del 

marchio.  

I requisiti, riguardanti tutti gli aspetti associati alla vita della struttura e suddivisi in tre 

tipologie (imperativi, essenziali e facoltativi), vengono certificati da un operatore locale, 

costituito in ambito nazionale dalla FEE Italia - Rina. Il Green Key promuove, inoltre, la 

sensibilizzazione ambientale rivolta alla clientela e sostiene le forniture di prodotti dotati 

di etichetta ecologica o provenienti da aziende con gestione ambientale.  

Nonostante la forte similitudine con Ecolabel per quanto attiene il grado di rigidità dei 

requisiti tecnici, i vantaggi comparati di Green Key risiedono in minori complessità, 

tempi e costi; tra gli altri, il meccanismo di accesso impegna la struttura al rispetto dei 

soli, numericamente ristretti requisiti imperativi, avendo poi 2 anni di tempo per il 

soddisfacimento di quelli obbligatori.  

La Regione Sardegna a valere sul PO FESR Sardegna 2007-2013, LdA 4.2.2.a ha 

promosso il progetto di “Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del 

settore turistico e promozione dei progetti d’investimento finalizzati al risparmio 

energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale”, per promuovere la diffusione 

della certificazione di qualità Ecolabel presso le strutture ricettive sarde. 

Numero di strutture certificate Green Key a livello internazionale, per paese e tipologia ricettiva 

(Agosto 2011) 
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Orientamenti di policy 

Il supporto e la facilitazione nel processo di accesso agli strumenti di gestione e 

certificazione ambientale da parte delle imprese turistiche regionali rappresenta un 

importante contributo alla progressiva modifica delle modalità di produzione da parte 

degli attori della filiera. Il rilancio degli strumenti conoscitivi, di sensibilizzazione e di 

sostegno finanziario a favore degli operatori rappresenta pertanto un eludibile 

momento di consolidamento delle iniziative finora realizzate.  

Ciò anche alla luce delle novità introdotte dal recente Regolamento CE in materia di 

Ecolabel, in particolare per quanto attiene l’ampliamento dei gruppi merceologici ad 

alcune tipologie di produzioni del settore primario. L’esaltazione dei criteri fungibili 

associati alle produzioni biologiche ed alle produzioni locali può in particolare 

rappresentare un elemento strategico su cui operare in vista di un contestuale 

ottenimento del marchio comunitario e di un adeguato sostegno alle produzioni 

agroalimentari a marcata vocazione territoriale. 

In una prospettiva di medio periodo si ritiene opportuno sostenere la nascita di un 

network dedicato tra operatori turistici in possesso di un marchio di qualità ecologica, 

contraddistinto anche da un‘eventuale specializzazione per tipologia ricettiva 

(“NaturAlberghi”, “NaturalCamp”, ecc.), prevedendosi in particolare misure dedicate di 

info – promozione delle attività ricettive e non che concorrono alla formazione 

dell’aggregazione. 

Complementariamente, nell’ambito della promozione degli strumenti di incentivazione 

a favore delle imprese ricettive si ritiene opportuno consolidare percorso già avviato, 

attraverso il riconoscimento del ruolo affidato agli aspetti di tutela ambientale ed al 

possesso di tali certificazioni nei processi di valutazione degli interventi proposti.  

 

4.12 Il diportismo nautico 

Il diportismo nautico ha oramai assunto una significativa valenza economica 

testimoniata dalla variegata composizione della domanda, dalle ricadute dirette e 

indirette generate dal settore, dall’articolato contesto competitivo entro cui si 

sviluppano le strategie di mercato di consolidati player e new comers. 
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Nonostante sfugga in maniera pressocchè assoluta ad una puntuale quantificazione 

dei flussi in sede di statistiche ufficiali del turismo46, il diportismo incorpora significative 

potenzialità in vista del consolidamento dei principali mercati emissori e della 

contestuale diversificazione dei bacini di provenienza, insieme ai possibili effetti di 

allungamento della stagione turistica regionale. Ciò è testimoniato da un lato 

dall’elevata incidenza del parco nautico sulla popolazione residente in paesi definibili 

come marginali nel panorama turistico regionale; dall’altro dai comportamenti di 

consumo assunti dai diportisti europei prevalentemente orientati ad un stazionamento 

nei periodi di media e di bassa stagione ed alla conferma della destinazione da un 

anno all’altro quale meta delle proprie vacanze.  

Negli ultimi anni il settore della nautica da diporto ha conosciuto performance di 

crescita estremamente interessanti, soprattutto all’estero, con un’offerta di posti barca 

in continuo aumento e con numerosi progetti di “porticcioli turistici” in via di 

realizzazione anche sulle coste italiane. I dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti riferiscono di quasi 150 mila posti barca disponibili sulle coste nazionali, 

prevalentemente concentrati nelle regioni del nord nonostante il minor sviluppo di costa 

disponibile.  

In particolare, le regioni meridionali, i cui litorali coprono oltre i due terzi della 

lunghezza delle coste italiane, dispongono da un lato di una densità di posti barca 

sensibilmente inferiore alla media nazionale e dall’altro di un numero di punti di 

attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto iscritte. Ciò evidenzia, 

tra gli altri, un assetto infrastrutturale destinato a soddisfare l’elevata domanda di posti 

barca per le imbarcazioni turistiche provenienti nei mesi estivi dall’estero o da altre 

Regioni. 

Al contempo, nonostante le alterne fasi di sviluppo degli ultimi anni, il settore della 

cantieristica da diporto italiana è ai vertici mondiali in termini di unità prodotte e di 

valore della produzione. Anche se buona parte della produzione italiana è realizzata 

per l’esportazione, il numero delle imbarcazioni da diporto in esercizio nel Mar 

Mediterraneo è in costante aumento. 

 

 

                                                
46 Il pernottamento presso una struttura ricettiva classificata rappresenta infatti il presupposto affinchè tali 
flussi possano essere, almeno in parte, “contabilizzati” nell’ambito delle statiche ufficiali di settore. 
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Unità da diporto nautico iscritte nei registri degli Uffici Marittimi periferici e negli Uffici Provinciali 

della MCTC al 31/12/2010 - Dati e indicatori per Regione 

 

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Le indagini di settore indicano nella nautica da diporto un segmento caratterizzato da 

una domanda molto attrattiva in termini di spesa media e di tassi di crescita, sebbene 

estremamente differenziata a seconda della tipologia di natante e della classe di 

lunghezza presa in esame. Il contesto strategico di riferimento, rappresentato dal 

Bacino del Mediterraneo, è inoltre caratterizzato da un elevato grado di 

concorrenzialità e aggressività da parte di un numero crescente di player, dove il 

numero di nuovi entranti si accresce velocemente e assume talvolta la fisionomia di 

interi sistemi-paese che si proiettano sull’arena competitiva. 

In tale ambito la Sardegna si configura come la seconda regione italiana per numero di 

posti barca totali (12% circa) e la prima per numero di posti barca localizzati in porti 

turistici, una capacità cui si devono aggiungere i dati relativi alle concessioni marittime 

per campi boe e piccoli pontili. Una quota consistente dell’offerta, pari a circa il 50% 

dell’intera capacità, risulta localizzata nel quadrante nord orientale dell’isola, dove la 

specializzazione relativa sul diporto a vela e motore si associa a un certo grado di 

maturità e di congestionamento della destinazione-prodotto Costa Smeralda. Nel sud 

della regione (Cagliari, Medio Campidano, Carbonia Iglesias) il prodotto appare 

ulteriormente sviluppabile, in particolare per la vela, specie in considerazione del fatto 
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che richiede interventi di tipo soprattutto soft, essendo già buona la dotazione 

infrastrutturale.  

A dispetto di un quadro di analisi strutturato sul fronte dell’offerta, il fenomeno assume 

ancora connotati sfumati in termini di caratteristiche quantitative e qualitative 

dell’utenza, associando il primato per i maxi yacht ad un indistinto quadro dell’utenza 

relativa a natanti di piccole e medie dimensioni che seleziona la Sardegna come meta 

delle proprie vacanza. La carenza di dati e di informazioni uniformi si ripercuote in 

maniera critica sulla gestione del rapporto tra domanda e offerta, suggerendo la 

necessità di procedere ad un adeguato e continuo monitoraggio sulla consistenza dei 

flussi di domanda, in vista di una efficace programmazione di settore rivolta 

all’adeguamento delle caratteristiche infrastrutturali e gestionali alle crescenti e 

mutevoli esigenze di mercato.  

La Regione Sardegna ha attivato interessanti iniziative di cooperazione transfrontaliera 

attraverso i progetti “INNAUTIC e  TPE”.  Il primo persegue la realizzazione di un 

sistema integrato pubblico-privato per la competitività, l’innovazione e il capitale umano 

nel settore nautico finanziato dal Programma Europeo Italia-Francia “Marittimo” 2007-

2013, in cooperazione con Toscana, Liguria e Corsica in vista della creazione di un 

distretto della nautica del Mediterraneo settentrionale. Un aspetto ulteriore è 

rappresentato dalle attività di “technology forecasting” e di governance territoriale, 

progettate allo lo scopo di valutare e prevedere i bisogni reali e valorizzare le 

opportunità esistenti per lo sviluppo del settore nautico. Da ultimo il progetto si propone 

di ottenere una rappresentazione efficace del mercato del lavoro, anche al fine di 

creare le condizioni per intervenire sul miglioramento formativo e gestionale, sulla 

mobilità e relazionandosi con le realtà economiche da cui genera la domanda di 

mercato. 

Il progetto “TPE - Rete dei Porti Turistici per la Sostenibilità ambientale”, anch’esso 

finanziato dal Programma Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013 e realizzato in 

collaborazione con Toscana, Liguria e Corsica, ha come obiettivo generale la 

governance di un sistema integrato dei porti turistici della Sardegna, volta in particolare 

al raggiungimento di elevati standard ambientali uniformi e di un’elevata qualità 

dell’offerta turistica. Le attività perseguono il miglioramento della qualità dei porti 

turistici dal punto di vista ambientale, ottimizzando e dinamicizzando l’offerta di servizi, 

attuando anche un reale collegamento fra la costa e l’interno: i porti turistici, punti 

d’accesso al territorio, divengono strumentali alla valorizzazione delle eccellenze 
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agroalimentari, ambientali e storico-culturali, fornendo servizi di accoglienza e di 

promozione per il turista attraverso un sistema informativo  territoriale georeferenziato 

per la messa in rete dei porti, dei posti barca e di tutto un pacchetto di informazioni 

necessario alla fruizione dell’area portuale e dell’entroterra ad esso collegato. 

 

Tra le altre esperienze da segnalare, si cita quella del Consorzio “Rete dei Porti della 

Sardegna”, nato nel 2001 in un quadro di frammentazione dell'offerta e di profonda 

diversità della natura giuridica dei soggetti gestori nonché di diversità degli scopi dei 

concessionari, pubblici e privati.  Il Consorzio ha realizzato iniziative promozionali e di 

cooperazione extraterritoriale attraverso la partecipazione alle principali fiere di settore 

in collaborazione con alcune analoghe esperienze consortili in ambito internazionale. In 

tale direzione, risulta di particolare rilievo la partecipazione al progetto comunitario 

“Odyssea” (Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 

2007-2013), quale metodologia per lo sviluppo del turismo nautico di qualità nel Bacino 

del Mediterraneo attraverso l’adozione di un modello di sviluppo sostenibile e di 

gestione, capace di integrarsi con le filiere dell’agroalimentare e dell’artigianato e di 

migliorare le offerte e i servizi della rete dei porti turistici in divenire e dei territori 

limitrofi.  

Su fronte normativo, è attualmente all’esame del Consiglio Regionale la Proposta di 

Legge “Provvidenze per lo sviluppo del turismo nautico in Sardegna” tesa al recupero 

di posti barca nei porti attualmente operativi e alla realizzazione di nuovi porti turistici di 

capienza pari ciascuno a circa 350 posti barca, con una distribuzione equilibrata delle 

diverse dimensioni, per un totale di 10 interventi da localizzarsi in conformità alle 

disposizioni contenute nel programma regionale della portualità turistica in Sardegna. Il 

programma indica la destinazione ed i ruoli dei singoli porti e approdi, avuto riguardo 

della loro capacità ricettiva, del loro sviluppo e delle loro caratteristiche. La proposta di 

legge contiene, inoltre, l’istituzione presso l'Assessorato Regionale del Turismo, 

Artigianato e Commercio, dell'Osservatorio del turismo nautico, prevalentemente con 

funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dei servizi offerti nei porti turistici e di 

monitoraggio delle aree portuali e delle zone circostanti al fine di valutare le opportunità 

di sviluppo economico e turistico presenti nei diversi territori. 

Contestualmente, la proposta di legge “Disciplina del turismo nautico e della portualità 

turistica in Sardegna” si pone l'obiettivo di definire e disciplinare il settore regionale 

della nautica, del diporto e della portualità turistica, proponendo un sistema di 
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classificazione che sulla base dei servizi turistico-portuali offerti consenta all'utente 

nautico di conoscere agevolmente il livello dei servizi erogato in analogia a quanto 

avviene per le strutture ricettive, nonché la disciplina e la pubblicità dei prezzi relativi ai 

servizi portuali; la realizzazione di un piano della portualità turistica, necessario per 

programmare le scelte in tema di nuova infrastrutturazione, di ristrutturazione o 

rifunzionalizzazione, di ubicazione e di target delle strutture; la disciplina delle modalità 

di gestione del porto, l'adozione del piano degli ormeggi, del regolamento del porto e 

l'istituzione della figura del direttore del porto, in analogia a quanto avviene nelle 

strutture ricettive alberghiere. 

In ambito progettuale, il progetto “INNAUTIC – Verso la creazione di un sistema 

integrato pubblico-privato per la competitività, l’innovazione e il capitale umano nel 

settore nautico Alto Mediterraneo”, finanziato dal Programma Europeo Italia-Francia 

“Marittimo” 2007-2013, vede la cooperazione tra Regione Sardegna e Toscana, Liguria 

e Corsica in vista della creazione di un distretto della nautica del Mediterraneo 

settentrionale. Il progetto, oltre a sostenere il potenziamento della collaborazione tra 

ricerca e mondo dell’impresa con lo scopo di creare le condizioni per aumentare la 

flessibilità produttiva e il dinamismo commerciale, mira alla creazione di nuove imprese 

operanti nel settore attraverso la realizzazione di un polo/cluster transfrontaliero 

dell’Alto Mediterraneo che tenga conto di applicazioni innovative nelle fasi di 

progettazione e costruzione delle imbarcazioni (riduzione del “time to market”, tecnica 

dell’infusione, standardizzazione dei componenti, “yacht verde”, riciclabile ed 

energeticamente efficiente”, ecc.). Un aspetto ulteriore è rappresentato dalle attività di 

“technology forecasting” e di governance territoriale, progettate allo lo scopo di valutare 

e prevedere i bisogni reali e valorizzare le opportunità esistenti per lo sviluppo del 

settore nautico. Da ultimo il progetto si propone di ottenere una rappresentazione 

efficace del mercato del lavoro, anche al fine di creare le condizioni per intervenire sul 

miglioramento formativo e gestionale, sulla mobilità e relazionandosi con le realtà 

economiche da cui genera la domanda di mercato. 

 

Orientamenti di policy 

In considerazione del potenziale economico associato al diportismo nautico, alla 

cantieristica navale e all’indotto collegato, l’esecutivo regionale ha inteso sostenere lo 

sviluppo di una piattaforma logistica costiera da un lato attraverso il potenziamento dei 
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porti di interesse regionale, dall’altro favorendo l’integrazione del territorio regionale 

con le reti trans-europee di trasporto marittimo. Ciò alla luce del potenziale e del 

posizionamento strategico della Sardegna nell’ambito del Bacino del Mediterraneo, e 

della crescente domanda di posti barca nonché di servizi connessi alle operazioni di 

ormeggio, carenaggio, riparazioni, rimessaggio, ecc. evidenziata sia dagli operatori 

portuali che dalle competenti Capitanerie di Porto. 

Nelle more della redazione e dell’adozione dei Piani Regolatori Portuali, 

l’Amministrazione regionale ha autorizzato47 da un lato gli ampliamenti di aree e 

specchi acquei per l’ormeggio di unità da diporto di lunghezza superiore rispetto a 

quelle previste negli attuali piani di ormeggio; dall’altro, in ambito esterno a quello 

portuale e oltre i limiti delle acque riservate alla balneazione, nuove concessioni per 

punti di ormeggio e campi boe, sia per un miglioramento dell’offerta e della rete di 

servizi connessi alla nautica, sia per ragioni di tutela ambientale (aree marine protette, 

parchi, ecc.) che impongano l’ormeggio controllato delle imbarcazioni da diporto. 

Si rileva inoltre la necessità di provvedere all’attivazione di adeguate procedure di 

monitoraggio dei flussi di domanda, al fine di implementare gli opportuni correttivi in 

vista di una massimizzazione delle ricadute economiche e di un contenimento delle 

esternalità negative, soprattutto di natura ambientale, indotte dalla filiera nautica sui 

territori ospitanti. 

E’ intendimento della Regione riportare l’attenzione sul tema della governace 

strategica unitaria per la portualità turistica quale momento di programmazione 

d’eccellenza anche per la massimizzazione nell’utilizzo delle risorse, che, oggi come 

mai prima, necessitano di interventi che ricadano sia sulle strutture portuali che sulle 

diversificate attività di servizi a queste connesse. 

In questo contesto, al fine di ottimizzare gli importanti risultati conseguiti dai Progetti 

citati ed al fine di promuovere unitariamente i 58 porti turistici della Sardegna, la 

Regione sta già agendo per la costituzione di un Club di prodotto specifico ed 

esclusivo finalizzato alla massimizzazione del brand Sardegna negli eventi 

internazionali di settore.  

 

                                                
47 Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/45 del 24.6.2011 “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo 
in materia di gestione delle concessioni nei porti di interesse regionale, nelle more dell’approvazione dei 
Piani regolatori Portuali, e nel mare territoriale”. 
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5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E MARKETING INTELLIGENCE  

Nell’ottica della definizione e adozione di adeguati strumenti di risposta ai più ampi 

mutamenti intervenuti sul lato della domanda, l’elaborazione di un’efficace azione di 

marketing strategico non può prescindere da un esame particolareggiato delle 

macrotendenze e degli elementi strutturali che connotano la dinamica del consumo 

turistico nei mercati nazionali e internazionali, attuali e potenziali, così come da una 

puntuale disamina delle modalità entro cui quegli stessi flussi si articolano lungo il 

territorio regionale.  

A tale proposito, già da alcuni anni si assiste allo sforzo di caratterizzare l’andamento 

dei flussi italiani e stranieri in funzione dei principali connotati quantitativi e qualitativi 

assunti dalla fruizione turistica sul territorio regionale. Tali rappresentazioni prendono 

spunto dal movimento turistico registrato nelle strutture ufficiali della Sardegna, 

procedendo ad un esame particolareggiato delle regioni e dei mercati esteri di 

provenienza, tale da restituire un‘informativa parziale ma pur sempre preziosa, sia in 

chiave strutturale che congiunturale, in vista di un’efficace programmazione delle 

iniziative promo-commerciali sulle aree di provenienza da parte dell’Amministrazione 

regionale e degli operatori di settore. 

Ciononostante, le indagini di settore e, di riflesso, la collettività degli operatori turistici 

della Sardegna, scontano l’endemica e pressocchè totale assenza di un quadro di 

analisi strutturato e up-to-date circa le dinamiche che interessano, in modo sempre più 

pervasivo e mutevole, il modo di fare turismo a livello allargato.  

Un quadro di analisi capace di cogliere e interpretare tempestivamente l’evoluzione nei 

comportamenti di consumo di regioni e mercati, di rappresentare in maniera sintetica i 

più generali movimenti della domanda generata dai bacini emissori nazionali e 

stranieri, e su queste basi di individuare gli elementi di continuità e/o discontinuità che 

caratterizzano la dinamica regionale rispetto ai principali competitor di settore. Un 

quadro di analisi, dunque, che, a partire dalle criticità del modello di fruizione regionale 

e nell’ambito della progettazione e implementazione di un Osservatorio Turistico 

Regionale , risulti capace di indirizzare le scelte di governo verso un processo di 

valorizzazione delle opportunità offerte da vecchi e nuovi segmenti di clientela nel più 

ampio contesto competitivo internazionale48.  

                                                
48 A tale proposito si vedano in particolare: Renoldi S., Verso un Osservatorio Turistico Regionale. Policy 
Focus, in CRENoS, “Economia della Sardegna. 16° Rapporto 200 9”, CUEC, 2009, p. 124.  



ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO  

Linee guida strategiche triennali del turismo 2013-2015 
 

86  
 

A tal fine, nell’ambito della definizione e dell’implementazione di un percorso di 

monitoraggio e di tempestivo adattamento delle politiche regionali ai trend di mercato 

risulta auspicabile, tra le altre cose, che la programmazione delle attività interpreti la 

“contabilità classica”, già contemplata nell’ambito dei sistemi informativi sul turismo 

attualmente operanti in ambito regionale, come elemento essenziale ma allo stesso 

tempo propedeutico all’ampliamento del campo di osservazione.  

Un ampliamento finalizzato all’esame particolareggiato delle macrotendenze e degli 

elementi strutturali che connotano la dinamica del consumo turistico nei mercati 

nazionali e internazionali, capace di interpretare la valenza economica delle relazioni 

tra “prodotti turistici offerti” e “mercati obiettivo”; ai flussi di domanda non ufficiale e 

all’importanza associata ai comportamenti di spesa dei turisti (“Conto Satellite del 

Turismo”); all’approfondimento conoscitivo delle componenti che partecipano 

direttamente alla formazione del “prodotto turistico” e delle interdipendenze che si 

attivano con i diversi settori produttivi dell’economia regionale; all’individuazione di 

opportuni sistemi di incentivazione/disincentivazione volti a colmare le lacune 

informative imputabili a segmenti di offerta per i quali è previsto l’onere di 

comunicazione statistica, e di un efficace sistema di governance volto a integrare il 

computo dei flussi turistici in corrispondenza di specifiche tipologie ricettive 

complementari (tra gli altri, agriturismo e bed & breakfast). 

 

Orientamenti di policy 

Gli elementi conoscitivi e interpretativi riferiti ai molteplici profili della domanda 

vengono considerati un fattore cruciale e propedeutico in vista di un efficace e ciclico 

adattamento delle politiche sull’offerta alle aspettative della domanda. 

In tale direzione l’Assessorato del Turismo sostiene il potenziamento delle funzioni di 

marketing intelligence attraverso l’attivazione di un nucleo operativo destinato alle 

attività di analisi e monitoraggio, tra gli altri, dei bacini emissori in relazione ai profili di 

domanda e ai segmenti di prodotto selezionati come prioritari; dell’ambiente 

competitivo di riferimento; dei megatrend di comparto; delle componenti economiche 

riferibili ai flussi attuali e potenziali; delle performance conseguite sul fronte promo-

commerciale e in termini di customer satisfaction.  

                                                                                                                                          
Renoldi S., Le Agenzie regionali di promozione economica e i processi di internazionalizzazione: verso un 
benchmarking del caso Sardegna, in CRENoS, <<Quaderni di Lavoro>>, 2008/01.  
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6 INTERNET E STRUMENTI DI PROMO – COMMERCIALIZZAZIO NE 

L’avvento di Internet ha determinato un profondo mutamento del mercato delle 

vacanze favorendo da un lato la diffusione delle politiche low cost, last minute e 

dynamic packaging, dall’altro consentendo al turista – consumatore di verificare in 

maniera del tutto autonoma una grande quantità di possibili opzioni e di collegarsi 

direttamente all’offerta finale, sostenendo in maniera sempre più massiccia il c.d. 

fenomeno di “disintermediazione” nel processo di informazione, scelta e acquisto del 

prodotto “vacanza” ed in parallelo l’aumento dei turisti indipendenti che si auto-

producono il proprio viaggio. 

Nell’attuale contesto evolutivo l’intermediazione turistica ha reagito dando vita in 

misura crescente a figure ibride volte ad accorciare la filiera che le separa dal 

consumatore finale, con i tour operator tesi a presidiare anche la fase commerciale 

attraverso la vendita diretta sulla rete di offerte personalizzabili e le agenzie di viaggio 

progressivamente impegnate in attività di tour operating ed in operazioni di 

aggregazione tra operatori (reti o network) per il conseguimento di economie di scala e 

di un’azione promozionale più efficace. A ciò si aggiunga:  

− l’ampia diffusione delle OLTA (On Line Travel Agencies), che operando 

direttamente sulla rete, orientandosi prevalentemente al mass market ma 

aspirando ad offrire un sistema di offerta articolato fino alla singola unità, risultano 

prive di punti vendita materiali;  

− il crescente peso assunto dai vettori aerei (quale canale privilegiato in chiave di 

accessibilità) nell’indirizzare consistenti flussi di domanda verso scelte di 

destinazione integrate dalla possibilità di acquistare quei servizi complementari 

(ricettività, noleggio, attrazioni locali, ecc). che ripercorrono l’esperienza di vacanza 

e che consentono al vettore di massimizzare la catena del valore ad essa associata 

(a fronte di un’erosione della profittabilità degli operatori locali);  

− un crescente coinvolgimento da parte delle istituzioni pubbliche nel supporto alle 

funzioni di info – promo – commercializzazione delle rispettive destinazioni 

turistiche. 

Più in generale, i cambiamenti in atto rispondono ad un profondo cambiamento nei 

processi decisionali, che attribuisce, direttamente e indirettamente, un maggiore potere 

contrattuale sia al cliente finale, sia ai locali sistemi di ospitalità. In quest’ultimo caso, 

infatti, il grado di diffusione di Internet unito ai mutamenti nella composizione della 

ricettività (soprattutto verso nuove espressioni di offerta complementare) e all’elevata 
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segmentazione della domanda nei principali bacini emissori, potrebbe sostenere un 

progressivo passaggio delle leve di controllo sul mercato dai paesi di origine dei flussi 

turistici (dall’outgoing e dai rispettivi grandi operatori dell’intermediazione) alle regioni di 

destinazione (all’incoming), purchè adeguatamente visibili e rese fruibili all’utenza. La 

diffusione di Internet rende inoltre evidente come il mercato internazionale sia regolato 

dalla concorrenza sui prodotti, in cui ogni turismo si configura con le proprie regole e le 

proprie aspettative, dunque un proprio specifico mercato sul quale una destinazione è 

chiamata alla qualificazione ed alla specializzazione se opportunamente dotata di 

risorse materiali e organizzative tali da poter concorrere sullo scenario competitivo di 

riferimento. 

Tra gli strumenti di commercializzazione è il web a trainare la promozione. Internet, 

entrato ormai da tempo tra gli strumenti di promo-commercializzazione delle imprese 

ricettive, continua e consolida la propria forza.  

Le strutture dove incide di più la prenotazione on line sono al centro e al sud: 

rispettivamente con il 51,2% ed il 48,6% di clientela che arriva dal web. Per prodotto, il 

primato della stagione estiva spetta alle città dove il 53,2% della clientela prenota su 

Internet ed in particolare il 16,2% utilizza i grandi portali on line.  

Ha un sito web l’87,7% delle strutture ed il 61,9% offre alla clientela la possibilità di 

prenotare direttamente on line, facility di cui approfitta nel trimestre estivo il 44,7% della 

clientela (in crescita rispetto al 38,8% dell’estate 2011).  

Nell’hôtellerie il 92,5% delle strutture è sul web con un sito di proprietà, mentre il 

booking diretto on line è offerto dal 69,5% degli hotel. La quota di clientela che ha 

prenotato su Internet nel trimestre è in media pari al 46,7% (61,4% negli hotel 4 stelle e 

66,1% nei 5 stelle), con un 16% di prenotazioni per email, un 13,5% dai grandi portali 

ed un 17,1% attraverso il sito web.  

Nel comparto complementare la commercializzazione web è diffusa soprattutto nel 

circuito degli ostelli e nelle case per ferie. In media le imprese extralberghiere che 

hanno un sito web sono l’84% e quelle abilitate al booking on line il 56,2% (76,4% degli 

ostelli e 67% delle case per ferie), con un’incidenza di clientela che ha prenotato 

attraverso Internet nel trimestre estivo pari al 43,2% (il 59,7% della clientela negli ostelli 

e il 43,2% di quella delle case per ferie). 

Cresce il ricorso al canale intermediato da parte delle imprese ricettive italiane, ma con 

un approccio multicanale più ampio rispetto agli anni passati ed i nuovi strumenti di 

commercializzazione on line sono in testa alle preferenze.  
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Ricorre al circuito di intermediazione il 50,4% delle imprese: il 77,2% si affida ai grandi 

portali web e il 19,7% alle agenzie di viaggio on line, stringe accordi con i Tour 

Operator il 33,4% delle imprese (39,8% degli hotel) e con le agenzie di viaggio il 36,9% 

(40,9% degli hotel). 

Discreta anche per il comparto extralberghiero la quota di clientela che prenota sul sito 

della struttura (14,1%) e quella che acquista dai grandi portali (10%). 

Nell’attuale contesto competitivo i principali mercati emissori della Sardegna 

individuano nella rete un canale di comunicazione di primaria importanza ai fini di un 

positivo condizionamento nelle scelte di destinazione da parte dell’utenza finale. A 

partire dalla rilevanza assunta nel mercato della domanda nazionale, sui bacini esteri il 

peso del web tende ad aumentare ulteriormente, con un impiego volto sia alla ricerca 

di informazioni che alla ricerca ed all’acquisto delle offerte di viaggio, sopratutto in 

corrispondenza di Regno Unito, Germania, Svizzera e Paesi Scandinavi.  

A dispetto delle potenzialità ad esso associate, da indagini in corso emerge come 

soprattutto il segmento alberghiero regionale risulti significativamente lontano dal 

profilo commerciale, già di per sè inadeguato, osservato su scala nazionale. In 

prossimità dell’estate 2011 circa l’80% degli alberghi regionali possiede un sito 

Internet, una percentuale che tuttavia tende a ridursi in misura significativa in 

corrispondenza delle unità di categoria inferiore (poco oltre il 50% tra le unità 1 e 2 

stelle) e in misura più contenuta tra le strutture con meno di 24 camere (circa il 75% sul 

totale). Diversamente, la presenza sul sito aziendale di un sistema di prenotazione e 

acquisto in tempo reale si registra in appena il 30% degli esercizi, con una incidenza 

particolarmente deficitaria tra le categorie inferiori (circa il 4% sul totale), i 3 stelle 

(intorno al 20% delle strutture) e le unità di piccole dimensioni (appena sopra il 10%).   

Sul fronte strettamente info-promozionale, l’Amministrazione ha implementato il sito 

“sardegnaturismo.it”, raccolta di una notevole quantità di contenuti utili alla 

programmazione del viaggio, comprendenti, tra gli altri, gli elenchi in modalità statica 

delle strutture ricettive dell’isola e delle attività a supporto della vacanza, con relative 

caratteristiche di servizio. Le informazioni di dettaglio sulle attrattive e sulle dotazioni di 

servizio sono rese fruibili anche attraverso una localizzazione del sito in tedesco, tra i 

mercati di punta della Sardegna, maggiormente accessibili con frequenti collegamenti 

point to point e particolarmente propensi alla ricerca e all’acquisto online. 

In attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Sardegna 2007/2013, 

Asse, l’Assessorato ha inoltre avviato il progetto strategico denominato “Evoluzione del 
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sito tematico Sardegna Turismo in una piattaforma tecnologica per il turismo 

regionale”49. Il progetto “Sardegna Evoluzione” ha come obiettivo generale la 

promozione dell’industria del turismo della Sardegna mediante l’attivazione e lo 

sviluppo di strumenti e processi atti a favorire la creazione di reti e sinergie tra risorse 

ambientali, culturali e settori economici, a facilitare i rapporti tra Amministrazione e 

operatori turistici regionali e ad offrire un sistema di servizio efficiente e moderno ai 

fruitori delle proposte di vacanza in Sardegna, facendo leva sulle nuove tecnologie e 

sulle potenzialità della rete internet. A tal fine l’Assessorato ha da un lato affidato alla 

società in house “Sardegna IT” lo sviluppo della piattaforma tecnologica, dall’altro sta 

definendo la nuova piattaforma di servizi e tecnologie abilitanti per gli operatori del 

comparto turistico. 

 

Infine, nel 2011 l’Assessorato e l’Agenzia Governativa “Sardegna Ricerche” hanno 

siglato un accordo quadro per la realizzazione di attività, progetti e programmi di 

collaborazione sui temi della ricerca e dell'innovazione nei settori del turismo, 

dell’artigianato e del commercio. L’intesa prevede azioni strategiche e sinergiche per 

accrescere la competitività e l’attrattività dei tre settori produttivi attraverso 

l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, gestionali e di mercato nelle 

rispettive imprese di competenza dell’Assessorato. Tra gli altri, l’accordo ha per 

oggetto l'innovazione per la ricettività e il turismo, con particolare riferimento ai possibili 

utilizzi delle tecnologie dell'informazione e comunicazione e l'innovazione nell'ambito 

dell’interaction design e dell'applicazione delle nuove tecnologia all'interazione uomo-

macchina.   

Orientamenti di policy 

 Tra le linee di politica regionale in ambito turistico si riserva una particolare attenzione 

al potenziamento della presenza online del turismo isolano, sostenendo sia 

l’ampliamento del numero di strutture ricettive dotate di un sito web e, in particolare, di 

sistemi informatizzati a supporto dei processi di commercializzazione (web booking 

engine), sia il progressivo adeguamento del potenziale informativo e distributivo 

associato al canale web e riferibile all’intera destinazione “Sardegna”. 

In particolare, nell’intento di garantire maggiori margini di profittabilità alle PMI isolane, 

dati gli obiettivi trasversali di qualità-competitività e sostenibilità, l’Amministrazione 

                                                
49 Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 815 de 30 luglio 2010. 
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sostiene la distribuzione online di servizi e prodotti integrati confezionati dagli operatori 

turistici, fruibili in tempo reale sia in termini di disponibilità che di prezzo, proposti 

anche sottoforma di pacchetti di viaggio e in forma aggregata, attraverso la 

predisposizione di un sistema di prenotazione, a conferma e pagamento immediati, da 

rendere disponibile alla clientela finale. La definizione di network tematici di offerta 

sottoforma di aggregazioni di scopo, anche in un’ottica di filiera, rappresenta il 

presupposto alla presenza online dei singoli operatori. 

Le principali modalità di accesso alla piattaforma possono essere preliminarmente 

individuate in: 

− la disponibilità da parte degli operatori di una web booking engine; 

− l’adesione ad una “aggregazione di scopo”, il cui protocollo riporti i requisiti minimi 

inerenti la caratterizzazione e le modalità di erogazione dei servizi proposti; 

− la verifica del grado di coerenza tra le proposte commerciali e le aspettative della 

clientela, da valutarsi prioritariamente attraverso il monitoraggio del grado di 

soddisfazione sui servizi acquistati da parte dell’utenza attraverso l’analisi dei 

feedback rilasciati in modalità online da parte dei turisti; 

− la gratuità del servizio sia per gli operatori che per l’utenza; 

− l’accesso alla fase di acquisto da parte della clientela previa registrazione. 

Considerate le differenti motivazioni e aspettative che contraddistinguono i singoli 

mercati potenziali, si ritiene opportuno adeguare i contenuti informativi e le proposte di 

viaggio al paese di residenza del potenziale cliente in funzione delle credenziali di 

accesso al sito.  

Oltre alle attività di promozione, si ritiene inoltre opportuno potenziare il ruolo di hub di 

contenuto del portale, con particolare riferimento al consolidamento dell’attività di 

diffusione e integrazione attraverso la collaborazione con la comunità degli 

stakeholder di settore, così come allo sviluppo di applicativi e contenuti capaci di 

interfacciarsi con differenti mezzi di comunicazione (ad es. i dispositivi di telefonia 

mobile), in maniera coerente rispetto alle fasi che connotano la filiera turistica, ai 

segmenti ritenuti prioritari e alle finalità di promo-commercializzazione che orientano 

l’azione di politica turistica regionale. A tal fine l’Amministrazione sostiene e valorizza 

le progettualità maturate dagli operatori regionali in tema di Web 2.0. 
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7 LINEE DI INDIRIZZO 

Il contesto di politica del turismo delineatosi in ambito comunitario e gli elementi di 

natura pianificatoria e programmatoria su scala regionale pongono i temi della 

sostenibilità e della competitività al centro dell’attuale dibattito sulle politiche di indirizzo 

a sostegno del settore turistico. Se da un lato la competitività del turismo dipende dalla 

sua sostenibilità, in considerazione del fatto che la qualità della destinazione dipende a 

sua volta dal suo ambiente naturale e culturale e dalla loro integrazione in una 

comunità locale, dall’altro il settore si trova a fronteggiare nuove e rinnovate sfide di 

mercato. 

Il progressivo consolidarsi della concentrazione della domanda turistica regionale in 

corrispondenza della stagione estiva e della fascia costiera dell’isola, il potenziale 

negativo associato ai fenomeni di congestionamento e di dipendenza da un inadeguato 

contesto operativo tanto in termini di risorse primarie che di mercato e il rischio di una 

progressiva perdita di attrattività sul mercato turistico nazionale e internazionale anche 

in chiave congiunturale sono tutti elementi che ripropongono in maniera perentoria 

l’esigenza di provvedere al superamento degli attuali limiti del segmento balneare, così 

come a una differenziazione dei target di clientela e dunque ad una diversificazione e 

progressiva qualificazione di segmenti di prodotto alternativi. 

In tale contesto, la programmazione strategica dell’Assessorato risulta incentrata su 

specifiche direttrici individuate a partire dall’analisi dei fattori chiave per la competitività 

di settore e sulla base delle strategie delineate in sede di Piano Regionale di Sviluppo, 

In particolare: 

a. identità, quale valore irrinunciabile dei codici della terra di Sardegna, capace di 

aderire ai paradigmi della sostenibilità economica puntando tra gli altri sul rilancio e 

sulla rivitalizzazione dei borghi rurali, sulla tutela e valorizzazione del costruito 

storico anche attraverso l’utilizzo dei materiali locali, sulle forniture locali e sulla 

filiera corta ( Progetti artigianato locale, Progetto delle Botteghe Storiche e 

Ristoranti Tipici); 

b. trasversalità, quale governance della filiera istituzionale ed elemento di confronto, 

collaborazione e sinergia tra i diversi settori di competenza dello stesso 

Assessorato (turismo, artigianato e commercio) da un lato, e fra Assessorato e 

Agenzie Governative (tra le altre Sardegna Promozione, Sardegna IT, Sardegna 

Ricerche, Conservatoria delle Coste della Sardegna,I.S.R.E., BIC Sardegna), 
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Amministrazioni locali, Istituzioni territoriali e Agenzie sul territorio (Associazioni 

imprenditoriali, Camere di Commercio, Consorzi turistici, Pro Loco) dall’altro; 

c. destagionalizzazione, come ricerca di fattibili percorsi di consolidamento e 

diversificazione dei prodotti da rendere fruibili alla clientela turistica, attraverso la 

valorizzazione dei valori identitari e degli elementi di attrattiva turistica diffusi sul 

territorio; 

d. riposizionamento competitivo del prodotto alberghiero attraverso interventi sia 

materiali che immateriali volti a implementare l’accessibilità, l’innovazione e la 

sostenibilità ambientale. 

Su queste basi, le attività poste in essere dall’Assessorato attraverso il concorso 

programmatico delle diverse fonti di finanziamento, s’inquadrano all’interno degli ambiti 

strategico – funzionali come di seguito specificati. 

 

7.1 Qualità e competitività del sistema di offerta  

Il tema della qualità dei servizi turistici si associa al valore percepito dal turista-

consumatore al momento dell’esperienza turistica in funzione del prezzo pagato.  

Il grado di soddisfazione rispetto al comfort e alle dotazioni degli alloggi, la fruibilità 

delle risorse e il grado di ospitalità dell’ambiente di vacanza sintetizzano il fattore 

competitivo su cui orientare la ricerca del valore aggiunto della destinazione 

“Sardegna”, di contro a una proiezione incentrata sulla leadership di costo attualmente 

appannaggio di agguerriti competitor operanti in particolare nella sponda sud del 

Bacino del Mediterraneo.  

L’azione dell’Assessorato risulta pertanto orientata a: 

• l’orientamento degli strumenti di incentivazione verso un progressivo adattamento 

funzionale e tecnologico delle dotazioni di servizio, piuttosto che all’ampliamento 

della capacità produttiva, degli esercizi ricettivi alle esigenze della domanda 

turistica riferibili a più ampi periodi di fruizione e a mutevoli aspettative e 

comportamenti di consumo, anche in vista di un consolidamento dei livelli 

occupazionali durante i mesi di spalla; 

• l’implementazione di un sistema istituzionale di rilevazione sulla customer care dei 

turisti al fine di raggiungere un’ottimale customer satisfaction; 
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• la promozione in sede legislativa di adeguati modelli fisico-strutturali e gestionali di 

riferimento in vista di una caratterizzazione e integrazione dell’offerta ricettiva 

coerente rispetto al sistema dei valori paesaggistici ed identitari dei territori ed ai 

criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

• la promozione e la diffusione di un marchio di certificazione di qualità ambientale, 

prevalentemente rivolto a strutture ricettive collettive, in vista di un adeguamento 

alle aspettative della domanda circa il livello di qualità ambientale dei servizi e 

dell’esperienza di viaggio e quale importante stimolo alla progressiva modifica delle 

modalità di produzione da parte degli operatori della ricettività; 

• l’emersione e la professionalizzazione dell’offerta ricettiva localizzata in 

corrispondenza delle seconde case ad uso turistico, attraverso la rivisitazione ed il 

rilancio di specifici strumenti d’incentivazione già attivati in sede amministrativa; 

• l’adozione di un rinnovato sistema di classificazione delle strutture ricettive, tanto 

sotto l’aspetto tipologico quanto in termini di caratteristiche obbligatorie e fungibili, 

in linea con gli orientamenti della domanda e le iniziative avviate in ambito 

comunitario e nazionale; 

• il miglioramento e il potenziamento della qualità turistica del tessuto urbano, 

sociale, storico, culturale ed economico dei borghi e dei centri minori della Regione, 

tra gli altri mediante il sostegno a progetti di riqualificazione che, attraverso il 

recupero del know how locale, risultino orientati alla valorizzazione dell’attrattività 

dei sistemi produttivi locali, al rilancio e rivitalizzazione delle botteghe artigiane e 

degli antichi mestieri, all’attivazione di filiere legate all’identità culturale ed alle 

specificità territoriali; 

• l’acquisizione e l’innalzamento delle competenze tecnico-strategiche da parte di 

giovani laureati, operatori pubblici e soggetti privati operanti nel turismo, soprattutto 

a livello manageriale di impresa e di territorio, attraverso il sostegno all’offerta di 

percorsi post-laurea di alta formazione e di strumenti di aggiornamento online;  

• il rafforzamento della cultura dell’ospitalità tra residenti e attori economici che 

partecipano all’erogazione di beni e servizi al turista, attraverso la progettazione e 

l’implementazione di adeguate azioni di animazione riconducibili alle misure di 

consolidamento e sviluppo dell’offerta in ambito locale; 
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• il consolidamento delle relazioni funzionali tra la filiera turistica e gli altri settori 

dell’economia regionale che concorrono a qualificare l’esperienza di vacanza, tra 

gli altri attraverso la finalizzazione delle risorse comunitarie alla realizzazione di 

corner e vetrine espositive dei prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locali, 

secondo idonei disciplinari di fornitura e qualità dei prodotti, in corrispondenza sia 

delle strutture ricettive di elevata categoria e delle porte di accesso in ambito 

locale, che sui mercati strategici nazionali ed internazionali contraddistinti da 

elevate potenzialità di spesa; 

• l’utilizzo di nuovi strumenti e forme di promozione che le nuove tecnologie mettono 

a disposizione, lo studio e realizzazione di nuovi format comunicativi e di marketing 

e nuovo materiale promozionale. 

 

7.2 Aggregazione e segmenti di prodotto 

Grazie alle caratteristiche fisiche, climatiche e alle sue risorse, la Sardegna esprime le 

potenzialità per competere su una pluralità di mercati con diverse linee di prodotto. 

Tuttavia, se molti prodotti possono essere sviluppati, il grado di concorrenzialità che la 

Regione è in grado di esprimere sui rispettivi contesti di mercato dipende da un lato 

dalle prospettive e dalla situazione competitiva di ciascun contesto, dall’altro 

dall’attuale grado di adeguatezza, anche in chiave commerciale, dell’offerta regionale. 

La scelta di procedere a una rilettura critica del territorio e dei molteplici fattori che 

concorrono alla formazione ed al successo di mercato dei prodotti turistici regionali, 

differentemente interpretabili in funzione della tipologia e della localizzazione della 

risorsa (“prodotti di offerta”) piuttosto che dalle motivazioni della domanda (“turismi 

motivazionali”), è dettata dall’esigenza di pervenire a efficaci misure di sostegno alla 

nascita, al consolidamento ed alla promozione di formule innovative e qualificate di 

aggregazione dell’offerta, capaci di stimolare la progressiva professionalizzazione dei 

territori e degli agenti economici che vi operano.  

Nell’ottica di un rilancio del settore nel più ampio contesto competitivo mediterraneo e 

di un efficace sostegno alla crescita equilibrata dei flussi nel corso dell’anno e lungo 

l’intero territorio isolano, la valorizzazione di specifici tematismi risulta indissolubilmente 

all’avvio di un percorso di innovazione organizzativa, finalizzato alla creazione di un 

sistema di network tra operatori selezionati in grado di soddisfare in maniera dedicata i 

fabbisogni manifestati da specifici target di clientela, garantendo standard qualitativi 

elevati e costanti nel tempo; dunque, al conseguimento di una maggiore efficienza e 
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redditività gestionale da parte degli operatori tanto nella fase di costruzione che di 

commercializzazione del prodotto. 

In tale direzione, l’azione dell’Assessorato risulta orientata a: 

• il sostegno, attraverso la finalizzazione delle risorse comunitarie, alla identificazione 

e alla nascita dei club di prodotto, contraddistinti da una specializzazione su 

specifici tematismi e/o modalità di fruizione in linea con le più attuali motivazioni di 

viaggio ed esigenze della domanda;  

• l’inquadramento dei club di prodotto nella fattispecie delle “aggregazioni di scopo”, i 

cui elementi costitutivi vengono riconosciuti nell’individuazione di un soggetto 

unitario composto da un insieme di operatori turistici, appartenenti anche a 

differenti settori di attività economica; nel coinvolgimento di operatori aventi un 

interesse comune, che caratterizza e delimita il campo di azione dell’aggregazione; 

nella condivisione di specifici principi aggregativi, di alcuni standard di servizio 

definiti in un disciplinare; di un piano di marketing; 

• il sostegno all’azione dei club dei prodotto anche attraverso il supporto alle fasi di 

promozione e di pre-commercializzazione, attraverso la finalizzazione degli 

strumenti istituzionali di comunicazione e promozione; 

• la promozione, la riqualificazione e l’integrazione degli itinerari tematici che 

valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale regionale, attraverso 

l’orientamento delle risorse comunitarie al sostegno delle progettualità attivate da 

Unioni o Consorzi di comuni e da Associazioni Comunali di Scopo, con riserve di 

premialità volte all’ottimizzazione e consolidamento di iniziative integrate già 

realizzate, o valutate positivamente, ed aventi la medesima finalità;   

• il progressivo orientamento delle politiche di sostegno regionale al consolidamento 

e alla promozione di network dedicati tra operatori e territori qualificati. 

 

7.3 Marketing intelligence  

Nell’ottica della definizione ed implementazione di adeguati strumenti di risposta ai 

repentini e pervasivi mutamenti che intervengono sul lato della domanda, si pone 

l’esigenza di provvedere all’esame particolareggiato delle tendenze e degli elementi 

strutturali che connotano la dinamica del consumo turistico nei mercati nazionali e 

internazionali, attuali e potenziali, così come alla disamina puntuale delle modalità 
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entro cui quegli stessi flussi si articolano lungo il territorio regionale ed alla valutazione 

sul grado di efficacia delle iniziative intraprese sul fronte promo-commerciale. 

L’intento è quello di restituire all’intera comunità regionale di stakeholder un adeguato 

quadro di analisi capace di cogliere ed interpretare in maniera tempestiva l’evoluzione 

dei comportamenti di consumo dei mercati, di rappresentare in maniera sintetica i più 

generali movimenti della domanda generata dai bacini emissori nazionali e stranieri, e, 

su queste basi, di individuare gli elementi di continuità e/o discontinuità che 

caratterizzano la dinamica regionale rispetto ai principali competitor di settore. Un 

quadro di analisi, dunque, che, a partire dalle criticità del modello di fruizione regionale, 

risulti capace di indirizzare le scelte di governo del settore verso un processo di 

qualificazione e valorizzazione delle opportunità offerte da vecchi e nuovi segmenti di 

clientela e di offerta nel più ampio contesto competitivo internazionale. 

A tal fine l’azione dell’Assessorato è tesa a promuovere: 

• l’insediamento di un nucleo operativo a supporto delle funzioni di monitoraggio e di 

analisi interpretativa delle dinamiche allargate di settore, attraverso la selezione e 

l’integrazione di adeguate competenze professionali in seno alla struttura dell’ 

Assessorato; 

• la costituzione e l’aggiornamento di un quadro conoscitivo unitario ed organico 

relativo alle molteplici dimensioni di analisi relative al fenomeno turistico regionale, 

attraverso il sostegno alla progettazione e successiva implementazione di un 

progetto tecnico-operativo di Osservatorio Turistico Regionale che abbia anche 

funzioni di studio e analisi dei mercati, loro segmentazioni e conseguente 

profilazione dei target sia degli operatori della domanda che dell’offerta; 

• una più ampia copertura dell’universo statistico riferibile agli strumenti di rilevazione 

ufficiali attualmente operativi, attraverso la predisposizione di un efficace sistema di 

incentivi/disincentivi volto a colmare le lacune informative imputabili a segmenti di 

offerta per i quali è previsto l’onere di comunicazione statistica (ad es. il segmento 

alberghiero) e di un adeguato sistema di governance teso a integrare in misura 

sostanziale la contabilità dei flussi turistici in corrispondenza di specifiche tipologie 

ricettive complementari (tra gli altri, agriturismo e bed & breakfast); 

• l’approfondimento dei profili di utenza ospitati presso il comparto turistico regionale, 

attraverso lo sviluppo di un innovativo sistema di rilevazione delle presenze 
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turistiche orientato al monitoraggio di elementi di natura quali-quantitativa 

complementari rispetto al quadro informativo tracciato dalle statistiche ufficiali;   

• la progressiva estensione del campo di analisi, attraverso il presidio dei fattori 

socio-economici che sottendono l’evoluzione dei consumi turistici a livello allargato, 

delle dinamiche che attraversano i contesti competitivi di riferimento, dei flussi di 

domanda non ufficiale, dei comportamenti di spesa dei turisti, delle componenti che 

partecipano direttamente alla formazione del “prodotto turistico” e delle 

interdipendenze che si attivano con i diversi settori produttivi dell’economia 

regionale;  

• il monitoraggio sull’andamento delle prenotazioni presso l’offerta ricettiva e 

l’adozione di eventuali correttivi nell’ambito delle strategie istituzionali, attraverso la 

progettazione e realizzazione di un’indagine permanente presso un campione 

rappresentativo di strutture regionali;   

• la valutazione del grado di efficacia delle iniziative intraprese sul fronte promo-

commerciale e dei livelli di customer satisfaction espressi dalla clientela in 

relazione all’esperienza di vacanza, attraverso la predisposizione di adeguati 

strumenti conoscitivi e procedure da attivarsi tra gli altri attraverso l’accesso alla 

piattaforma “SardegnaEvoluzione”. 

 

7.4 Sistema di Comunicazione, Promozione e Accoglie nza Turistica 

Se da un lato i caratteri strutturali e le dinamiche congiunturali della domanda turistica 

regionale sottolineano la centralità del ruolo ricoperto dagli operatori tradizionali della 

distribuzione, soprattutto in relazione a prodotti di tipo generalista e di gruppo, dall’altro 

la diffusione delle tecnologie informatiche ha sostenuto un progressivo fenomeno di 

“disintermediazione” nel processo di informazione, scelta e acquisto del prodotto 

“vacanza” e, parallelamente, l’aumento dei turisti che si auto-producono un viaggio 

personalizzato nelle molteplici dimensioni di scelta e che di frequente accedono ai 

punti informativi presenti sul territorio e alle risorse multimediali disponibili in tempo 

reale. 

Il sistema di comunicazione della destinazione “Sardegna” verso l’esterno (domanda 

finale, intermediazione e rete distributiva) e verso l’interno (i punti informativi, gli 

operatori privati, le amministrazioni locali) individua nella dimensione multicanale, nella 

proposta di una gamma diversificata di strumenti, nell’adeguatezza dei contenuti 
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informativi rispetto alla tipologia di interlocutore e nell’unitarietà della destinazione 

“Sardegna” gli elementi qualificanti degli orientamenti strategici dell’Assessorato, 

nell’ottica di un consolidamento dei tradizionali servizi di informazione e promozione 

turistica e di una progressiva evoluzione verso più adeguate ed efficaci iniziative di 

supporto alla vendita rivolte alla comunità regionale di stakeholder. 

A tal fine, le linee di indirizzo che ispirano l’azione dell’Assessorato si articolano in: 

• l’avvio della progettazione e implementazione di un rinnovato piano integrato di 

promozione e comunicazione della destinazione “Sardegna”, in maniera coordinata 

e unitaria sui mercati nazionali e su quelli internazionali, secondo un disegno 

coerente con gli altri strumenti regionali, in linea con le indicazioni provenienti dalle 

attività di marketing intelligence e articolato sulla diversificazione dei canali 

informativi, volto prioritariamente al recupero di adeguati livelli di competitività sul 

mercato italiano e al consolidamento dei mercati esteri di prossimità; 

• la promozione di una progressiva specializzazione delle attività ed un innalzamento 

del sistema di competenze delle risorse in seno all’Agenzia “Sardegna 

Promozione”, con particolare riferimento a specifici segmenti di prodotto; 

• il consolidamento del sistema di relazioni con i vettori aerei, il tour operating e il 

sistema agenziale, attraverso l’attivazione di iniziative di co-marketing orientate a 

un innalzamento del grado di visibilità e appetibilità della destinazione; 

• il consolidamento dei canali informativi tradizionali, attraverso il sostegno alla 

produzione editoriale, all’aggiornamento del materiale promo-pubblicitario, alle 

attività di pubbliche relazioni e di eductours rivolti a selezionate categorie di 

operatori specializzati; 

• lo sviluppo di nuove iniziative volte allo sfruttamento delle potenzialità insite negli 

innovativi canali informativi e promozionali, quali ad esempio quelli riferibili alle 

produzioni audiovisive e cinematografiche con l’obiettivo di “ sfruttare” in maniera 

sinergica le possibilità offerte dal nostro patrimonio culturale ed identitario, dal 

notevole valore ambientale e paesaggistico della nostra isola al fine di aumentare 

la competitività del territorio tramite l’attrazione di quei movimenti turistici interessati 

a visitare le location cinematografiche, prevedendo anche azioni di organizzazione, 

promozione e partecipazione ad iniziative sia nazionali che internazionali legate 

all’industria del cinema, per rafforzare l’immagine ed il posizionamento della 

Sardegna con la finalità di incrementare i flussi turistici; 
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• la promozione dell’aggiornamento, l’accessibilità, la qualità comunicativa e 

l’interagibilità del portale “SardegnaTurismo”, in qualità di piattaforma tecnologica 

su cui far convergere le iniziative strategiche della Regione ed il contributo 

proveniente dal coinvolgimento dell’intero territorio e delle imprese nell’attività di 

promozione e valorizzazione delle risorse turistiche; 

• il sostegno alla progressiva evoluzione del portale da una caratterizzazione 

prettamente informativa a una dimensione pre-commerciale, attraverso lo sviluppo 

di adeguati contenuti tecnologici volti a supportare le attività di 

commercializzazione operate dai network di prodotto;  

• la razionalizzazione delle iniziative volte a facilitare l’incontro tra offerta locale e 

domanda nazionale ed internazionale, attraverso la predisposizione di un progetto 

annuale articolato prioritariamente su “Borsa del Turismo Attivo”, “Workshop 

Sardegna” e workshop tematici; 

• l’integrazione dei canali di comunicazione diretta con i clienti finali, attraverso 

l’attivazione di soluzioni tecnologiche per la verifica online del grado di 

soddisfazione della clientela 

• il sostegno alla definizione di adeguati supporti in chiave commerciale orientati 

all’accesso ed alla fruibilità integrata di operatori e risorse, tra gli altri attraverso la 

progettazione e implementazione di una card turistica a matrice intersettoriale e 

multitematica da utilizzarsi presso le strutture convenzionate;  

• il coordinamento e la progressiva razionalizzazione delle attività in capo agli Uffici 

di informazione turistica in corrispondenza delle porte di accesso alla destinazione 

“Sardegna” e dei nodi maggiormente rappresentativi presenti sul territorio 

regionale. 
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8 DMO - DMS 

La competitività turistica di una destinazione trae origine dalla dotazione di risorse 

materiali ed immateriali di cui dispone, dalla capacità di integrazione delle diverse 

componenti, dalla capacità manageriale e di governance dei diversi attori. 

Tuttavia località, anche se ben posizionate e  territori definibili a buona vocazione 

turistica seppur dotati di risorse ambientali e strutturali non sono, oggi, più in grado di 

mantenere il proprio mercato di riferimento e ancora di più attrarre nuovi flussi turistici 

dai mercati emergenti. Il successo di una destinazione dipende, quindi, non dall'azione 

di singole componenti territoriali ma è la risultante di un'attività sistemica che sintetizza 

tutte le componenti territoriali in un coeso e coerente piano di sviluppo turistico della 

destinazione Sardegna capace di esprimere ed integrare i diversi interessi.  

La realizzazione di una Destination Management Organization a livello regionale 

consentirà di migliorare la competitività della nostra destinazione, determinando il 

maggior successo turistico da un lato e il maggior benessere per i nostri residenti in un 

modello che sia economicamente e socialmente sostenibile. La D.M.O., è infatti 

l'organismo responsabile per il management ed il marketing della destinazione 

turistica, che attraverso l’ approccio top-down, indispensabile per la formazione di uno 

spirito di collaborazione e di condivisione delle scelte tra tutti gli attori, pubblici e privati 

espressione dei territori, possa affrontare un mercato fortemente competitivo dove le 

tante  destinazioni locali e le singole realtà imprenditoriali non sono in grado di essere 

riconoscibili e di affermarsi, se non a costo di investimenti molto rilevanti, non più 

sostenibili né dagli enti locali e nè dalle aziende.  

La D.M.O. per essere adattata alla destinazione richiede anche una visione di gestione 

unitaria attraversi il Destination Management System il cui obiettivo è gestione del 

prodotto turistico integrato attraverso una governance di multilivello politico, di 

management ed operativo da attuarsi insieme ad aggregazioni tra operatori e reti di 

impresa di imprese dei tre comparti produttivi dell’ Assessorato  nell’ obiettivo di 

promozione di prodotti di qualità singoli e aggregati interagendo con il mercato di 

riferimento su tre livelli: motivazionale, commerciale e di comunicazione. 

  

 


