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DELIBERAZIONE N. 26/49 DEL 30.5.2017 

————— 

Oggetto: Disegno di legge recante “Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla 

destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo”. 

L’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio rappresenta alla Giunta la necessità di 

proseguire nella direzione già intrapresa diretta a ridurre gli effetti della stagionalità della domanda 

turistica che, nonostante sensibili progressi registrati negli ultimi anni, si presenta ancora 

fortemente concentrata sul periodo estivo. 

L’Assessore pone l’esigenza di dover pertanto prevedere uno specifico strumento normativo, che 

consenta di individuare forme di intervento dirette a favorire la destagionalizzazione dei flussi 

turistici, attraverso politiche di promozione e comunicazione che, da un lato, siano idonee a 

proporre ai mercati di riferimento motivazioni di viaggio alternative rispetto alla consueta domanda 

riferita al prodotto marino-balneare in alta stagione e, dall’altro, possano stimolare gli operatori  

maggiormente coinvolti nell’interesse comune di diversificare e valorizzare l’offerta turistica isolana 

oltre la  stagione estiva. 

Sotto questo aspetto, prosegue l’Assessore, le rilevazioni della domanda turistica diretta al sistema 

della ricettività mostrano una sempre maggior attenzione a prodotti differenti rispetto al marino-

balneare, specie con riferimento ai mercati stranieri, dove gran parte dei cittadini godono di più 

periodi di vacanza durante l’anno, oltre la stagione estiva, nell’ambito dei quali dedicano brevi 

periodi  di ferie per vacanze di pochi giorni, i cosiddetti short-break. 

Le azioni di promozione e comunicazione dirette alla destagionalizzazione dei flussi devono quindi 

incentrarsi su quegli aspetti territoriali non strettamente legati al prodotto marino-balneare, quali le 

città, i borghi caratteristici, gli eventi, la qualità ambientale, l’enogastronomia e, in breve, la qualità 

della vita, apprezzabile maggiormente in periodi non congestionati dalle presenze dell’alta 

stagione. 

Poiché la destagionalizzazione dei flussi turistici mira a produrre e/o incrementare la domanda 

diretta al periodo non estivo, i relativi interventi devono conformarsi sia alla tendenza della 

domanda internazionale verso gli short-break che alla necessità di proporre prodotti diversificati ai 

mercati in genere, sempre tenendo presente che la caratteristica principale della domanda non 

estiva consiste nella brevità del soggiorno rispetto alla vacanza relativa al prodotto balneare. 
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Per quanto esposto, prosegue l’Assessore, la forma di trasporto più adatta a produrre l’afflusso di 

turisti oltre il periodo estivo è senza dubbio il trasporto aereo, perché consente di raggiungere 

l’isola dai principali mercati europei in tempi compatibili con la tipologia di vacanza fuori stagione. 

L’Assessore sottopone alla Giunta l’esigenza di dotarsi di uno strumento normativo che contempli il 

trasporto aereo quale strumento privilegiato delle politiche di promozione e comunicazione 

finalizzate alla destagionalizzazione dei flussi turistici e, al tempo stesso, canale attraverso cui 

veicolare i messaggi riferiti ai prodotti dell’offerta tardo-autunnale, invernale e primaverile. 

Premesso quanto sopra, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone 

all’approvazione della Giunta il disegno di legge recante “Interventi di promozione e comunicazione 

finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo”, 

descritto in dettaglio nella allegata relazione, unitamente al relativo articolato. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, acquisiti i pareri della Direzione generale dell’Area Legale e 

dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge concernente “Interventi di promozione e comunicazione finalizzati 

alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo” allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relativa 

relazione illustrativa. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


