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1 IL CONTESTO 

1.1 Il turismo in Sardegna nel quadro internazionale e nazionale 

Il turismo mondiale, secondo le statistiche del WTO, è cresciuto nel periodo 1995-2000 ad un tasso medio 
annuo composto del 4,7% e nel periodo 2000-2004 ad un tasso medio annuo composto del 2,71%. Nel 
periodo recente, a livello internazionale emerge chiaramente il ruolo dei nuovi mercati come la Cina, l’Asia, il 
Middle East e l’Africa che presentano tassi di crescita pari a 2-3 volte quello della media nazionale e dei 
mercati di più antica tradizione; Europa e Americhe crescono meno della media nazionale e addirittura 
regrediscono. 

Assumendo gli arrivi come indicatori dell’andamento del turismo, così come fa il WTO, si rileva che la 
Sardegna, nel periodo di attuazione del POR, 2000/2004, realizza una  crescita del 13,7% superiore a quella 
mondiale (+11,3%) e quasi doppia di quella italiana (7,4%). 

Fig. 1. Numero indice degli arrivi nel 2004: Mondo, Italia, Sardegna (2000=100) 

111,30

107,36

113,68

Mondo Italia Sardegna
 

Le performances registrate dagli arrivi sono confermate dalle presenze: la regione registra una crescita delle 
presenze negli esercizi ricettivi dell’8,7% contro il 2,8% dell’Italia. 

Fig. 2. Numero indice delle presenze negli esercizi ricettivi nel 2004 (2000=100) 

102,80

108,70

Italia Sardegna
 

1.2 L’offerta turistica 

L’offerta turistica è costituita da circa 625.000 posti letto di cui 465.000 nelle abitazioni per vacanze, 81.000 
negli alberghi e 79.000 negli esercizi complementari. Fra questi ultimi si sottolinea il peso che vanno 
assumendo gli agriturismi (3.850 posti letto) e i bed and breakfast (1.466 posti letto). 
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Fig. 3. Offerta ricettiva nel 2003 
esercizi 
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L’offerta ricettiva nel periodo 2000-2003 ha visto crescere i posti letto negli hotel del 15% (circa 6.000 posti 
letto) e la stabilità della ricettività negli esercizi complementari. 

Fig. 4. Sardegna: offerta ricettiva (posti letto) al 2000 e incrementi nei posti letto 2000-2003 
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L’offerta ricettiva si concentra in grandissima parte nei comuni costieri e anche l’incremento di posti letto nel 
2000-2003 in gran parte alberghieri, ci concentra nei medesimi comuni. 

1.3 La domanda turistica 

La domanda turistica in Sardegna è in crescita, per quanto concerne sia gli arrivi sia le presenze. Le chiavi di 
lettura sono diverse. 

In Sardegna nel 2003 sono sbarcate circa 4.966.000 persone, di cui 2.630.000 negli aeroporti e 2.335.000 
nei porti. Incrociando i dati di varie fonti statistiche è stata ricostruita la struttura secondo alcune 
caratteristiche del viaggiatore. 

Fig. 5. Arrivi in Sardegna per tipo di mezzo di trasporto. Anno 2003 
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Fig. 6. Caratteristiche dei passeggeri arrivati in Sardegna. Anno 2003 
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La domanda nel periodo 2000-2004 può essere frazionata secondo diverse componenti: 

La nazionalità 

La domanda estera nel periodo 2000-2004 ha contribuito notevolmente alla crescita del turismo in Sardegna. 

Le presenze straniere sono aumentate del 35,5%, negli hotels del 43,9% e negli esercizi complementari del 
16,7%. 
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Le presenze degli italiani nel 2004 risultano invece pressocchè uguali a quelle del 2000, con un incremento 
del 4,5% negli alberghi e una riduzione del 7,7% negli esercizi complementari. 

Fig. 7. Variazioni percentuali delle presenze in Sardegna nel periodo 2000/2004, per nazionalità e  
tipo di alloggio 

35,49

16,75
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4,56

-7,18
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43,94
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La provenienza geografica 

Ancora da rilevare che la domanda negli esercizi ricettivi vede un calo delle presenze dei turisti provenienti 
dal Nord Italia (-6,66%), un aumento sia dei turisti del Centro Italia (+5,72%) sia di quelli dell’Italia 
Meridionale (+11,06%). 

Per gli stranieri la domanda (presenze) vede la crescita maggiore per i cittadini provenienti dai paesi UE 
(+40,0%), seguiti dai paesi dagli europei extra UE (+25,9%) e dai paesi extra europei (+16%). Nel suo 
complesso la domanda estera cresce nel periodo 2000-2004 del 35,49%. 

Fig. 8. Variazioni percentuale nelle presenze in Sardegna (2000-2004) 
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Le province di destinazione 

Per quanto concerne la provincia di destinazione delle presenze negli esercizi ricettivi nel periodo 2000-2004 
la crescita maggiore è realizzata dalla provincia di Nuoro (+32,7%), seguita da Oristano (+13,85%) e da 
Sassari (+9,51%), mentre la provincia di Cagliari perde il 6% circa delle presenze. 



4.6.a – Il turismo in Sardegna 

 

Servizio di valutazione indipendente intermedia del POR Sardegna 2000-2006 

ecc:\documents and settings\all users\documenti\991 - valutazione por sardegna aggiornamento\consegne\non formali\turismo 1.doc560512165 

7

Fig. 9. Numero indice delle presenze in Sardegna per provincia e per tipologia di esercizio ricettivo 
(2000=100) 
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I principali comuni di destinazione 
Fig. 10. N° delle presenze turistiche (esercizi ricettivi) presso i principali comuni della Sardegna. Anno 2003 
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Il tipo di alloggio 

La domanda complessiva, tenendo conto sia degli esercizi ricettivi sia delle abitazioni per vacanze ammonta 
nel 2003 a 42.132.000 giornate di presenze ripartite nel modo seguente: abitazioni 31.748.000, hotels 
7.139.000 e esercizi complementari 3.247.000. 

Totale Alberghieri Complementari 
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Fig. 11. Presenze nel 2003 per tipo di alloggio 
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1.4 La spesa del turismo in sardegna 

Assumendo a riferimento le spese medie giornaliere per tipologia di alloggio tratte dalla pubblicazione della 
Mercury s.r.l. (138€/g negli alberghi e 48€/g nelle abitazioni e negli esercizi complementari) si ricava che nel 
2003 la spesa totale dei turisti in Sardegna è stata di circa 2.700 milioni di euro, pari al 14,9% della spesa 
annua dei residenti in Sardegna. 

1.5 La stagionalità 

La stagionalità può essere valutata secondo due punti di vista: 

a. in termini assoluti, e come mostra la Fig. 12, si rileva che il numero di giornate di presenze è aumentato 
in tutti i mesi del periodo che va da aprile ad ottobre; 

b. in termini relativi (Fig. 13) il mese di agosto registra una concentrazione della percentuale raggiunta nel 
2000, mentre nel 2004 aumentano significativamente le quote dei mesi di maggio e giugno; di scarso 
rilievo le variazioni degli altri mesi. 

In conclusione, la situazione del 2004 appare migliore di quella del 2000 in termini relativi, ma non in termini 
assoluti: la crescita del valore assoluto del numero di giornate di presenza nel mese di agosto, con il carico 
antropico che ne consegue, non può essere vista come un segnale di destagionalizzazione. 

Fig. 12. Presenze negli esercizi ricettivi – anni 2000 e 2004 
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Fig. 13. Presenze (valori percentuali) negli esercizi ricettivi – anni 2000 e 2004 
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2 IL POR E IL TURISMO IN SARDEGNA 

Il POR Sardegna interviene sul sistema turismo dell’isola sia sul lato dell’offerta sia dal lato della domanda. 
Alcune misure del POR, e precisamente la 4.5, la 2.1, la 2.2, la 2.3, la 4.12.b e la 1.5, in tema di turismo, si 
pongono una o più delle seguenti finalità: ampliare la  domanda turistica, attivare flussi turistici differenti da 
quelli di tipo marino-balneare, allungare la stagione turistica, contribuire alla politica di coesione attraverso 
l’ampliamento dell’offerta e della domanda nelle aree interne. 

Le tipologie di intervento previste da tali misure possono essere ricondotte a sei: 

o interventi sul patrimonio storico, culturale, religioso, archeologico, ecc. (quali recuperi, restauri e simili); 

o interventi sul patrimonio ambientale; 

o interventi complementari (quali illuminazione, aree di sosta, spazi di servizio, ecc.); 

o promozione ed organizzazione di interventi di grande rilievo; 

o promozione turistica e assistenza allo sviluppo; 

o ricettività, sia come miglioramento qualitativo di strutture alberghiere già operanti sia come adeguamento 
di abitazioni rurali da adibire all’agriturismo; 

o valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente. 

La Tab. 1 e la Fig. 14 che seguono mostrano lo stato di avanzamento degli impegni e della spesa per 
ciascuna tipologia di intervento. 
Tab. 1. Gli interventi del POR connessi con il Turismo 

Tipologia d'intervento Misure/  
azioni 

Importo 
Programmato  

(€uro) 

Impegni 
30/06/2005 

(€uro) 

Pagamenti 
30/06/2005  

(€uro) 

Operazioni 
concluse 

1. 
Recupero, restauro, valorizzazione 
patrimonio storico culturale, archeologico, 
religioso 

2.1.a 191.712,00 69.940,00 40.047,00 30,00

    2.2 49.577,00 30.338,00 27.200,00 16,00
    2.3.a 105.293,00 86.065,00 49.258,00 28,00
TOTALE RECUPERO, RESTAURO  346.582,00 186.343,00 116.505,00 74,00

2. 

Interventi complementari 
(illuminazione, aree di sosta, 
adeguamento tecnologico e qualitativo, 
spazi di servizio, viabilità, reti) 

2.3.b 2.632,00 0,00 0,00  

    4.5.c 96.406,00 20.900,00 8.421,00 2,00
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI  99.038,00 20.900,00 8.421,00 2,00

3. 
Eventi 
(investimenti materiali e contributi alle 
manifestazioni) 

2.3.c 15.424,00 846,00 400,00 0,00

    4.5.b 15.916,00 4.845,00 4.254,00 17,00
TOTALE EVENTI  31.340,00 5.691,00 4.654,00 17,00

4. Promozione e assistenza allo sviluppo 2.3.c 
(parte) 8.267,00 0,00 0,00 0,00

    4.5.d 14.478,00 0,00 0,00 0,00
    4.5.e 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROMOZIONE E ASSISTENZA  24.745,00 0,00 0,00 0,00
5. Ricettività   
  Alberghiera 4.5.a 11.665,00 993,00 138,00 2,00
  Agriturismo 4.12.a 23.637,00 23.637,00 2.197,00 3,00
TOTALE RICETTIVITA'  35.302,00 24.630,00 2.335,00 5,00
6. Valorizzazione e Salvaguardia ambientale 1.5 49.327,00 25.101,00 17.198,00 18,00
TOTALE GENERALE  586.334,00 262.665,00 149.113,00 116,00

Ancorché il turismo in Sardegna abbia visto nel periodo 2000-2004 un incremento della domanda del 14% e 
un ampliamento della stagione turistica, risulta difficile attribuire tali risultati all’azione del POR. 
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3 LA VALUTAZIONE 

Al 30.06.2005 il livello di spesa totale delle misure 4.5, 4.12.b, 1.5 e dell’intero Asse II è pari al 25,4% 
dell’importo programmato e anche il numero di interventi conclusi (in totale 116) appare inadeguato a portare 
qualsivoglia risultato significativo in termini di accrescimento della domanda o di ampliamento della stagione. 

In particolare, oltre al rilevante ritardo nella spesa degli interventi ammessi, è preoccupante il fatto che al 
30.06.2005 risultino ancora uguali a zero sia gli impegni assunti, sia le spese sostenute per quella che è 
l’attività strategica per lo sviluppo e l’organizzazione del turismo: la promozione. 

Le attività preliminari avviate con l’azione 2.3.c, che vanno dalla pubblicazione del bando di gara per la 
promozione degli eventi alla determinazione dirigenziale che definisce l’elenco degli eventi da promuovere, 
dallo studio sulla possibilità di ripetizione di alcuni eventi fuori dalle date tradizionali alla ricerca di accordi 
con le amministrazioni comunali per lo spostamento di talune manifestazioni in periodi di media stagionalità 
turistica, muovono tutte verso una giusta direzione, ancorché potranno presumibilmente portare risultati e 
impatti positivi solo alcuni anni dopo il termine delle spese del POR. 

In tema di promozione è inoltre da rilevare che il mancato avvio dell’azione 4.5.d “Promozione e 
commercializzazione del prodotto turistico Sardegna” ha impedito la concretizzazione di qualsivoglia effetto 
atteso. 

Fig. 14. Percentuale degli impegni e dei pagamenti rispetto all’importo programmato 
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Per quanto attiene la distribuzione territoriale degli interventi c’è da rilevare che il 57,9% degli importi 
ammessi ricade nei comuni costieri, mentre il rimanente 42,1% riguarda comuni interni. 

Questa distribuzione, ancorché sembri non andare completamente incontro agli obiettivi della coesione, è 
notevolmente condizionata dalla localizzazione dei siti su cui insistono sia il patrimonio culturale, storico, 
religioso, archeologico sia gli eventi di antica e recente tradizione. 

La Fig. 14, che precede, mostra per ciascuna delle tipologie di intervento descritte i territori comunali in sui si 
dovrebbe concentrare la spesa. 

Anche per gli eventi che dovranno essere promossi attraverso l’azione 2.3.c per i quali viene privilegiata la 
rinomanza e il livello di partecipazione dei turisti e della popolazione, la localizzazione avverrà nei comuni 
tradizionali. 

Le localizzazioni definite dalla determinazione n. 3853 del 2004 sono individuabili nella Fig. 14, da cui si 
rileva un lieve vantaggio dei comuni interni rispetto a quelli costieri. 

In conclusione l’attività del POR riguardante gli interventi che direttamente o indirettamente possono agire 
sullo sviluppo della regione sono caratterizzate da zone di luce e zone d’ombra. 

Fra le seconde, in particolare, sono da registrare: 

o il ritardo nella spesa e negli impegni registrato da gran parte delle azioni; 

o la mancanza di un piano strategico nella definizione degli eventi; 
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o il finanziamento di eventi di rilevanza locale, talvolta di tipo marginale, non supportati da interventi della 
diffusione dell’immagine; 

o il mancato avvio dell’azione 4.5.d “Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna”; 

o l’esiguo numero di interventi conclusi; 

o le previsioni di spesa al 2008 non sempre ottimali rispetto all’importo programmato. La quota massima 
stimata è pari al 100% per la misura 1.5, al 99% per la misura 2.3, al 74,12% per le misure 2.1 e 2.2, al 
59,12% per la misura 4.5 e al 46,62% per la 4.12. 

La positività delle attività svolte sono invece individuabili nell’elenco che segue: 

o la determinazione dirigenziale con cui si definiscono in modo univoco gli eventi da promuovere; 

o il bando di gara per il conferimento dell’incarico per la promozione degli eventi; 

o il piano turistico regionale “Cornice strategica di contesto”, inserita nel testo del Complemento di 
Programmazione inviato in data 01.12.2005 ai componenti il Comitato di Sorveglianza. Ancorché occorre 
evidenziare il ritardo con cui viene presentato questo documento che sarebbe stato di maggiore utilità 
negli anni passati. 

Concludendo, si può affermare che: 

1. Il sistema turistico della Sardegna, ancorché abbia continuato a muoversi in base allo spontaneismo e al 
di fuori di qualsiasi strategia globale, ha raggiunto alcuni risultati, quali lo sviluppo della domanda e la 
destagionalizzazione, con un ruolo tutto sommato marginale degli interventi del POR. 

2. L’insieme delle azioni del POR che, direttamente o indirettamente, possono influire sullo sviluppo turistico 
della Regione potrà ulteriormente contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità prefissate, 
ma con notevoli ritardi rispetto ai tempi previsti. 

3. I risultati e gli impatti attesi dell’attuazione del POR, stante il ritardo che si registra nella realizzazione 
degli interventi, potranno realizzarsi solo in tempi successivi al 2008. 
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Fig. 15. Distribuzione comunale degli interventi 

Comuni interni   40,69 % (€ 136.737.182)
Comuni costieri 59,31 % (€ 199.270.276)

Interventi strutturali - Quote ammesse
(2.1.a + 2.2 + 2.3.a)

Totale             100,00 % (€ 336.007.958)

Interventi complementari - Quote ammesse
(2.3.b + 4.5.c)

Totale             100,00 % (€ 110.673.114)
Comuni interni   41,93 % (€   46.401.757)
Comuni costieri 58,07 % (€   64.271.358)

Comuni interni   27,68 % (€ 14.257.709)
Comuni costieri 72,32 % (€ 37.242.431)

Eventi - Quote ammesse
(2.3.c + 4.5.b)

Totale             100,00 % (€ 51.500.140) Totale             100,00 % (€ 993.046)
Comuni interni   73,86 % (€ 733.495)
Comuni costieri 26,14 % (€ 259.551)

(4.5.a)
Ricettività - Quote ammesse
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Totale             100,00 % (€ 47.692.241)
Comuni interni   40,58 % (€ 19.351.320)
Comuni costieri 59,42 % (€ 28.340.921)

(1.5)
Valorizzazione ambientale - Quote ammesse

Totale             100,00 % (€ 5.962.961)
Comuni interni   66,74 % (€ 3.979.839)
Comuni costieri 33,26 % (€ 1.983.122)

(4.12.a)
Agriturismo - Quote ammesse

Determinazione n.3853 del 22-dic-2004
Comuni sede di eventi definiti dalla  

  
 

B – L’ANALISI 
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4 IL QUADRO INTERNAZIONALE 

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da grandi criticità che hanno influenzato pesantemente il turismo. 
Al di là delle considerazioni di carattere generale che si possono fare sul settore (ossia che rappresenta il 
mercato che ha forse conosciuto i maggiori saggi di crescita negli ultimi decenni; che il bene turistico è ormai 
tanto radicato nelle abitudini di consumo occidentali da non rappresentare più un bene voluttuario ecc.), si 
nota, come evidenziato dalla stessa World Tourist Organization (WTO), come i volumi dei flussi turistici 
presentino una grande elasticità al reddito, per cui quando si assiste ad una accelerazione nella crescita PIL 
mondiale il settore turistico tende a crescere in misura maggiore, mentre quando si verificano rallentamenti 
nella tasso di crescita del PIL (inferiori al 2%) si assiste specularmente ad una crescita in misura più ridotta o 
una decrescita del turismo internazionale. L’elasticità della spesa turistica al reddito disponibile sembra più 
forte nei paesi in via di sviluppo, a sottolineare una volta ancora come nei paesi dell’occidente sviluppato la 
spesa turistica abbia col tempo assunto un carattere strutturale e non voluttuario. 

Fig. 16. Crescita economica mondiale e arrivi turistici internazionali 

 
Fonte: World Tourism Organization; International Monetary Fund 

Fatta questa premessa, siamo in grado di inquadrare meglio i due elementi di criticità che hanno influenzato 
negativamente il mercato, ossia il perdurare di una congiuntura economica non favorevole e fattori di 
instabilità geopolitica, i cui notevoli effetti si sono dispiegati in quest’ultimi anni influenzando l’entità dei flussi 
prima, le destinazioni di vacanza poi. 

In particolare, dopo la crisi del 2003 (anno in cui si è verificato un decremento sull’anno precedente stimabile 
nell’1,7%) si è riscontrato un notevole aumento pari a quasi 11 punti percentuali passando dal 2003 al 2004, 
che è in realtà la conseguenza del sostanziale immobilismo che ha caratterizzato i 3 anni precedenti. Infatti 
in tutto questo lasso di tempo si è avuta una crescita praticamente azzerata (+0,26%) cui fa contrasto il 
tasso medio di crescita del quinquennio precedente, in cui la crescita annua è stata mediamente pari al 
4,70%. Il balzo in avanti del 10,44% registrato fra il 2003 e il 2004 non appare dunque un dato anomalo, ma 
semplicemente la normale reazione del mercato turistico, quello che nelle borse viene definito un “rimbalzo” 
tecnico (e che riporta infatti il tasso di crescita medio 2000-2004 verso valori più prossimi a quelli abituali del 
trend del settore turistico). 

Nell’ambito del clima altalenante degli ultimi anni troviamo ovvie differenze nel comportamento delle zone 
che contraddistinguono l’offerta del turismo internazionale; tali differenze per certi versi cominciano a dar 
luogo a quella concorrenza fra macroaree che secondo esperti nel settore caratterizzerà il mercato in chiave 
futura. In particolare il sudest asiatico si segnala come l’area con tassi di crescita più elevati, con la Cina che 
si pone anche in questo settore come uno dei paesi di riferimento (fatto saltato alle luci della ribalta con il 
“clamoroso” sorpasso dell’Italia nella classifica mondiale del numero degli arrivi turistici nel corso del 2004). 
Al di là dell’esagerata spettacolarizzazione che accompagna la diffusione di alcuni dati, dalle statistiche del 
WTO emerge con chiarezza come le diverse dinamiche di crescita siano da associare ai diversi livelli di 
maturità turistica delle aree considerate (che presentano valori assoluti e incidenze relative sul totale 
mondiale dei flussi turistici completamente diversi). 

La bassa crescita realizzata dall’Europa (+1,59%) nel periodo 2000-2004 in confronto alle altre macroaree 
non deve dunque essere interpretata come un dato necessariamente negativo, ma come la logica 
conseguenza dell’elevato grado di maturità raggiunto dall’area; l’enorme volume dei flussi turistici 
movimentati dal maturo mercato europeo implicano infatti una crescita percentuale che non può essere a 
due cifre, come invece avviene per altre zone, come nel sudest asiatico. Tutt’altra considerazione dobbiamo 
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avere per l’andamento dell’Italia invece, che evidenzia grosse difficoltà la cui gravità è sottolineata dalle 
buone performance realizzate da paesi come la Spagna, ossia competitor con un profilo dell’offerta molto 
simile a quello nazionale. In sostanza si palesano le difficoltà del nostro paese nel concorrere con altri paesi 
europei o dell’area mediterranea, e tutto questo viene ovviamente a monte di un discorso di competizione 
dell’area europea (o mediterranea) con altre macroaree mondiali. Vediamo più nel dettaglio i diversi 
andamenti per paesi, macroaree e infine a livello mondiale come risultano sintetizzati nel grafico e nella 
tabella sottostanti. 
Tab. 2. Turismo mondiale: arrivi internazionali (migliaia) e relativi saggi di incremento 

 1995 2000 2003 stime 2004b

Saggio 
incremento 

percentualea 
1995-2000 

Saggio 
incremento 

percentualea 
2000-2003 

Saggio 
incremento 

percentualea 
2000-2004 

Italy 31.052 41.181 39.604 37.100 5,81 -1,29 -2,58 

France 60.033 77.190 75.048 75.100 5,16 -0,93 -0,68 

Greece 10.130 13.096 13.969 - 5,27 2,17 - 

Spain 34.920 47.898 51.830 53.600 6,52 2,66 2,85 

Southern Europe 91.280 126.067 131.043 151000 6,67 1,30 4,61 

Europe 316.410 389.591 398.952 415.000 4,25 0,79 1,59 

Asia and the Pacific 85.024 114.863 119.268 153.000 6,20 1,26 7,43 

China 20.034 31.229 32.970 41.800 9,28 1,82 7,56 

Middle East 13.780 24.256 28.813 36.000 11,97 5,91 10,38 

Americas 108.994 128.222 112.987 126.000 3,30 -4,13 -0,44 

Africa 20.718 28.598 30.834 33.000 6,66 2,54 3,64 

WORLD 544.926 685.530 690.854 763.000 4,70 0,26 2,71 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati World Tourism Organization 

(a) Saggi di incremento annui COMPOSTI – (b) Stime WTO a giugno 2004 

Dai dati contenuti nella tabella soprastante questa evidenza risulta particolarmente chiara, specie se 
consideriamo che la zona territoriale dell’Europa del sud va meglio del continente nella sua interezza, a 
sottolineare quindi come l’appeal del mare e della cultura dell’area mediterranea rimanga un richiamo che 
conserva tutta la sua integrità a livello internazionale. In chiave comparativa il negativo dato italiano appare 
quindi ancora peggiore, perché ci mostra la perdità di competitività del nostro paese rispetto a concorrenti 
diretti. Ancora una volta la spettacolarizzazione di alcuni dati (come quello cinese, la cui crescita riflette la 
conseguenza inevitabile dello sviluppo di una realtà con dimensioni totalmente distinte da quelle italiane) va 
a detrimento dell’attenzione che bisognerebbe prestare a importanti elementi di criticità che potrebbero 
essere affrontati definendo un’opportuna politica nel settore. Alle medesime conclusioni si arriva peraltro 
incrociando i dati sugli arrivi con quelli pertinenti la spesa totale (espressa in milioni di dollari USA). Si nota in 
questo caso una differenza strutturale esistente fra Italia e Cina, con differenze notevolissime: 

o nella spesa media per arrivo – pari a US$ 788,35 per l’Italia e US$ 527,93 per la Cina, ben una volta e 
mezza di più;  

o nei motivi del viaggio – prevalentemente d’affari in Cina;  

o ma soprattutto per la totale differenza nell’incidenza di questi flussi di persone e di introiti in rapporto alla 
popolazione residente dei due paesi, che per ovvi motivi non risulta nemmeno necessario calcolare. 

La differenza fra i due paesi è così larga che non ha senso nemmeno fare un confronto. 

Ben altra l’importanza dei dati italiani contestualizzati nell’ambito territoriale di riferimento invece, che 
evidenzia come l’incremento negli introiti nel periodo 2000-2004, per quanto positivo segnali i nostri ritardi 
nella gestione efficiente del settore turistico. Tutti i paesi europei concorrenti realizzano infatti saggi di 
crescita percentuali migliori (e quasi tutti anche incrementi assoluti migliori di quello italiano). In particolare la 
diminuzione negli arrivi accompagnata dalla crescita degli introiti turistici potrebbe suggerire un aumento nei 
prezzi percentualmente maggiore del calo degli arrivi. Tuttavia non è possibile esprimersi in questo senso 
privi di dati sulle presenze: quel che è certo, è come il ritardo competitivo accumulato dal settore turistico 
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italiano non sia legato esclusivamente ad una questione di prezzo, ma dovuto per una buona parte 
all’incapacità del paese di fare sistema (contrariamente ad altri paesi, fra i quali spicca la Francia). 
Tab. 3. Turismo mondiale: International Tourism Receipts (US$ million) e relativi saggi di incremento 

 1995 2000 2003 
Saggio incremento 

percentualea 

1995-2000 

Saggio incremento 
percentualea 

2000-2003 

Italy 28.731 27.493 31.222 -0,88 4,33 

France 27.587 30.981 37.038 2,35 6,13 

Greece 4.135 9.219 10.701 17,39 5,09 

Spain 25.510 30.979 41.770 3,96 10,48 

Southern Europe 66.492 77.885 100.008 3,21 8,69 

Europe 212.187 232.541 285.108 1,85 7,03 

Asia and the Pacific 81.948 89.042 96.557 1,67 2,74 

China 8.730 16.231 17.406 13,21 2,36 

Middle East 9.786 13.239 13.897 6,23 1,63 

Americas 98.423 130.974 114.374 5,88 -4,42 

Africa 8.480 10.643 14.253 4,65 10,23 

World 410.824 476.439 524.189 3,01 3,23 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati World Tourism Organization 
(a) Saggi di incremento annui COMPOSTI 

Gettato uno sguardo sul contesto internazionale e confrontato l’andamento mondiale con quello italiano, è 
ora necessario allargare il confronto alla Sardegna. Tuttavia un limite a questa ovvia esigenza conoscitiva ci 
è posto dall’inconfrontabilità dei dati WTO e ISTAT, che differiscono per fonti e metodologia al punto da non 
essere confrontabili nemmeno per stabilire un ordine di grandezza. Il grafico sottostante ci evidenzia che 
spesso nemmeno le variazioni registrate da ISTAT e WTO anno su anno risultano concordi di segno. 
Peraltro le differenze assumono anche valori numerici significativi, per convergere curiosamente nel 2004 

Fig. 17. Arrivi stranieri in Italia: dati WTO e ISTAT. Anni 2000–2004 (migliaia di unità) 
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5 L’OFFERTA 

Il lato dell’offerta del settore turistico è stato contraddistinto nel corso del periodo che va dal 2000 al 2004 da 
una positiva tendenza alla crescita che vede interessate: 

o territorialmente tutte le provincie 

o settorialmente tutte le tipologie delle strutture. 

Ottimo l’andamento della Sardegna rispetto al trend italiano, con delle performances percentualmente 
migliori anche nei confronti del Mezzogiorno. Si assiste ad una crescita del numero degli esercizi ricettivi del 
66,28% (Mezzogiorno “solo” +39,48%), di fronte ad un decremento riscontrato a livello nazionale (-2,30%). 
Migliore anche l’incremento dei posti letto rispetto all’aggregato territoriale di riferimento (Sardegna +13,26% 
contro un +10,78% del Mezzogiorno), che è inoltre nettamente migliore della media italiana (quasi doppio 
rispetto al +7,56% dell’Italia). Per quel che riguarda le singole regioni, la Sardegna fa registrare migliori 
prestazioni nei confronti delle principali regioni del sud concorrenti in termini di incremento nel numero degli 
esercizi ricettivi e di incremento del numero dei posti letto (rispettivamente abbiamo: Puglia +42,05% e 
+12,75%, Campania +28,79% e +7,50%, mentre per la Sardegna abbiamo un +66,28% e +13,26%, mentre 
la Sicilia è l’unica che fa meglio con +81,14% e +24,18% ). Si può comunque affermare che la Sardegna 
faccia parte, assieme alle altre regioni meridionali, di un comune trend che nel turismo caratterizza 
positivamente tutto il Mezzogiorno d’Italia rispetto al resto della nazione, con un particolare aumento nel 
numero di esercizi ricettivi (è infatti più contenuto l’incremento dell’offerta di posti letto). 

Consideriamo ora i cambiamenti avvenuti in seno alle diverse componenti dell’offerta. Pur nel contesto di 
una generale positività, si può difatti notare un andamento distinto fra il settore alberghiero rispetto 
all’andamento delle strutture ricettive complementari. Appare infatti più contenuto l’incremento numerco del 
settore alberghiero (cioè del numero di nuovi esercizi), anche se nettamente migliore del dato nazionale 
(+11,34% contro un modesto +0,47%), mentre è di assoluto rilievo il balzo in avanti che fanno registrare gli 
esercizi complementari (+169,34%), una eterogenea e residuale categoria di strutture che raggruppa in 
sostanza tutto ciò che non è classificato come alberghiero. 

Se nel numero degli esercizi ricettivi abbiamo una crescita nettamente maggiore di quella percentualmente 
riscontrata a livello nazionale, più lento appare invece l’incremento dei posti letto rispetto all’aggregato 
territoriale di riferimento (+14,52% la Sardegna, +18,06% il Mezzogiorno). A livello regionale, bisogna 
registrare i migliori rendimenti delle principali regioni del sud nel settore alberghiero, migliori performances 
sia in termini di incremento degli esercizi ricettivi, sia di offerta di posti letto (soprattutto Sicilia e Puglia, 
mentre la Sardegna dimostra un dinamismo maggiore rispetto alla Campania). 

Con riguardo al settore degli esercizi complementari, al di là dello strabiliante incremento percentuale legato 
alla ridotta numerosità del collettivo di partenza, il dato possiede una sua significatività nella misura in cui 
mette in evidenza una differenziazione in atto a livello nazionale, ossia l’affermarsi di una forma di offerta (e 
di domanda) di turismo diversa da quella tradizionale, che cresce soprattutto nel Mezzogiorno. Tutto ciò 
emerge da una rapida analisi dei dati concernenti l’anno 2004, però alle medesime conclusioni si arriva dalla 
disamina dei dati relativi al 2003, a conferma del carattere non episodico delle modificazioni che interessano 
l’offerta turistica; tuttavia, proprio dal 2003, dove è consentito un maggiore livello di dettaglio dai dati ISTAT, 
è possibile approfondire la tematica dell’offerta, evidenziando l’evoluzione interna ad ogni parte della sua 
struttura. 

Cominciamo dal settore alberghiero. Nel corso del periodo 2000–2003 si verifica un forte incremento del 
settore alberghiero di alto e altissimo livello che interessa in particolare il sud, ma si manifesta fortemente in 
tutta la nazione (con l’eccezione del Veneto in cui il basso incremento percentuale è spiegabile con l’elevato 
numero di strutture di livello di partenza). Il settore di lusso conosce un’espansione formidabile in tutte le 
regioni suddette, compresa la Sardegna che mette a segno un risultato positivo anche se inferiore al 
Mezzogiorno e all’Italia nel suo complesso (alberghi 4 stelle o più: Sardegna +17,89%, Mezzogiorno +30,12, 
Italia +20,39%). Altrettanto dicasi della fascia media di mercato, ossia i 3 stelle e le residenze 
turistico.alberghiere (R.T.A.), la parte più consistente del comparto alberghiero con un peso superiore alla 
metà degli esercizi e dei posti letto del comparto alberghiero: si riscontra anche qui un andamento positivo, 
ma molto contenuto specie nell’offerta di posti letto (numero esercizi +14,25%, offerta posti letto +3,41%). E’ 
questo un dato che dà spazio ad ampie riflessioni, soprattutto se rapportato con quello pertinente la fascia 
medio-bassa del comparto alberghiero. C’è infatti un deterioramento visibile nel cambiamento di categoria, 
che si palesa qui in tutta la sua asprezza: di fronte ad una perdita di esercizi alberghieri più contenuta (-
8,08%) rispetto alla media italiana (-13,17%) e meridionale (-12,27%), assistiamo ad una secca flessione 
nell’offerta di posti letto (-21,41% contro un -14,15% italiano e -15,88% del sud Italia). 
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Considerazioni opposte si possono fare per il comparto degli esercizi complementari, per i quali la Sardegna 
si pone, a livello di incremento degli esercizi e soprattutto dei posti letto, in una posizione di tutto rilievo, 
anche se i livelli assoluti la separano ancora dai principali competitori del sud (in termini di numero di 
esercizi, ma non di numero di posti letto) e dalle regioni più sviluppate del nord. 

Dunque possiamo rapidamente riassumere quanto evidenziato, cioè un forte aumento dell’offerta ricettiva, 
positiva in tutti i comparti, ma più significativa nel settore medio alto dell’alberghiero e addirittura esplosiva 
nel settore complementare: tutto ciò evidenzia quindi un rafforzamento notevole della offerta ricettiva, le cui 
componenti sembrano posizionarsi verso diverse fasce di mercato malgrado le inevitabili sovrapposizioni 
(l’alberghiero verso la parte medioalta del mercato, i complementari invece tendono invece ad occupare la 
fascia mediobassa). 

Consideriamo ora l’andamento delle singole province sarde, tutte caratterizzate da un netto incremento nel 
numero degli esercizi, cui fa però contrasto un incremento nell’offerta di posti letto molto più limitata ma 
comunque superiore alla media italiana (+7,56%) e migliore di quella del Mezzogiorno (+10,78%). La 
migliore delle province è sicuramente Sassari con un +16,08% nel numero di posti letto, seguita da vicino da 
Oristano +15,87% che parte tuttavia da un basso numero di esercizi nel 2000; poi con un +11,94% abbiamo 
Cagliari, infine Nuoro +8,47%. 
Tab. 4. CAPACITA’ DEGLI ESERCIZI RICETTIVI: Numero degli esercizi 

 TOTALE ESERCIZI RICETTIVI Esercizi alberghieri Esercizi complementari 

 
Variazione 

% 
2000-2004 

Variazione 
assoluta 

2000-2004 

Variazione 
% 

2000-2004 

Variazione 
assoluta 

2000-2004 

Variazione 
% 

2000-2004 

Variazione assoluta
2000-2004 

Sassari +63,34% +235 +7,92% +24 +310,29% +211
Nuoro +71,30% +159 +4,89% +9 +384,62% +150
Oristano +429,27% +176 +6,25% +2 +1.933,33% +174
Cagliari +29,56% +120 +26,25% +42 +31,71% +78
Sardegna +66,28% +690 +11,34% +77 +169,34% +613

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT (Statistiche del Turismo anni 2000 e 2004) 

 
Tab. 5. CAPACITA’ DEGLI ESERCIZI RICETTIVI: Numero dei posti letto 

 TOTALE ESERCIZI RICETTIVI Esercizi alberghieri Esercizi complementari 

 
Variazione 

% 
2000-2004 

Variazione 
assoluta 

2000-2004 

Variazione 
% 

2000-2004 

Variazione 
assoluta 

2000-2004 

Variazione 
% 

2000-2004 

Variazione 
assoluta 

2000-2004 
Sassari +16,08% +11.167 +17,95% +6.400 +14,10% +4.767
Nuoro +8,47% +2.948 +10,74% +1.715 +6,54% +1.233
Oristano +15,87% +1.132 +8,79% +162 +18,33% +970
Cagliari +11,94% +4.275 +12,16% +2.628 +11,61% +1.647
Sardegna +13,26% +19.522 +14,52% +10.905 +11,94% +8.617

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT (Statistiche del Turismo anni 2000 e 2004) 

Vediamo riassunta nella tabella sottostante l’offerta in termini di esercizi e di posti letto delle diverse province 
sarde. Interessante rilevare che, malgrado il notevole aumento del numero degli esercizi ricettivi (un salto di 
ben 690 esercizi ricettivi per un totale di 19.522 posti letto), le proporzioni dell’offerta non varino di molto 
all’interno della regione. Ma il dato di vero interesse che si evince dall’analisi di queste tabelle è un altro, 
ossia la discrepanza fra aumento del numero degli esercizi ricettivi da un lato e aumento dell’offerta dei posti 
letto dall’altro. 
Tab. 6. Distribuzione provinciale dell’offerta ricettiva sarda: valori assoluti e percentuali 

valori assoluti valori percentuali  
2000 2004 2000 2004 

 esercizi Posti letto esercizi Posti letto esercizi Posti letto esercizi Posti letto 
Sassari 371 69.467 606 80.634 35,64 47,18 35,01 48,36
Nuoro 223 34.825 382 37.773 21,42 23,65 22,07 22,65
Oristano 41 7.134 217 8.266 3,94 4,85 12,54 4,96
Cagliari 406 35.803 526 40.078 39,00 24,32 30,39 24,03
Sardegna 1.041 147.229 1.731 166.751 100,00 100,00 100,00 100,00
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Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT (Statistiche del Turismo anni 2000 e 2004) 

In altri termini, l’aumento dei posti letto realizzatosi in questi anni risulta fortemente concentrato, con il 
settore alberghiero in evidenza (10.905 nuovi posti su 19.522, più del 55% dei posti totalmente creati); lo 
stesso comparto evidenzia però una crescita numerica degli esercizi di sole 77 unità. Opposta la situazione 
nel comparto dei complementari, che di fronte ad un incremento numerico di 613 unità aumenta di solo 
8.617 l’offerta in termini di posti letto. Da quanto visto discende un aumento del numero medio di posti letto 
per esercizio alberghiero che rafforza la leadership della Sardegna come regione italiana con più alto 
numero di posti letto per esercizio alberghiero (si passa cioè dai 110,6 posti letto per esercizio del 2000 ai 
113,7 del 2004). Viceversa, il movimento opposto che caratterizza gli esercizi complementari, ossia il forte 
aumento numerico accompagnato da una minore crescita nell’offerta di posti letto, ha portato nel corso del 
lasso di tempo considerato ad una rapporto posti letto/esercizi complementari decisamente più in linea con 
la media del sud d’Italia (si passa cioè dai 199,3 del 2000 agli 82,8 del 2004 più prossimi dunque agli 81,4 
che costituiscono la media del Mezzogiorno). Anche il totale degli esercizi ricettivi risente di queste 
dinamiche, in maniera che il rapporto posti letto/esercizio passa da 141,4 a 96,3 un valore ancora triplo 
rispetto alla media nazionale (36,7) ma simile alla media del sud (83,0). Del tutto in linea con l’andamento 
regionale quello dello quattro province sarde, con l’unica eccezione di Cagliari, che vede ridursi leggermente 
il rapporto posti letto/esercizio nel comparto alberghiero. 

Le considerazioni ora svolte a livello di regione e singole province ci consentono di articolare il ragionamento 
sul cambiamento della struttura dell’offerta che sembra essere intervenuto nel lasso di tempo 2000-2004. 
Abbiamo due livelli di movimenti: 

o un aumento nell’offerta dei posti letto concentrata settorialmente nel comparto alberghiero; 

o un aumento nel numero degli esercizi ricettivi concentrata invece nel comparto dei complementari. 

Per analizzarne gli effetti è necessario ridurre ulteriormente il livello di aggregazione, e analizzare i dati 
disponibili a livello di singoli comuni. E’ necessario però sottolineare come i dati comunali più recenti siano 
quelli pertinenti il 2003, dunque non relativi il 2004 come quelli finora utilizzati. Ribadiamo come l’uso dei dati 
2003 non sembri costituire una forzatura poiché i cambiamenti di cui discutiamo non sembrano avere 
carattere episodico, ma appaiono come un trend che si va consolidando nel tempo: anche nel 2003 troviamo 
ossia il medesimo andamento delle variabili, anche se meno accentuato. 

Per riscontrare gli effetti di questo trend, cominciamo calcolando l’indice di correlazione r sulla distribuzione 
del totale degli esercizi ricettivi presenti nei comuni sardi fra gli anni 2000 e 2003: si rileva una modesta 
correlazione fra le due serie (r = 0,58). Tuttavia la distribuzione delle strutture alberghiere, presenta, sempre 
fra i due anni considerati, una correlazione positiva praticamente perfetta (r = 0,99) che ci indica come la 
distribuzione geografica di questo tipo di esercizi ricettivi rimanga pressoché immutata sul territorio sardo 
malgrado l’incremento dell’offerta. Viceversa, le strutture complementari rappresentano la realtà nuova 
anche in termini di strutturazione dell’offerta in senso geografico, come provato dalla bassissima 
correlazione fra la distribuzione dell’offerta fra 2000 e 2003 (r = 0,19). L’indice di correlazione calcolato 
invece sui posti letti evidenzia in tutti i comparti un elevato indice di correlazione positiva (sempre superiore 
a 0,90) sicché siamo in grado di dire che l’offerta complessiva dei posti letto rimane stabile, concentrata nei 
comuni e nelle zone a maggiore vocazione turistica malgrado il complessivo incremento dell’offerta. 
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Fig. 18. Esercizi Complementari - numero degli esercizi - incrementi 2000 - 2003 

  
   Incrementi superiori a 10 unità  
    Aree comunali che entrano nel turismo “istituzionale” 
   Incrementi fra 9 e 6 unità  
    Aree comunali che escono dal turismo “istituzionale” 
   Incrementi fra 5 e 1 unità  

Fig. 19. Esercizi Alberghieri -  numero degli esercizi - variazioni 2000 - 2003 

 

  
 

     Incrementi superiori a 4 unità    Aree comunali che entrano nel turismo “istituzionale” 
          
     Incrementi fra 3 e 1 unità    Aree comunali che escono dal turismo “istituzionale” 
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Tirando le conclusioni, le novità intervenute nell’offerta in questi anni, raccontano di una generale positività 
(con l’eccezione della fascia bassa del comparto alberghiero), concretizzatasi in un complessivo aumento 
dell’offerta ricettiva. 

o Il settore alberghiero vede concentrato nelle zone più turistiche tale incremento dell’offerta ricettiva, sia in 
termini di numero di esercizi che di posti letto offerti, sicché si assiste ad un miglioramento sia 
quantitativo che qualitativo dell’offerta nelle zone di maggior pregio. A ribadire quanto detto un altro dato, 
la localizzazione dei 5.596 nuovi posti letto che costituiscono l’incremento dell’offerta nel periodo 2000-
2003, di cui ben 4.648 (pari all’83% del totale) sono concentrati negli otto comuni a maggior vocazione 
turistica dell’isola. 

o Gli esercizi complementari sperimentano invece un grande boom che, pur concentrandosi anch’esso 
nelle zone turisticamente più interessanti (specie in termini di posti letto offerti), conosce una buona 
diversificazione territoriale che ampia fortemente, specie nelle zone centrali, la diffusione di offerta 
ricettiva “istituzionale”. 

Le medesime conclusioni si trovano rappresentate nei 4 grafici di Fig. 18 e Fig. 19, che per gli esercizi 
alberghieri e per i complementari presentano le variazioni intervenute nel periodo 2000–2003 nell’offerta a 
livello comunale, mentre sul lato destro sono rappresentati i comuni sardi che entrano o escono nella sfera 
del cosiddetto turismo “istituzionale”. 

Fig. 20. Sardegna: incrementi posti letto periodo 2000-2003 

incremento posti letto

600 a 4.900   (8)
500 a 600   (3)
400 a 500   (3)
300 a 400   (7)
200 a 300   (10)
100 a 200  (105)

 
Prima di chiudere il discorso sull’offerta e cominciare a considerare l’altro lato del mercato, la domanda, 
consideriamo l’incremento nei posti letto così rappresentato nela Fig. 20, sempre relativamente al periodo 
2000-2003. Si nota come questi si concentrino geograficamente nella porzione della provincia di Sassari che 
già rappresentava la zona a maggior vocazione turistica; assistiamo però ad un incremento nella zona 
costiera del nuorese, che è anche interessato da molteplici incrementi nei posti letto nella zona 
dell’entroterra (come già evidenziato dai precedenti grafici, si realizza un grande allargamento territoriale del 
turismo istituzionale, accompagnato però da un incremento nei posti letto più modesto proprio perché 
concentrato principalmente sulla costa). Le zone costiere rimangono in tutta l’isola le aree a maggior crescita 
a livello di offerta nei posti letto. Nella tabella successiva troviamo infine evidenziati i comuni interessati dai 
maggiori incrementi nei posti letto (dai 295 posti letto in su) nel periodo 2000–2003. Dalla lettura di questi 
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dati ci viene confermata la concentrazione che ha caratterizzato l’incremento del’’offerta dei posti letto, con 
ben 14.494 posti letto raggruppati in soli 12 comuni. 
Tab. 7. Comuni sardi: maggiori incrementi nel numero dei posti letto nel periodo 2000-2003 

Comuni Provincia Incremento Posti Letto 
Aglientu Sassari 4.885 
Arzachena Sassari 1.099 
Badesi Sassari 1.680 
Olbia Olbia 716 
Orosei Olbia 1.809 
Palau Olbia 412 
Pula Cagliari 599 
Quartu Sant'Elena Cagliari 678 
San Teodoro Olbia 409 
Santa Teresa Gallura Sassari 1.494 
Tortoli' Olbia 295 
Villaputzu Cagliari 418 
Totale  14.494 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT (Statistiche del Turismo anni 2000 - 2003) 

5.1 L’Agriturismo in Sardegna 

Il presente paragrafo vuole approfondire la trattazione di una tipologia di struttura ricettiva che, sebbene 
minoritaria in termini di posti letto offerti, ha assunto una grande importanza in questi ultimi anni 
rappresentando la forma “nuova” di fare turismo e trovando un grande riscontro sia dal lato della domanda 
che da quello dell’offerta. Il fenomeno assume un grande interesse perché è il frutto di recenti trasformazioni 
culturali del sistema turistico, che appare sempre più orientato al recupero culturale delle tradizioni locali e 
alla valorizzazione del rapporto col territorio. Tutto questo spiega il notevole exploit degli ultimi quindici anni, 
che ha definito un trend di crescita che sembra tutt’ora ininterrotto. I fattori che hanno maggiormente inciso 
nell’espansione del settore sono rintracciabili nell’intensificazione del movimento turistico ed alla maggiore 
attenzione ai prodotti del territorio dalla parte della domanda; dal lato dell’offerta hanno pesato invece la 
ricerca di forme di reddito alternativo da parte degli agricoltori e la presenza di una nuova imprenditorialità 
(soprattutto giovanile) interessata ai valori del territorio e ad un segmento di mercato in rapida ascesa. La 
Sardegna si inserisce assai positivamente in questo contesto proprio in virtù delle specificità culturali del 
territorio, la grande rilevanza del patrimonio gastronomico, il notevole spessore del settore agricolo e dei 
suoi legami ancora intatti con il territorio e la società, nonché la crescente importanza del rapporto del 
settore primario col sistema turistico (una gran parte della spesa del turismo è in tutta Italia notoriamente 
indirizzata ai prodotti tipici del settore agroalimentare). 

La novità e l’importanza di queste strutture ricettive rappresentano ovviamente il principale motivo di una 
trattazione specifica dell’argomento. C’è però un secondo motivo, costituito dal fatto che le statistiche ISTAT 
sulla ricettività affrontano molto marginalmente il segmento di mercato in questione; poiché i dati 
congiunturali (sempre prodotti dall’Istituto di Statistica) inquadrano in maniera molto più precisa e dettagliata 
il fenomeno, siamo in grado di argomentare più precisamente la situazione concernente questi particolari 
esercizi ricettivi completando così la trattazione dell’offerta ricettiva sarda. 

Abbiamo già messo in evidenza le ragioni alla base della crescita degli agriturismi. Non ci deve dunque 
apparire strano che il settore sia stato oggetto di uno sviluppo che ha mostrato un notevole dinamismo. In 
particolare la Sardegna evidenzia una grande crescita percentuale (2003 su 2002), la seconda in Italia dopo 
l’Emilia-Romagna, come testimoniato dalle nuove autorizzazioni all’esercizio concesse nel corso del 2003: si 
registra un netto +24%, contro il +12,61% della media nazionale e il +10,44% del Mezzogiorno. L’incremento 
di 105 unità pone la Sardegna al quarto posto nella classifica italiana degli incrementi, a testimoniare come i 
valori assoluti evidenzino ancora una certa distanza da quelle regioni in cui l’agroturismo rappresenta una 
realtà affermata (Toscana e Trentino – con la provincia di Bolzano – in testa). Tuttavia la Sardegna cresce 
ed è seconda nel Mezzogiorno dietro la Campania, la principale regione del sud, con la quale si nota un 
assottigliamento del divario. Osserviamo nella Tab. 8 i dati pertinenti a tutta l’Italia. 
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Tab. 8. Aziende agrituristiche autorizzate per regione - Anni 2002 e 2003 

Aziende Autorizzate - Totale Regioni 
Al 31/12/2002 Nuove Autorizzazioni Al 31/12/2003 

Piemonte 516 17 533 
Valle D'aosta 52 1 53 
Lombardia 624 104 728 
Bolzano  2.228 210 2.438 
Trentino-Alto Adige 2.396 240 2.636 
Veneto 768 72 840 
Friuli-Venezia Giulia 350 - 350 
Liguria 233 25 258 
Emilia-Romagna 420 127 547 
Toscana 2.492 461 2.953 
Umbria 570 102 672 
Marche 393 14 407 
Lazio 305 40 345 
Abruzzo 449 9 458 
Molise 60 8 68 
Campania 531 50 581 
Puglia 197 6 203 
Basilicata 262 8 270 
Calabria 233 33 266 
Sicilia 272 36 308 
Sassari 166 33 199 
Nuoro 109 34 143 
Cagliari 78 29 107 
Oristano 85 9 94 
Sardegna 438 105 543 
Italia  11.561 1.458 13.019 
Nord-Ovest  1.425 147 1.572 
Nord-Est  3.934 439 4.373 
Centro  3.760 617 4.377 
Mezzogiorno 2.442 255 2.697 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT – Dati congiunturali sull’agricoltura. Anno 2002 e 2003 

Interessante anche notare i dati relativi agli incrementi delle singole province sarde, che ci segnalano il 
grado di maturità del rispettivo mercato. Ritroviamo infatti anche in questo campo la leadership del 
sassarese, che esibisce il maggior numero degli esercizi agrituristici sardi essendo la zona più turistica della 
regione. Si contraddistingue però la provincia di Oristano, che presenta un peso sul totale regionale di 
insolita rilevanza, in linea col carattere maturo che questo particolare segmento presenta nell’ambito della 
provincia. Tutto ciò è dovuto al fatto che Oristano fu protagonista di un progetto di sviluppo rurale promosso 
nel 1962 dall’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica che tendeva a valorizzare le risorse ivi 
presenti costituite dalla presenza, come in Toscana e in Emilia-Romagna, di una articolata gamma di 
prodotti agricoli e agglomerati agricoli di natura residenziale (la specificità del modello di Oristano è per 
l’appunto costituito dall’alloggio e dalla ristorazione in paese). Non a caso proprio Oristano e Sassari sono le 
province interessate da un incremento percentuale in misura ridotta rispetto a Nuoro e Cagliari (che sono 
invece caratterizzate da tassi di incremento molto più elevati e superiori al 30%). Peraltro, poiché il ciclo di 
sviluppo di un prodotto passa attraverso diverse fasi (avviamento, sviluppo, maturità, stagnazione, declino 
e/o rivitalizzazione), questo non preclude futuri, consistenti sviluppi in queste province, in base a come 
aziende e le autorità sapranno indirizzare l’evoluzione di questo mercato. 

Continuiamo la disamina dei dati relativi agli agriturismi, da cui emerge la rilevanza di questi dati aggiuntivi. 
Consideriamo la tabella sottostante, che rappresenta esaustivamente la situazione degli agriturismi 
autorizzati all’esercizio dell’attività ricettiva al 31 dicembre 2003. Appare evidente la differenza nelle 
proporzioni che assumono gli agriturismi rispetto al totale degli esercizi ricettivi integrando i dati ISTAT con le 
autorizzazioni concesse dalla regione Sardegna. Si passa dagli appena 25 esercizi con una disponibilità di 
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soli 265 posti letto rilevati nelle statistiche del turismo (peraltro in netta contrazione rispetto al 2000) alle 411 
aziende per un totale di 3.851 posti letto, diffusamente presenti nelle diverse province sarde. Prima di 
addentrarci nell’analisi della situazione regionale, dobbiamo lanciare un rapido sguardo a quello che avviene 
nel resto del paese e nel Mezzogiorno per poter inserire correttamente il fenomeno nel contesto nazionale e 
ripartizionale. 
Tab. 9. Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di ospitalità – Sardegna e Italia - 31 dicembre 

2003 

Aziende Autorizzate - Totale 

Solo Alloggio Alloggio e 1a 
Colazione 

Mezza 
Pensione 

Pensione 
Completa Totale  

Aziende Posti 
Letto Aziende Posti 

Letto Aziende Posti 
Letto Aziende Posti 

Letto Aziende Posti 
Letto 

Sardegna 41 355 - - 286 2.964 363 3.441 411 3.851 
Mezzogiorno 598 7.001 262 5.451 433 5.902 1.449 17.360 2.306 29.264 
Italia  5.770 63.596 1.698 24.888 1.054 14.100 3.054 38.931 10.767 130.195 
% Sardegna Su Italia 0,71 0,56 0,00 0,00 27,13 21,02 11,89 8,84 3,82 2,96 
% Sardegna Su Mezzogiorno 6,86 5,07 0,00 0,00 66,05 50,22 25,05 19,82 17,82 13,16 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT – Dati congiunturali sull’agricoltura anno 2003 

N.B.:il totale di riga non corrisponde alla somma degli addendi perché parte delle aziende offrono 
diversi tipi di ospitalità 

Le ultime due righe della tabella mettono in evidenza il buon peso specifico che la Sardegna possiede nel 
settore, con quasi il 4% degli esercizi complessivamente operanti nel settore turistico nazionale e circa il 
3%% dei posti letto agrituristici nazionali. La percentuale sale notevolmente considerando però il solo 
Mezzogiorno, a riprova della notevole importanza negli agroturismi della Sardegna rispetto al sud d’Italia. Ma 
le percentuali sono destinate a salire notevolmente se facciamo riferimento a particolari tipologie di ospitalità, 
in cui si denota la maggiore rilevanza che assume l’agroalimentare con riferimento alla tradizione ed alle 
specificità culinarie sarde. In particolare si denota la grande preponderanza della Sardegna sul totale 
nazionale degli alloggi a mezza pensione (oltre il 27% degli agroturismi che operano con questa tipologia di 
accoglienza per oltre un quinto del totale dei posti letto nazionali) e l’ottima presenza nella pensione 
completa. Di contro dobbiamo rilevare una assai ridotta articolazione territoriale, almeno stando ai dati del 
2002, dove si evidenziava un tasso di penetrazione degli agroturismi nei comuni sardi di poco inferiore al 
40%, sebbene il notevole incremento avvenuto nel 2003 potrebbe aver cambiato sensibilmente il dato. 

Continuiamo l’analisi dei dati relativi alla tipologia di ospitalità considerando i dati relativi alle province. 
Notiamo immediatamente la conferma della particolarità e della maturità della provincia di Oristano, dove la 
stragrande maggioranza degli esercizi agrituristici offrono il servizio di pensione completa (80 su 89, pari al 
90% delle aziende), mentre assai ridotto è il numero di coloro che offrono un servizio di solo pernottamento 
o di sola mezza pensione (rispettivamente 6 e 3 esercizi pari al al 6,5% e al 3% del totale). Il primato nel 
campo spetta però a Nuoro, con il 99% degli esercizi che offrono un servizio di pensione completa, l’ultimo 
nella graduatoria invece, Sassari. 
Tab. 10. Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di ospitalità – Province sarde - 31 dicembre 2003 

AZIENDE AUTORIZZATE - TOTALE 

Solo pernottamento Pernottamento e 1a 
colazione Mezza pensione Pensione completa Totale  

Aziende Posti letto Aziende Posti letto Aziende Posti letto Aziende Posti letto Aziende Posti letto 
Sassari 25 255 - - 89 857 118 1.071 145 1.337
Nuoro * 16 - - 77 872 95 941 96 957
Cagliari 9 83 - - 54 556 70 639 81 736
Oristano 6 * - - 66 679 80 790 89 821
Sardegna  41 355 -  - 286 2.964 363 3.441 411 3.851

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT – Dati congiunturali sull’agricoltura anno 2003 

In generale si può però affermare come il servizio offerto possa essere considerato completo in un numero 
decisamente alto di esercizi agrituristici, circa l’88% del totale; questo dato, assieme alla componente di 
prezzo è un parametro di grande importanza, perché ci consente di determinare il posizionamento del 
segmento sul mercato e il rapporto qualità/prezzo che rappresenta indubbiamente uno dei principali fattori di 
competitività (i dati sui prezzi hanno natura censuaria, benché il 12,9% delle aziende non abbiano dato 
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alcuna comunicazione in merito alle tariffe praticate; i dati sono relativi al 2003, con aggiornamento sino ad 
aprile di quell’anno; fonte Università degli Studi di Sassari). 
Tab. 11. Agriturismi sardi: prezzi minimi e massimi per tipo di ospitalità (in euro) – Anno 2003 

 Mezza pensione Pensione completa 

Sassari 39,97 - 44,32 52,38 - 55,93 

Nuoro 37,60 - 41,49 49,87 - 52,56 

Cagliari 25,30 - 38,52 50,21 - 53,92 

Oristano 37,95 - 41,77 49,33 - 52,91 

SARDEGNA  35,23 - 41,50 50,45 - 53,78 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati Elenco Regionale 

Si nota, confrontando con la spesa media così come risulta riportata nelle stime della successiva Tab. 25, il 
costo assai ridotto rispetto agli esercizi alberghieri (pari ad € 136, più di 2 volte e mezza il prezzo massimo 
per la pensione completa in Sardegna), ma leggermente superiore alla media degli altri esercizi ricettivi che 
si attesta sui 48 euro: bisogna però considerare la tipologia di servizio offerto, verosimilmente superiore a 
quello che caratterizza altri esercizi complementari (come i campeggi). Il buon rapporto prezzo/qualità 
potrebbe dunque costituire una delle leve su cui si fonda l’ascesa di questa tipologia di turismo che 
costituisce un interessante volano di sviluppo nella misura in cui rafforza le tipicità sarde e dà luogo alla 
valorizzazione del territorio mediante la trasformazione e il consumo di prodotti (come quelli della terra) fuori 
dal loro contesto originario (vedi gli effetti di trasmissione del valore aggiunto nel successivo paragrafo 8 
sulle ricadute economiche del turismo). 
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6 LA DOMANDA 

La domanda turistica nel periodo 2000-2004 disegna per la Sardegna un quadro complesso, caratterizzato 
da molte luci ed alcune ombre. Per capire meglio dobbiamo considerare innanzitutto il difficile periodo che 
ha attraversato il turismo a livello internazionale in questi ultimi anni per i noti motivi esogeni legati 
all’instabilità geopolitica (attentati dell’11 settembre, guerre mediorientali), nonché la comparsa di forti 
competitor a livello internazionale che hanno gravemente nociuto al turismo balneare, notoriamente la 
tipologia di turismo principale nell’offerta italiana e sarda in particolare. A questo dobbiamo aggiungere la 
difficile situazione economica che ha investito in primis l’Italia (almeno un biennio di congiuntura molto 
debole, calo della fiducia dei consumatori, incertezza intorno ai tempi di ripresa dell’economia) riducendo i 
consumi e quindi la spesa per turismo. In particolare si è ridotta sia la spesa degli italiani all’estero, sia la 
spesa nel contesto nazionale, dove la componente domestica della domanda ha decisamente segnato il 
passo. Sono in questo senso molto evidenti i dati presentati successivamente sulla stagionalità, che parlano 
di una presenza italiana in netta contrazione sia in termini di arrivi, sia in termini di presenze (per via della 
riduzione nella permanenza media). 

Discorso del tutto analogo può essere fatto per tutti quei paesi stranieri in cui l’economia non ha manifestato 
adeguati segnali di ripresa, fra cui alcuni paesi tradizionali clienti dell’industria turistica nazionale, come la 
Germania. I flussi turistici provenienti da questi paesi hanno fatto registrare seri segnali di rallentamento per 
ragioni identiche a quelle interne italiane, mentre non sono viceversa mancate soddisfazioni da parte di quei 
paesi, come quelli dell’area asiatica, in cui la ripresa si è sentita maggiormente. 

Pur in presenza di queste difficoltà, il settore turistico in Sardegna ha conosciuto un buon andamento in 
questi ultimi anni, inserendosi ottimamente nell’ambito di un trend che, tranne poche eccezioni, risulta tutto 
sommato positivo anche per il resto dell’Italia, come ben evidenziato dall’analisi dei principali dati ISTAT. La 
domanda nel turismo durante il periodo 2000-2004 denota per la Sardegna un aumento sia degli arrivi che 
delle presenze, con una diversa evoluzione però della componente italiana rispetto a quella straniera.  

Nell’ambito del suddetto trend di crescita che caratterizza anche se non brillantemente tutto il paese, la 
Sardegna si pone come una delle realtà migliori con un tasso di incremento degli arrivi e delle presenze di 
gran lunga superiore alla media nazionale (più che doppio il tasso di crescita degli arrivi, +13,68% contro un 
dato nazionale fermo a +7,36%; +8,73% e 1,90% rispettivamente i dati relativi ai tassi di incremento delle 
presenze). Soprattutto la Sardegna con questa performance migliora dal 2000 al 2004 la propria quota 
relativa di turismo sul totale italiano, sia in termini di arrivi che di presenze, come evidenziato dalla tabella 
sottostante. 
Tab. 12. Importanza relativa della Sardegna sul turismo nazionale – anni 2000 e 2004 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT – Statistiche del Turismo. Anni 2000 e 2004 

Non solo, ma la Sardegna conferma anche il rafforzamento relativo del settore turistico nell’economia sarda, 
con una quota di PIL turistico sul PIL della Sardegna pari al 7,7%, nettamente migliore della media nazionale 
(5,1%). L’andamento delle singole province all’interno di questo trend, al di là di sporadiche differenze, non 
presenta sostanziali sperequazioni. Tutte, più o meno, beneficiano dell’espansione della domanda nella 
stessa misura, con la provincia di Nuoro che sa però sfruttare al meglio la situazione e migliorare di qualche 
punto percentuale la propria quota di mercato nell’ambito della regione. Esempio negativo invece la 
provincia di Cagliari, che perde quote consistenti del proprio peso relativo sui flussi turistici regionali ed 
evidenzia rallentamenti in tutte le componenti dell’offerta (esercizi alberghieri ed esercizi complementari) e 
della domanda (sia italiana che straniera). In estrema sintesi aumentano in questi anni i volumi dei flussi 
turistici e di tale miglioramento fruisce un po’ tutto il territorio sardo. 

 

ARRIVI PRESENZE  
Anno 2000 Anno 2004 Anno 2000 Anno 2004 

Quota % della Sardegna sul 
turismo straniero in Italia 1,19 1,55 1,59 2,09 

Quota % della Sardegna sul 
turismo italiano in Italia 2,90 3,68 2,79 3,60 

Quota % della Sardegna sul 
settore turistico nazionale 2,15 2,80 2,28 2,98 
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Tab. 13. Quote percentuali delle province sul totale degli arrivi e presenze ufficiali in Sardegna – anni 2000 e 
2004 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT – Statistiche del Turismo. Anni 2000 e 2004 

Dall’analisi della tabella sovrastante si nota come le quote percentuali delle diverse province sul turismo 
regionale sardo rimangano sostanzialmente invariate nel tempo. La stessa evidenza è peraltro confermata 
dalle variazioni delle presenze di ogni singola provincia relazionate alla variazione regionale (fortissima 
correlazione positiva fra le serie), che ci indica come ogni singola provincia replichi fedelmente quanto 
avviene a livello regionale; unica eccezione la provincia di Cagliari, che invece presenta a tutti i livelli una 
flessione abbastanza decisa, sia in termini relativi che assoluti. 

Vediamo nel dettaglio l’andamento dei flussi turistici, cominciando dal settore “istituzionale” del turismo, 
costituito cioè dall’insieme degli esercizi ricettivi che svolgono professionalmente l’attività e sono soggetti alle 
rilevazione dell’ISTAT, da cui provengono i dati che commentiamo. Ma non rilevato dall’ISTAT è presente 
accanto al settore istituzionale del turismo, un’ampia fetta di offerta e di domanda costituita dagli alloggi 
privati in locazione, che rappresentano addirittura la parte maggioritaria del mercato turistico. Affronteremo 
questo argomento nel dettaglio in un paragrafo dedicato all’argomento 

Continuiamo la trattazione della parte ufficiale del mercato, quello cioè regolarmente censito dall’ISTAT. Gli 
arrivi (+13,68%) mettono a segno, assieme alle presenze (+8,73%), un discreto aumento sul 2000 anche se 
bisogna rilevare il trend negativo che contraddistingue la permanenza media, in decisa contrazione per via 
delle condizioni economiche generali. In virtù di ciò le presenze mostrano un andamento più stanco, con 
tendenza alla stasi. 

Fig. 21. Arrivi e presenze turistiche in Sardegna (unità). Anni 2000–2004 

Arrivi in Sardegna (totali)

1.722.114

1.810.730

1.897.173
1.914.523

1.957.625

2000 2001 2002 2003 2004

Presenze in Sardegna (totali)

9.476.465

10.193.513

10.261.806

10.383.975

10.303.418

2000 2001 2002 2003 2004

E’ interessante distinguere, nell’ambito del settore istituzionale del turismo, un diverso andamento della 
domanda relativa ai due grandi comparti che caratterizzano l’offerta: l’alberghiero e il complementare 
(costituito quest’ultimo da una eterogenea classe di esercizi accomunati dal fatto di non rientrare negli 
alberghieri). E’ l’alberghiero il comparto che sperimenta in questi anni la performance migliore, con una 
evoluzione degli arrivi e delle presenze, in crescita quasi costante; altrettanto non può dirsi invece del settore 
complementare che, pur conoscendo un momento di grande espansione specie a livello di diffusione 
territoriale, non riesce a concretizzare i progressi in termini di aumento del proprio bacino di utenza, andando 
incontro nel 2004 ad una contrazione degli arrivi e soprattutto nelle presenze dopo una serie di continui 
progressi. 

ARRIVI PRESENZE  
Anno 2000 Anno 2004 Anno 2000 Anno 2004 

Sassari 50,21 50,75 51,79 52,17 
Nuoro 12,95 14,68 15,83 19,32 
Oristano 4,22 4,56 2,74 2,87 
Cagliari 32,62 30,00 29,64 25,65 
Sardegna 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Fig. 22. Arrivi e presenze in Sardegna distinte per tipologia di esercizio ricettivo (unità). Anni 2000–2004 

Arrivi in Sardegna 
(strutture alberghiere)

1.524.311

1.460.762

1.458.062

1.396.292

1.332.343
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Presenze in Sardegna 
(strutture alberghiere)

7.315.697

7.132.893

6.996.472

7.084.726

6.431.953

2000 2001 2002 2003 2004

 

Arrivi in Sardegna 
(strutture complementari)

433.314

453.761

439.111

414.438

389.771

2000 2001 2002 2003 2004
 

Presenze in Sardegna 
(strutture complementari)

2.987.721

3.251.0823.265.334

3.108.787

3.044.512

2000 2001 2002 2003 2004
 

A livello di singole province viene in sostanza replicato l’andamento che caratterizza il contesto regionale, 
con due interessanti eccezioni per le quali vale la pena spendere qualche riga in più: la provincia di Cagliari 
e la provincia di Nuoro. 

Le due province in questione hanno infatti avuto un andamento inverso nel corso del lasso di tempo 
considerato. In particolare la provincia di Cagliari si distingue per le sue pessime prestazioni con una netta 
flessione non solo nel comparto dei complementari, ma anche nel positivo comparto alberghiero: si riduce 
difatti il suo peso complessivo nell’ambito regionale, in termini di arrivi ma soprattutto di presenze (-4%). Al 
contrario la provincia di Nuoro, come già evidenziato brevemente, è l’esempio positivo, che nel corso di 
questi 5 anni conosce un costante aumento degli arrivi e delle presenze, sia nel comparto alberghiero, dove 
replica pedissequamente il positivo andamento regionale, sia nel comparto dei complementari, dove nel 
2004 non si subiscono flessioni, finendo così con l’essere l’anno migliore. Non ci sorprende dunque leggere 
nella tabella soprastante l’incremento del suo peso relativo sul totale regionale negli arrivi, ma soprattutto 
nelle presenze (+3,5%). 
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Tab. 14. N° presenze turistiche (esercizi ricettivi) presso i principali comuni della Sardegna Anno 2003 

Comune Prov. Presenze 

Arzachena SS 1.092.910 

Alghero SS 945.882 

Palau-La Maddalena SS 913.644 

Muravera-Castiadas CA 756.283 

Santa Teresa SS 694.338 

Villasimius CA 572.349 

Olbia SS 555.357 

Pula CA 402.025 

Sassari/Stintino SS 352.567 

Cagliari CA 301.945 

Quartu Sant'Elena CA 167.110 

Sinnai-Maracalagonis CA 118.178 

Domus de maria CA 117.102 

Oristano OR 111.876 

Arborea OR 89.294 

Sant'Anna Arresi CA 66.173 

Teulada CA 56.749 

Sant'Antioco CA 52.468 

Nuoro NU 46.575 

Villaputzu CA 42.174 

Arbus CA 38.757 

Totale  7.493.756 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

NUORO

ALGHERO

SASSARI

SANTA TERESA GALLURA

PALAU
ARZACHENA

OLBIA

MURAVERA

VILLASIMIUS

CAGLIARI

SINNAI

VILLAPUTZU

PULA

DOMUS DE MARIA

ORISTANO

ARBOREA

ARBUS

numero presenze

#1.100.000

# 550.000
# 110.000

Fonte: dati AAST e EPT 

Dopo aver brevemente delineato la situazione a livello regionale e provinciale, vediamo ora la distribuzione 
dei flussi ad un livello di dettaglio maggiore, considerando cioè cosa avviene a livello dei comuni in 
Sardegna. 

Sfortunatamente la disponibilità dei dati ISTAT non ci consente di fare un discorso tanto articolato quanto 
risulta invece possibile per l’offerta. Siamo infatti a conoscenza della domanda solo per i comuni di maggiore 
rilevanza. Malgrado tutto, ne vengono comunque fuori interessanti informazioni che vale la pena visionare. 

Innanzitutto dobbiamo ricordare la grande concentrazione territoriale che caratterizza la Sardegna, sia in 
termini di offerta che di domanda: nel nostro caso, in soli 23 comuni si concentrano oltre il 70% delle 
presenze del parte istituzionale del settore turistico (7.493.756 presenze su un totale di 10.383.975). 

Si nota in particolar modo come i comuni interessati dalla maggior parte dei flussi turistici si concentrino nelle 
località costiere e principalmente nella provincia di Sassari, mentre la stessa Nuoro non viene rappresentata 
graficamente perché caratterizzata da un numero di presenze molto limitato rispetto ad altre località più 
importanti. La conoscenza dell’andamento della domanda nei principali centri turistici è rilevante perché ci 
consente la conoscenza, in buona sostanza, della larga parte dei flussi turistici e sicuramente delle località 
più rilevanti della domanda regionale. 
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Tab. 15. Sardegna: arrivi e presenze degli esercizi ricettivi per circoscrizione turistica. Incrementi % 2000-2003 

Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi complementari 
APT 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alghero 9,57 9,24 9,15 7,82 11,46 14,58 

Arzachena 2,83 1,49 -4,15 -4,15 39,17 20,57 

Olbia 44,03 65,01 43,67 56,61 47,50 140,94 

Santa Teresa Gallura 22,45 26,60 18,56 24,93 29,39 28,62 

Sassari 11,08 15,82 11,08 15,82 - - 

La Maddalena-Palau 4,92 -8,17 4,85 -0,69 4,98 -12,31 

Altri comuni Sassari -3,43 -0,99 -6,09 -2,15 -0,03 0,17 

Provincia Sassari 10,59 8,16 9,63 9,07 13,39 6,52 

Nuoro -0,04 0,38 -0,04 0,38 - - 

Altri comuni Nuoro 24,65 22,88 27,61 31,42 18,56 7,10 

Provincia Nuoro 22,13 22,18 23,62 29,97 18,56 7,10 

Oristano 6,57 5,71 -0,35 -10,34 53,64 69,65 

Altri comuni Oristano 25,81 18,60 52,33 58,91 -1,56 -14,11 

Provincia Oristano 15,32 13,87 16,88 23,69 11,56 0,47 

Cagliari 0,62 -4,26 0,03 -7,75 71,74 72,29 

Altri comuni Cagliari 4,90 3,21 2,25 -0,07 21,98 22,27 

Muravera 34,07 14,04 42,09 38,82 25,92 -3,71 

Provincia Cagliari 7,18 4,93 4,30 3,88 24,23 8,28 

SARDEGNA 11,17 9,58 9,64 10,90 16,42 6,78 

ITALIA 3,36 1,63 7,28 23,10 16,00 9,49 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT – Statistiche del Turismo. Anno 2003 

Dall’analisi di questa tabella possiamo ricavare molte delle informazioni che abbiamo già visto in 
precedenza. Il maggior livello di dettaglio delle informazioni ci permette però di fare alcune considerazioni 
aggiuntive di qualche interesse. Cominciamo dalla provincia di Nuoro, ossia la provincia che aveva fatto 
registrare la migliore performance nell’ambito del periodo considerato.Ci rendiamo conto come questa sia 
legata all’ottimo andamento che caratterizza non la città capoluogo di provincia (che presenta anzi una 
tendenza stagnante) ma il resto del territorio, che incrementa notevolmente il numero degli arrivi e delle 
presenze (anche in termini assoluti gli incrementi sono di rilievo: +50.000 gli arrivi, +332.000 le presenze, 
entrambi maggiormente concentrate nel settore alberghiero). Interessante notare come in questo caso il 
buon risultato ottenuto possa essere legato all’incremento e alla diversificazione sia geografica che settoriale 
dell’offerta. Infatti la provincia di Nuoro è interessata da un aumento dell’offerta che struttura in maniera 
molto interessante la provincia, aumentando notevolmente le aree inserite nel turismo istituzionale. In 
particolare gli esercizi complementari aumentano molto di più l’offerta in senso geografico, 
“istituzionalizzando” cioè molte più aree rispetto al comparto alberghiero, che aumenta in maniera più decisa 
i posti letto concentrando gli sforzi in meno aree (ma sia in zone dell’interno che in zone balneari). Sembra 
essere stata vincente quest’ultima scelta, che nel quadro di una domanda crescente per tutto il settore 
turistico, premia maggiormente gli esercizi alberghieri che incrementano in modo evidente la loro quota di 
mercato (+4,20% nel totale delle presenze della provincia di Nuoro). 

Opposto discorso si può fare invece per il progresso verificatosi nella provincia di Sassari, tutto concentrato 
in quella manciata di comuni che rappresentano le località turistiche più significative dell’intera regione e 
che, anche dal lato dell’offerta, sono non a caso i comuni interessati dal maggior incremento nell’offerta di 
posti letto nel periodo 2000-2003. In sostanza 6 soli comuni realizzano un enorme passo avanti, mettendo a 
segno un incremento di 96.026 arrivi e 408.588 presenze pari ad un incremento percentuale del +13,05% e 
+10,00%. Il loro peso percentuale diviene così pari a più dell’83% della domanda turistica della provincia di 
Sassari e circa il 43% del totale della domanda dell’intero settore turistico sardo. 

L’andamento dei due comparti fa segnare quasi ovunque risultati positivi, anche se il primato spetta al 
comparto alberghiero in cui si verificano i migliori incrementi (sono infatti più che doppi gli incrementi in 
termini assoluti – sia per gli arrivi che per le presenze – mentre le differenze percentuali non sono molto 
significative). Interessante notare come la composizione degli arrivi e delle presenze rimanga pressoché 
costante fra esercizi alberghieri ed esercizi complementari, che dunque mantengono inalterata la loro quota 
percentuale di mercato in ogni singolo comune; unica eccezione il comune di Arzachena, peraltro il più 
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rilevante della costa Smeralda in termini di presenze, che fa registrare un deciso slittamento della quota di 
mercato degli alberghieri a favore degli esercizi complementari (+5,69% del totale degli arrivi e il +4,29% del 
totale delle presenze a favore dei complementari), fenomeno questo legato ad un maggior grado nella 
diversificazione dell’offerta realizzatosi in questi anni (aumento più che doppio dei posti letto negli esercizi 
complementari). 

Per la provincia di Oristano, fatte le debite proporzioni, si denota una situazione simile a quella di Nuoro con 
un incremento più significativo del resto della provincia rispetto a quella del capoluogo di provincia, anche se 
bisogna qui segnalare il curioso andamento del comparto alberghiero e del comparto complementare: gli 
alberghi perdono sia arrivi che presenze e i complementari registrano un progresso, mentre nel resto della 
provincia si assiste ad un cambiamento opposto (esercizi alberghieri che guadagnano ed esercizi 
complementari che perdono). 

Con la disponibilità dei dati più particolareggiati, siamo infine in grado di vagliare meglio l’andamento della 
provincia di Cagliari, che avevamo prima portato ad esempio negativo per questi anni in Sardegna. Il 
capoluogo di provincia tende a frenare per quello che riguarda il comparto alberghiero, mentre i 
complementari sperimentano una impetuosa ascesa, la maggiore in termini percentuali (ma non in termini 
assoluti, che spetta invece alla sua provincia, quella di Cagliari).Sempre per i complementari è negativo il 
saldo delle presenze nell’altro comune di interesse turistico del cagliaritano, Muravera, in cui una brusca 
calata della permanenza media negli esercizi complementari contrae il numero delle presenze a dispetto dei 
maggiori arrivi (+8.287 gli arrivi, -14.344 le presenze). Speculare la situazione nel comparto alberghiero, 
dove invece tutta la provincia e il capoluogo ristagnano (Cagliari perde addirittura un 7% abbondante delle 
sue presenze -23.367 unità), mentre Muravera sperimenta una grande crescita sia in termini assoluti 
(+13.657 gli arrivi, +107.482 le presenze) che percentuali (+42,09% gli arrivi, +38,82% le presenze). 

6.1 L’economia informale 

Avevamo in precedenza accennato al carattere parziale che possiedono i dati ISTAT in termini di 
rappresentatività del settore turistico. Questo perché l’istituto di statistica si limita a raccogliere i dati relativi 
agli esercizi che svolgono l’attività ricettiva in forma professionale, mentre i dati pertinenti i diversi tipi di 
alloggio che vengono locati da privati sfuggono quasi totalmente ad ogni tipo di rilevazione. Poiché 
l’importanza di questa parte informale del settore turistico è assai rilevante, stimata in un numero di posti 
letto nettamente superiore a tutta l’offerta turistica istituzionale, risulta ovvio perché sia l’ISTAT, sia diversi 
istituti di ricerca svolgano delle indagini per cercare di colmare questa lacuna. Quest’area grigia del turismo, 
pur interessando tutta l’Italia, risulta essere fenomeno più diffuso e intenso nel meridione: a maggior ragione, 
quindi, la necessità ai fini del presente lavoro, di completare la trattazione dei dati ufficiali con una serie di 
statistiche sul sommerso del settore turistico per avere un’idea complessiva delle sue dimensioni e 
caratteristiche. 

L’ISTAT ricostruisce nel 2003 per l’intero territorio nazionale oltre 530 milioni di pernottamenti effettuati da 
italiani in strutture ricettive e abitazioni private, dunque oltre 326 milioni presenze in più rispetto ai 205 milioni 
di presenze rilevate; il moltiplicatore risulta dunque uguale a circa 2,58. Sempre mediante un’analisi 
campionaria, l’UIC ricostruisce invece i movimenti dei turisti stranieri un flusso stimato in 341 milioni di 
presenze, dunque superiore di oltre 201 milioni di pernottamenti ai 140 milioni censiti nelle strutture ricettive. 
Il moltiplicatore raggiungerebbe in questo caso quota 2,41. Le due indagini campionarie non sono però 
confrontabili, per cui ci consentono un approccio solo parziale al problema. Per avere invece una indicazione 
di massima sul fenomeno nel suo complesso, facciamo qui riferimento ai dati presentati dalla Mercury s.r.l. 
esposti nel volume “XIV rapporto sul turismo italiano”, cui si rinvia per tutto ciò che riguarda la parte 
metodologica. Per l’anno da noi considerato, il 2003, vengono stimate un totale di oltre 1.073 milioni di 
presenze in tutta Italia, di contro alle 344,4 ufficiali, censite negli esercizi ricettivi ufficiali: vi è dunque una 
differenza di 729,2 milioni di presenze, con un moltiplicatore pari a 3,12. 
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Fig. 23. Totale delle presenze in Italia (milioni di presenze e percentuali) 
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Questo significa che per ogni presenza ufficiale abbiamo un movimento di tre presenze nella parte informale 
del settore turistico. Ci troveremmo dunque di fronte ad un movimento di turismo sommerso che risulterebbe 
largamente maggioritario rispetto alla componente istituzionale, forse anche in termini di ricchezza e 
occupazione prodotte. 

In particolare le isole sembrano essere le zone dell’Italia in cui la domanda di abitazioni incida 
maggiormente, con un moltiplicatore del numero di presenze nelle strutture ufficiali pari a 6,63. I dati sono 
impressionanti e in sostanza ci raccontano che in Italia per ogni presenza ufficiale, sono esistiti 3 
pernottamenti “reali”, che diventano quasi 7 nelle isole. Questo ci deve indicare l’esatta realtà dei flussi che 
interessano il territorio. 

Considerando più nello specifico il territorio sardo, possiamo riassumere i dati più rilevanti nella tabella e nel 
grafico sottostanti. Si noti come i valori maggiori del coefficiente moltiplicativo del turismo ufficiale riguardino 
Oristano, la provincia della regione meno dotata turisticamente, con una offerta complessiva di posti letto 
garantita dalle strutture inserite nel circuito istituzionale del turismo inferiore a 7.500 unità. 
Tab. 16. Presenze turistiche in abitazioni private (val. ass./peso percentuale sul turismo nazionale/coefficiente 

moltiplicativo del turismo nazionale) – anno 2003 

 Presenze di turisti che utilizzano abitazioni per 
vacanza Peso % sul totale nazionale Coefficiente moltiplicativo del 

turismo ufficiale 
Sassari 14.714.081 2,00 3,77 
Nuoro 5.556.945 0,80 4,03 
Oristano 1.815.659 0,20 7,15 
Cagliari 9.659.492 1,30 4,28 
SARDEGNA 31.746.177 4,30 4,06 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati “XIV rapporto sul turismo italiano” – Mercury s.r.l. – anno 2003 

E’ questa una conseguenza delle carenze nelle strutture ufficiali nel far fronte alla domanda, o per meglio 
dire di una ricettività ufficiale non ben dimensionata rispetto al potenziale turistico della zona. In buona 
sostanza qui come altrove in Italia, l’offerta di abitazioni sembra rappresenti una sorta di cuscinetto, una 
forma di compensazione che si sviluppa in relazione alle deficienze delle strutture ufficiali. 
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Fig. 24. Totale delle presenze in Sardegna (milioni di presenze e percentuali) 
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Dal confronto col dato nazionale si pongono in evidenza nella Sardegna le stesse differenze che 
caratterizzano tutto il meridione, ossia una maggiore incidenza della parte informale del settore turistico, con 
un peso delle abitazioni private percentualmente maggiore e, per ovvia conseguenza, un maggior valore del 
fattore moltiplicativo della parte ufficiale del turismo 

A risultati non dissimili a quelli evidenziati dalla Mercury s.r.l. si arriva anche con mezzi diversi, ossia con le 
due indagini citate, la multiscopo ISTAT Viaggi in Italia ed all’estero degli italiani per la componente 
domestica e l’indagine campionaria effettuata dall’UIC per la componente straniera della domanda. Bisogna 
ricordare che a rigore le due indagini, a meno di alcuni accorgimenti, non sono confrontabili; tuttavia 
ragionando in linea di massima sui due insiemi di dati ci vengono restituiti ordini di grandezza del fenomeno 
turistico grosso modo uguali a quelli forniti dalla Mercury s.r.l., per cui ne facciamo una piccola menzione, 
dilungandoci maggiormente rispetto a quanto brevemente trattato in precedenza. Mediante l’indagine 
campionaria l’ISTAT rileva per il 2004 un totale di 531 milioni di presenze, ben superiori ai 204 milioni di 
presenze derivanti dalla raccolta dei dati presso le strutture ricettive, con un moltiplicatore pari a 2,6. Come 
detto, l’incidenza del sommerso è molto forte nel Mezzogiorno (soprattutto per il fenomeno delle seconde 
case a disposizione, specie di persone trasferitesi in altri luoghi per motivi di lavoro), per cui non ci deve 
stupire se una gran quota delle presenze campionarie stimate interessi per l’appunto il Mezzogiorno per una 
cifra superiore ai 224 milioni di presenze, di contro ai 51 milioni rilevati censite nelle strutture ricettive del 
sud. Il relativo moltiplicatore risulta pari a 4,4. Per quello che riguarda la Sardegna si stimano 34.545.000 
milioni di presenze di contro alle 7.355.119 registrate negli esercizi ricettivi, con un moltiplicatore quindi delle 
presenze italiane pari a 4,7. 

L’UIC invece, mediante controlli a campione sui flussi turistici stranieri stima il numero di presenze derivanti 
dalla componente esterna della domanda. Per il 2004 a livello nazionale le stime parlano di 338.336.000 di 
presenze di contro alle 140.935.000 registrate con un moltiplicatore di 2,4 mentre per la Sardegna abbiamo 
9.016.000 presenze contro 2.948.299 ufficiali (3,1 il moltiplicatore). 

Dai dati aggiuntivi che abbiamo visionato, sappiamo che il moltiplicatore assume valori più alti per gli italiani, 
per il già menzionato fenomeno del turismo di ritorno (seconde case a disposizione di persone residenti 
altrove per motivi di lavoro) e la conferma – grosso modo – dell’entità dei flussi turistici domestici e stranieri 
che, collocando la Sardegna sopra la soglia delle 40 milioni di presenze gli assegna una quota del settore 
turistico nazionale complessivamente inteso pari a 3,93% di contro ad una percentuale del 3,01% che 
spetterebbe alla regione in termini del solo settore turistico istituzionale, quello cioè rilevato ufficialmente. 
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Tab. 17. Arrivi in Sardegna per mezzo di trasporto e caratteristiche dei passeggeri nel 2000 e nel 2003 

Mezzo di trasporto Passeggeri 
 Fonte Anno 2000 anno 2003 
Nave 1 2.826.846 2.630.343 
Aereo 1 2.033.162 2.334.898 
Totale  4.860.008 4.965.241 
Caratteristiche dei passeggeri  Passeggeri 

Anno 2000 Anno 2003 
Di cui Di cui 

  
Totali In strutture 

alberghier
e 

In 
strutture 
complem

entari 

Totali In strutture 
alberghiere 

In strutture 
compleme

ntari 

Stranieri in esercizi alberghieri e 
complementari 2 419.117 303.171 115.946 536.000 394.342 141.723 

Italiani (esclusi i sardi) in esercizi alberghieri 
e complementari 2 1.025.467 - - 1.077.375 - - 

Rientri di residenti in sardegna dalle altre 
regioni italiane, alloggiati in esercizi 
alberghieri e complementari 

3 416.000   464.000   

Rientri di residenti in sardegna alloggiati in 
abitazioni in italia e all'estero 3 434.000   484.000   

Viaggiatori con andata e ritorno nella stessa 
giornata (35% degli arrivi in aereo 4 712.000   817.214   

Italiani e stranieri che presumibilmente 
hanno alloggiato in abitazioni private (affitto 
o titolo gratuito) 

4 1.853.424   1.586.652   

Totale  4.860.008   4.965.241   

Fonte: 1) Regione Sardegna - Assessorato ai Trasporti  

2) Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - Statistiche  del Turismo 2000 e Statistiche del Turismo 2003, in 
corso di pubblicazione 

3) Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - I viaggi in Italia e all'estero nel 2003 

4) Stime ISRI 

Al di là di quanto stimato dall’ISTAT e da altri istituti di ricerca, il nostro compito è facilitato dal fatto che per la 
Sardegna, essendo un’isola, è disponibile una misura di tutti gli arrivi annuali, registrati come viaggiatori 
presso le autorità portuali e aeroportuali competenti. Consideriamo la tabella precedente per rendere un’idea 
dei flussi che hanno interessato la regione nel corso del 2003. 

Da quanto leggiamo dalla tabella suddetta, si evidenzia come gli arrivi in Sardegna siano molti di più di 
quanto non rilevino le presenze nelle strutture ricettive ufficiali. Più precisamente, di fronte alla cifra di 
1.613.000 turisti ufficiali nel 2003 (sono dunque esclusi i residenti sardi di rientro nella regione), vengano 
rilevati negli aeroporti e nei porti regionali la cifra di 4.965.000 arrivi; levando la quota di 817.000 unità circa 
che effettuano il viaggio e ripartono in giornata, si può stimare una differenza di circa 1.586.652 unità con un 
moltiplicatore degli arrivi pari a 1,98. 

Supponendo per semplicità una permanenza media pari a 5,42 come quella riscontrata nel complesso degli 
esercizi ricettivi nel corso del 2003, e moltiplicandola per la differenza negli arrivi registrati, si ottiene un 
monte presenze pari a 8.599.654 cui sommando i 10.383.975 presenze registrate negli esercizi ricettivi 
ufficiali otteniamo un totale di presenze pari a 18.983.629. Manca all’appello la notevole quantità di 
23.146.523 di presenze rispetto a quanto stimato dalle diverse indagini campionarie che, per un numero di 
arrivi dato, deve necessariamente dipendere da una permanenza media dei turisti nelle case superiore a 
quella media riscontrata sia negli esercizi alberghieri (4,88), ma anche negli esercizi complementari 
(notevolmente più alta e pari a 7,16): la permanenza media nelle abitazioni private deve dunque essere pari 
a 20,01. 

Arrivi, presenze e permanenza media del settore informale ci restituiscono la grande rilevanza del settore 
informale del turismo; tali numeri sono così imponenti da dover far riflettere sia riguardo le maggiori risorse 
legate ad un flusso così imponente (maggior reddito e maggiore occupazione indotti dalla maggiore 
domanda turistica), ma anche sui maggiori costi che comporta (congestionamento aree turistiche, costi 
ambientali) ai fini di una corretta programmazione del territorio e dell’economia. 
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6.2 La domanda interna ed esterna 

Abbiamo finora tratteggiato a grandi linee l’andamento della domanda. Dobbiamo ora iniziare la trattazione 
di due sue componenti: più precisamente è necessario differenziare il totale dei flussi turistici in base alla 
destinazione di provenienza, distinguendo fra la componente interna della domanda (il turismo degli italiani) 
e quella esterna (il turismo degli stranieri). Sono infatti di grande interesse i dati relativi a queste due parti 
della domanda, in quanto presentano negli anni 2000-2004 andamenti divergenti. In particolare, la 
componente straniera della domanda si dimostra assai più brillante rispetto alla domanda “domestica” e, pur 
tenendo presente che i collettivi di partenza hanno ovviamente una consistenza assai diversa, la differente 
dinamica sembra venir fuori in una maniera abbastanza netta (turisti stranieri arrivi +39,63%, presenze 
+35,49%; turisti italiani +5,33%, presenze +0,75%). Logica conseguenza di questi flussi differenziati è che 
l’importanza relativa del turismo interno ed internazionale abbia subito una modificazione e che la Sardegna 
sia una regione che in questo senso risulta più internazionalizzata, con un aumento del 6% degli arrivi e 
delle presenze che vedono passare la componente straniera dal 24% al 30% nel periodo 2000–2004. 

6.2.1 La domanda interna 

L’andamento della domanda interna ha vissuto una dinamica sofferente in virtù dell’azione di tutti quegli 
elementi perturbatori che già abbiamo avuto modi di citare in precedenza. In particolare nel 2004 sono 
sembrate superate, almeno in parte e anche se con molte ipoteche, le conseguenze relative alla costante 
instabilità geopolitica che ha caratterizzato gli ultimi anni. Questo elemento, congiuntamente alla precarietà 
della situazione economica di molti italiani, ha fortemente caratterizzato la domanda turistica interna che di 
fronte alla riduzione del proprio reddito reale (o alla percezione di questa riduzione), ha reagito: 

a. differenziando le mete di destinazione preferendo altri paesi dell’area del mediterraneo ritenuti più 
competitivi in termini di rapporto qualità/prezzo; 
b. riducendo la durata media delle vacanze; 
c. preferendo periodi di soggiorno diversi dall’alta stagione. 

Possiamo vedere nei grafici sottostanti gli effetti di quanto accennato finora, ossia il crollo del settore turistico 
avvenuto nell’anno immediatamente successivo all’attentato alle due torri (particolarmente sensibile in 
termini di presenze), la successiva ripresa concretizzatasi a partire dal 2003. In particolare anche in 
quest’ultimo anno si è registrato un buon andamento negli arrivi che proseguono il trend dell’anno 
precedente, mentre assai meno positiva si evidenzia la dinamica delle presenze, che dopo l’incremento del 
2003 è improntata ad una sostanziale stabilità. Pesa in questo senso proprio la ridotta volontà di spesa degli 
italiani, che percependo la fruizione del “bene” turistico come un elemento non voluttuario del proprio paniere 
di consumo, reagiscono alla minore (o presunta tale) capacità reddituale non eliminando le vacanze, ma 
riducendo la permanenza media e quindi le presenze in un contesto di arrivi crescenti (tutto ciò si traduce 
cioè nel prevalere di un contesto di vacanze molto brevi e a corto raggio). 

Fig. 25. Arrivi e presenze di turisti italiani in Italia (unità). Anni 2000–2004) 
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Per quello che riguarda invece l’andamento dei due comparti del turismo istituzionale, si nota una 
divaricazione molto interessante riguardo il diverso andamento degli esercizi alberghieri, in cui si registra 
una crescita più sostenuta nelle presenze per i motivi già evidenziati (+4,9% gli arrivi, +1,9% le presenze), 
mentre per la prima volta dopo diversi anni il comparto dei complementari subisce una diminuzione, più 
marcata nelle presenze (-0,9% gli arrivi, -3,3% le presenze). 
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E’ questo la situazione della domanda nazionale in cui si inserisce la Sardegna, che ovviamente risente 
come tutto il contesto nazionale dei medesimi fattori, anche se in misura diversa. Vediamo il perché. 

 
Fig. 26. Arrivi e presenze di turisti italiani in Sardegna (unità). Anni 2000–2004 
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Si nota innanzitutto come l’andamento degli arrivi e delle presenze in Sardegna presenti una netta 
somiglianza con quello verificatosi a livello nazionale, per tutti gli anni con l’eccezione dell’ultimo, il 2004. 
Infatti, salvo un andamento lievemente migliore negli arrivi nel corso del 2002 (che tendono ad aumentare di 
meno anziché decrescere come è avvenuto a livello nazionale), l’andamento delle curve è molto simile per il 
periodo 2000–2003. Nel corso del 2004 invece la Sardegna si differenzia negativamente, con una flessione 
seppur leggera negli arrivi (mentre a livello nazionale si sperimenta una buona crescita), mentre nelle 
presenze il trend stagnante che caratterizza il contesto nazionale si traduce in una flessione piuttosto 
marcata (-2,9%) a riprova di come nell’isola sarda certe dinamiche nazionali risultino accentuate con 
riguardo alla componente domestica della domanda. 

Il curioso andamento delle presenze totali in Sardegna è dipeso nella sua prima fase temporale 
dall’andamento altalenante del comparto alberghiero (fino al 2003), la seconda ricaduta è derivata invece 
direttamente dall’emorragia di presenze che punisce duramente il comparto complementare nel 2004 (quasi 
un -10%). 

In particolare, mentre sembra sia ormai stata metabolizzata dal pubblico la presenza di eventi esogeni come 
attentati, guerre ecc. per cui i flussi di turismo reagiscono evitando le aree direttamente coinvolte, ma senza 
diminuzioni nei volumi turistici come succedeva in precedenza (questo spiegherebbe perché gli ultimissimi 
anni non sono influenzati dalla costante instabilità geopolitica); ciò che sembra viceversa incidere 
maggiormente è la perdurante crisi economica congiunta al carovita euro che sembrano gravare 
notevolmente sulle scelte del turista nostrano. 

Come introdotto poche righe fa, in tutta Italia si registra un netto calo che coinvolge dopo anni di crescita 
ininterrotta il comparto dei complementari che perdono arrivi e presenze sia italiane che straniere. Il 
contrasto è quanto mai netto, perché la discesa dei complementari si accompagna ad una affermazione 
positiva degli esercizi alberghieri, che si segnalano per una tendenza di costante crescita negli arrivi, mentre 
le presenze risentono della stessa stagnazione che influenza il contesto nazionale. Nei complementari si 
segnalano invece la forte discesa negli arrivi dopo l’ottima performance del 2003 (si annulla in sostanza 
l’ottimo incremento realizzato sul 2002) ma soprattutto il calo nelle presenze che prende il sapore amaro di 
un mezzo crollo. 

Non crediamo si possano spendere molti altri commenti intorno a questi dati del 2004, anche se potrebbero 
al limite evidenziare una controtendenza rispetto a trend consolidatisi nel corso del tempo. Bisogna però 
trovare conferme negli anni a venire prima di esprimere giudizi affrettati; quello che colpisce è l’estensione 
geografica del fatto (alla Sardegna fa compagnia, in questo senso un po’ tutto il territorio italiano) che, 
congiuntamente con la buona riuscita degli alberghi di fascia medio alta (ma soprattutto dei tre stelle e delle 
residenze turistico alberghiere che costituiscono il grosso dell’alberghiero in termini di posti letto) ci informa 
forse delle minori possibilità economiche della parte meno dotata della domanda, che fa segnare il passo a 
tutti gli esercizi di fascia bassa. Il risultato della parte medioalta dell’offerta alberghiera potrebbe dunque 
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essere legato ad una migliore capacità di posizionarsi sul mercato, attirando più efficacemente la fascia di 
mercato più attraente (ossia dei consumatori con maggior capacità di spesa). 

Presa visione dell’andamento a livello regionale, possiamo esaminare molto rapidamente il livello 
provinciale. Questo risulta particolarmente importante perché nelle quattro province si sono verificati 
andamenti differenziati ed è dunque di un certo interesse cercare di capirne il perché. Tutti i commenti sulle 
province sono formulati confrontando i loro andamenti in relazione alla somiglianza/differenza con 
l’andamento regionale: per cui dobbiamo continuare a far riferimento ai quattro grafici sottostanti. 
Fig. 27. Arrivi e presenze italiane in Sardegna distinte per tipologia di esercizio ricettivo (unità). Anni 2000–2004 
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Cominciamo dagli arrivi totali, per le quali si evidenzia fra 2000 e 2004 un andamento delle province di 
Nuoro e di Cagliari molto simile all’andamento regionale (tranne che nel 2004, dove Nuoro prosegue il trend 
di crescita moderata sperimentato negli ultimi tre anni, mentre Cagliari subisce un netto ridimensionamento 
negli arrivi –25.000 da cui dipende in sostanza la flessione degli arrivi italiani in Sardegna nel 2004, dato il 
ridotto incremento sperimentato dalle altre tre province). Assai diversi appaiono i comportamenti di Oristano 
e soprattutto di Sassari, con Oristano che posticipa in sostanza la flessione del 2002 all’anno successivo, 
mostrando però un tendenza alla crescita nel corso del 2004 (invece che alla stagnazione). Molto più 
rilevante l’andamento della provincia di Sassari, non fosse altro che per la sua rilevanza numerica. Qui la 
presenza di un minimo negli arrivi si registra anticipatamente, nel corso del 2001 e questo ci dà spiegazioni 
del rallentamento regionale nel ritmo di crescita degli arrivi per quell’anno (la diminuzione di Sassari è stata 
compensata dall’incremento delle altre province, ma tuttavia il peso relativo della provincia nel settore 
determina un rallentamento nella crescita degli arrivi segnalato dall’andamento concavo nel grafico degli 
arrivi in Sardegna). 

Si presenta diversamente il quadro delle presenze, con andamenti provinciali molto diversi fra di loro e di 
conseguenza molto differenti anche dal comportamento regionale. Consideriamo le province nel medesimo 
ordine usato per gli arrivi. Nuoro presenta un andamento molto lineare, quasi una retta da cui discende un 
tasso di crescita medio del 2,19. Cagliari evidenzia un andamento simile a quello di Nuoro (fatte salve le 
ovvie differenze nelle quantità), e andamento nelle presenze simile agli arrivi, cioè con un tracollo finale di 
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quasi 300.000 presenze fra il 2003 e il 2004 (-14,44%). Del tutto originale la traiettoria disegnata da Oristano 
nel periodo 2000–2004, con un ottimo incremento delle presenze fra il 2000 e il 2001 quasi completamente 
riassorbito nel corso dei due anni successivi e il 2004 segnalatosi per i cenni di ripresa. Infine Sassari, la più 
importante delle province sarde, che è in sostanza la responsabile del curioso andamento delle presenze 
italiane in Sardegna, dato che il grande avvallamento scavato nei due picchi riscontrati nel 2001 e nel 2003 è 
in larghissima parte dovuti all’emorragia di presenze che caratterizza il 2002. 

Pochissime righe infine sugli andamenti dei due comparti del settore istituzionale del turismo, ossia gli 
alberghieri e i complementari. Per quello che riguarda le presenze, negli alberghieri riscontriamo come 
sempre l’andamento di Nuoro come il più simile a quello regionale; Cagliari risulta invece simile in tutti gli 
anni, con l’eccezione del 2004 in cui si verifica il già sottolineato crollo negli arrivi e nelle presenze, in 
Oristano un movimento abbastanza blando (in sostanza una retta con un piccolo picco nel 2002). In Sassari 
si presenta una ridotta crescita fra il 2000 e il 2001 (al contrario della grossa crescita nelle presenze 
alberghiere registrata a livello regionale), è responsabile dell’emorragia di presenze nel 2002 anche 
nell’alberghiero, ma registra fra 2003 e 2004 una buona crescita (+162.000 presenze, + 7,09% sul 2003) che 
la pone in controtendenza con il resto dell’isola e fa ben sperare per il futuro. Nei complementari si registra 
invece un andamento completamente diverso, con Nuoro in costante, buona crescita (+74.000 presenze dal 
2000 al 2004, +18,67% l’incremento percentuale); Oristano con variazioni che si sviluppano specularmene a 
quelle riscontrate a livello regionale; il progressivo aumento con un vero e proprio crollo nel 2004 per Cagliari 
(-170.000 le presenze, -20,48% le presenze nei complementari, una riduzione secca di un quinto della 
domanda fra il 2003 e il 2004); infine Sassari che si pone come il più serio indiziato nella ricerca delle ragioni 
delle tendenze regionali per via del suo peso nel settore complementare; ben oltre il 50% delle presenze 
italiane, e non solo italiane, è infatti concentrata qui e dunque non deve stupirci la straordinaria somiglianza 
che accomuna l’andamento delle presenze nel sassarese con l’andamento regionale. 
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Tab. 18. Presenze turistiche italiane in Sardegna per regione di provenienza – anni 2000 e 2004 

SARDEGNA 

Anno 2000 Anno 2004 
REGIONI DI 
PROVENIENZA 

numero presenze % numero presenze % 

Piemonte 649.582 8,9 603.120 8,2

Valle d'Aosta 39.352 0,5 29.420 0,4

Lombardia 1.903.205 26,1 1.779.939 24,2

Trentino-A.A. 163.391 2,2 139.747 1,9

Veneto 498.764 6,8 463.372 6,3

Friuli-Venezia Giulia 99.312 1,4 102.972 1,4

Liguria 247.151 3,4 242.719 3,3

Emilia-Romagna 559.104 7,7 544.279 7,4

Toscana 439.758 6,0 470.728 6,4

Umbria 111.119 1,5 117.682 1,6

Marche 118.362 1,6 110.327 1,5

Lazio 900.783 12,3 1.007.651 13,7

Abruzzo 62.539 0,9 73.551 1,0

Molise 17.906 0,3 22.065 0,3

Campania 298.116 4,1 404.532 5,5

Puglia 112.336 1,5 147.102 2,0

Basilicata 24.413 0,3 22.065 0,3

Calabria 35.396 0,5 44.131 0,6

Sicilia 112.681 1,5 125.037 1,7

Sardegna 907.134 12,4 904.680 12,3

TOTALE 7.300.404 100,00 7.355.119 100,0

Fonte: Elaborazione ISRI su dati ISTAT e Mercury s.r.l. 

Per chiudere qualche interessante accenno sulla provenienza dei flussi interni che interessano la Sardegna, 
i cui dati salienti sono organizzati nella tabella soprastante. Contrariamente a quanto avviene per le altre 
regioni d’Italia, in cui i flussi di presenze sono legati alla prossimità territoriale con le altre regioni, nella 
Sardegna non possiamo definire le cose con la medesima facilità. Infatti l’appartenenza alla macroarea del 
mezzogiorno non costituisce per la Sardegna un criterio di prossimità in senso territoriale come avviene per 
le altre regioni italiane. Non ci deve perciò stupire se dalle regioni di questa macroarea i flussi di turismo in 
arrivo sono poco significativi (solo 11,4% del totale delle presenze italiane in Sardegna nel 2004) anche per 
una ovvia similarità della tipologia di turismo prevalente in queste aree (cioè il turismo balneare, il core 
business turistico sardo). Assai più consistenti i flussi dal centro e dal nord del paese (rispettivamente pari al 
23,2% e al 53,1% del totale). A livello di singole regioni troviamo in cima alla classifica delle presenze la 
Lombardia (24,2% del totale), seguita a distanza dal Lazio (13,7%) e più a distanza dal Piemonte (8,2%) e 
quindi Emilia-Romagna (7,4%), Toscana (6,4%) e Veneto (6,3%). Importante la concentrazione delle 
presenze italiane, con le sole prime tre regioni che concentrano il 46,1% del totale delle presenze italiane e 
quasi un terzo del totale delle presenze della parte istituzionale del turismo: un peso relativo di grande 
importanza che deve far riflettere sulle scelte future delle politiche da intraprendere nel settore. 

 

6.2.2 La domanda estera 

Trattata la parte domestica della domanda turistica, dobbiamo ora passare alla disamina della sua altra 
componente, ossia la domanda turistica degli stranieri. Come già anticipato in precedenza, la domanda 
esterna rappresenta senza dubbio nel settore turistico l’elemento più interessante di questi anni. O, 
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perlomeno l’elemento più interessante della sua parte “istituzionale” (quella legata cioè agli esercizi che 
esercitano professionalmente l’attività ricettiva), come dimostrato dall’aumento della sua quota relativa sul 
totale del settore, che passa da circa il 24% del 2000 a quasi il 30% del 2004 (sia in termini di arrivi che di 
presenze). 

Altro discorso se invece consideriamo i dati e le stime elaborate su quella parte di domanda – la gran parte – 
che rivolgendosi alle case dei privati sfugge alle rilevazioni ufficiali; secondo le già citate fonti della Mercury 
s.r.l., questa distinzione non si potrebbe in realtà effettuare data la natura delle indagini disponibili (in questo 
senso si veda anche il “Rapporto 2005 sull’economia del Mezzogiorno”, Svimez – Il Mulino), ma queste sono 
tematiche che abbiamo già discusse e su cui dunque non ci dilungheremo ulteriormente. 

Continuiamo perciò la trattazione della parte “istituzionale” del settore turistico, considerando nello specifico 
la componente estera della domanda. Evidenziamo sinteticamente la provenienza del turismo straniero che 
interessa la Sardegna. 
Tab. 19. Arrivi e presenze straniere: incidenza percentuale delle aree di provenienza – anni 2000 e 2004 

2000 2004 
 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Unione Europea 74,34 72,65 75,79 75,06

Altri Paesi Europei 17,11 20,91 17,01 19,42

Paesi Extraeuropei 8,55 6,44 7,20 5,52

Totale Paesi Esteri 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT – Statistiche del Turismo. Anni 2000 e 2004 

Si nota una netta preponderanza del turismo proveniente dai paesi dell’Unione Europea, che costituisce il 
principale mercato di riferimento. Di conseguenza questi sono i paesi che ci debbono interessare 
maggiormente e da cui incominceremo la discussione. Notiamo innanzitutto come il comparto di mercato più 
interessante per il turismo UE sia costituito da quello alberghiero, che nel periodo 2000–2004 evidenzia 
ottimi tassi medi di accrescimento, pari a +11,22% per gli arrivi e +11,35% per le presenze, molto meglio di 
quanto non faccia il settore complementare (+4,40% e +3,52%). Questo ci mostra dunque una maggiore 
capacità del settore alberghiero di posizionarsi competitivamente nei confronti del segmento di mercato 
economicamente più attraente.  

Riflettono in pieno questa linea l’Olanda e soprattutto la Germania, uno dei paesi tradizionali clienti del mare 
italiano (in assoluto il più grande mercato per gli esercizi complementari, nel cui comparto assistiamo però 
ad una leggerissima flessione di turisti tedeschi legata al perdurare delle cattive performances della loro 
economia), e, seppur in minor misura, la Francia (i turisti francesi crescono meglio negli alberghieri che nei 
complementari, che pure registrano tassi di crescita di tutto rilievo) e la Gran Bretagna (per la quale il 
maggiore incremento percentuale nei ricettivi è legato al ridotto collettivo di partenza). 
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Tab. 20. Tasso di accrescimento medio percentuale degli arrivi e presenze straniere per nazione di  
provenienza - anni 2000-2004 

 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT – Statistiche del Turismo. Anni 2000-2004 

 

ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI TOTALE ESERCIZI RICETTIVI
PAESI DI RESIDENZA  

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

UNIONE EUROPEA 11,22 11,35 4,49 3,52 9,23 8,77
Finlandia -6,28 -12,06 6,41 3,91 -2,71 -6,98

Svezia -2,93 -5,23 -19,14 -21,92 -5,55 -8,03
Danimarca 0,33 -3,93 40,30 40,46 9,62 7,60

Irlanda 27,43 41,22 39,15 37,40 29,01 40,53
Regno Unito 16,19 15,84 38,60 47,31 17,97 18,47
Paesi Bassi 8,90 10,24 4,89 6,97 7,25 8,67

Belgio 3,88 -0,93 12,69 8,01 5,10 0,35
Lussemburgo 14,54 18,42 18,24 7,14 14,85 17,47

Germania 9,34 11,18 -1,19 -1,64 4,80 4,91
Francia 17,61 20,21 13,21 13,13 16,65 18,70
Austria 0,04 -0,72 3,48 2,32 1,25 0,37

Spagna 21,91 21,79 49,93 47,21 25,40 25,12
Portogallo -15,82 -16,70 -16,29 -14,49 -15,87 -16,44

Grecia 3,33 -2,91 4,03 37,12 3,36 1,28

ALTRI PAESI EUROPEI 8,12 6,37 9,96 4,44 8,55 5,91
Norvegia -1,50 -4,82 35,85 42,18 4,22 3,00

Islanda 6,78 6,86 -1,21 -19,86 5,77 1,78
Svizzera 8,47 6,76 8,24 4,52 8,42 6,23
Polonia 5,08 -0,25 9,99 8,66 6,82 3,37

Rep.Ceca 0,53 -1,66 21,41 17,84 10,58 5,19
Slovacchia -1,35 -12,15 -15,81 -30,38 -7,04 -22,14

Ungheria 1,88 11,58 -2,57 -11,17 0,76 4,04
Croazia 4,08 3,31 -19,31 -22,93 -2,96 -8,95

Slovenia 22,44 13,34 35,94 36,23 28,17 23,34
Turchia 15,67 20,20 28,95 76,30 16,26 23,96
Russia 14,54 14,38 14,04 8,97 14,53 14,25

Altri Paesi Europei 10,12 7,12 -3,92 -12,03 8,24 4,01

PAESI EXTRAEUROPEI 2,98 2,38 25,17 23,36 4,14 3,78
Egitto 0,15 2,43 -15,91 -42,79 -0,29 1,49

Paesi dell'Africa Mediterranea -6,08 -14,41 3,25 5,19 -5,43 -12,93
Sud Africa 8,62 4,96 10,30 16,84 8,74 6,10

Altri Paesi dell'Africa 5,08 0,32 19,74 29,38 6,07 3,77
Stati Uniti d'America 1,20 2,57 25,90 34,09 2,01 3,68

Canada 6,52 7,50 35,73 52,46 9,35 11,72
Messico 2,68 -9,70 33,98 19,16 3,75 -8,33

Venezuela -12,50 -11,35 19,74 10,73 -9,29 -8,02
Brasile -8,94 -9,03 7,99 7,84 -7,99 -7,43

Argentina -16,27 -9,84 27,57 35,43 -13,75 -5,65
Altri Paesi dell'America Latina -0,75 2,59 1,48 -4,45 -0,34 0,16

Israele 7,38 1,75 41,42 66,40 7,66 2,09
Altri Paesi del Medio Oriente 9,58 4,32 25,74 41,04 9,81 5,07

Cina 5,58 -0,49 43,16 45,28 6,35 0,11
Giappone 6,53 -3,40 43,08 51,81 6,98 -2,65

Corea del Sud -4,73 -14,76 -13,06 43,88 -5,01 -10,84
Altri Paesi dell'Asia 8,70 21,17 80,01 64,11 10,42 23,58

Australia 13,26 10,91 23,65 20,93 14,26 11,76
Nuova Zelanda 24,20 29,08 65,09 72,17 29,63 35,26

Altri Paesi 15,21 11,98 34,43 16,98 17,11 12,53

TOTALE PAESI ESTERI 9,81 9,53 5,64 3,95 8,70 7,89
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I rapporti di forza fra i due comparti si cominciano a capovolgere considerando l’aggregato dei paesi europei 
extra-UE, dove la larga presenza di paesi ancora interessati dalla lunga ristrutturazione post-comunista 
rende questa tipologia di clienti più sensibili a fattori di prezzo e quindi maggiormente attratti dal comparto 
dei complementari (l’aggregato dei paesi ex-comunisti fa segnare infatti un tasso medio di incremento 
quadruplo degli arrivi negli esercizi ricettivi complementari rispetto a quelli alberghieri); interessante anche la 
posizione della Svizzera che, partendo da numeri di tutto rispetto sia negli alberghieri che nei 
complementari, fa registrare un buon tasso di crescita in tutti i comparti (+8,42% il tasso di crescita degli 
arrivi, +6,23% le presenze). Totalmente capovolto il discorso, infine, considerando i paesi extraeuropei ove 
sono presenti paesi ancora in via di sviluppo, fatte salve alcune eccezioni di paesi ad economia matura 
come Giappone e Australia (per i quali si rilevano trend grosso modo in linea con i paesi europei più 
sviluppati) e gli Stati Uniti d’America (assolutamente statici in fatto di presenze). Ne deriva un appeal del 
comparto alberghiero assolutamente poco attraente per i noti motivi di prezzo (tasso di crescita medio per 
l’area extraeuropea pari a +2,98% per gli arrivi e +2,38% per le presenze); più interessanti le dinamiche dei 
complementari, ma la ridotta numerosità del collettivo ci impedisce valutazioni che non siano 
eccessivamente influenzate da fattori contingenti. Nella tabella della pagina precedente troviamo organizzati 
i dati pertinenti i principali paesi stranieri in termini di turismo per la Sardegna, con i tassi di accrescimento 
annuali medi relativi al periodo 2000–2004. 

 
Fig. 28. Arrivi e presenze di turisti stranieri in Sardegna (unità). Anni 2000–2004 
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Vediamo in maniera molto sintetica come si sono distribuite questi flussi settorialmente e geograficamente. 
Possiamo notare innanzitutto che nel quinquennio considerato (2000–2004) sono gli alberghi che si 
avvantaggiano sui complementari, guadagnando 3 punti percentuali negli arrivi e portando perciò la loro 
quota a oltre il 75% del totale; un incremento ancora più consistente nelle presenze, pari al 4,3%, che 
consente agli esercizi alberghieri di giungere al 71% del totale delle presenze. Nel contesto di una domanda 
esterna crescente si rafforza ancor di più la convinzione che siano gli esercizi alberghieri quelli che 
sembrano sapersi posizionare in maniera migliore sul mercato avvantaggiandosi maggiormente della 
congiuntura favorevole. Tutto ciò si traduce in un andamento delle presenze che presenta negli alberghieri 
un andamento del tutto analogo al grafico del totale delle presenze straniere, mentre negli esercizi 
complementari si registra un andamento lievemente negativo a partire dal 2002. 

Consideriamo ora l’andamento dei flussi, che come si può vedere rapidamente dai grafici sottostanti, sono 
stati segnati da una generale positività che ha interessato nel medesimo modo arrivi e presenze (nel periodo 
dal 2000 al 2004 si ha: +166.177 per gli arrivi, equivalente ad un incremento prossimo al 40%; +772.238 le 
presenze, pari ad un incremento di 35,49 punti percentuali). Avevamo già avuto modo di vedere il progresso 
che il turismo straniero ha effettuato nei confronti del turismo nazionale, che lo ha portato ad incrementare 
sia il numero degli arrivi che delle presenze dal 24% al 30% dei rispettivi totali. 

Consideriamo infine la distribuzione territoriale del turismo straniero; possiamo in definitiva affermare che 
l’andamento a livello provinciale non presenta differenze, con tutte le province sarde che esibiscono un 
andamento identico a quanto riscontrato a livello regionale, per gli arrivi come per le presenze. Unica 
eccezione, purtroppo in negativo, la provincia di Cagliari che riesce ad accomunare flussi turistici interni ed 
esterni all’insegna della negatività, come segnalato dalla Fig. 30, che rappresenta il confronto fra il 2000 e il 
2004 delle quote di turismo internazionale di pertinenza delle quattro province sarde. Si nota 
immediatamente come Cagliari sia la provincia che ha ridotto il proprio peso relativo nell’ambito del contesto 
regionale, cedendo una quota di mercato pari al 7% (a livello assoluto la perdita è di poco inferiore alle 
11.000 presenze). Il maggior incremento del proprio peso relativo lo fa registrare la provincia di Nuoro, che 
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avevamo già evidenziato come la provincia più dinamica nell’ultimo lustro. Anche Sassari e Oristano fanno 
segnare piccoli incrementi. 

Fig. 29. Arrivi e presenze straniere in Sardegna distinte per tipologia di esercizio ricettivo (unità). Anni 2000–
2004 
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Fig. 30. Presenze straniere in Sardegna. Anni 2000-2004 
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7 STAGIONALITÀ 

Se i nuovi flussi non vanno ad alterare granché la distribuzione geografica della domanda, nemmeno di una 
modificazione importante si può parlare nella loro dimensione temporale: la stagionalità. 

Come noto, quello dell’elevata stagionalità dei flussi turistici è una delle caratteristiche peculiari dell’industria 
turistica italiana, particolarmente evidente nel sud dove esiste una scarsa differenziazione nel 
posizionamento sul mercato dato che tutte le regioni sono percepite prevalentemente come destinazioni di 
turismo balneare (salvo alcune destinazioni in cui esiste un notevole turismo d’arte – vedi la Campania con 
Pompei e la Sicilia). A questo si aggiunge una ulteriore aggravante, nota come “paradosso della 
stagionalità”, derivante dalla elevata concentrazione degli arrivi e delle presenze nei principali mesi estivi a 
dispetto di una mitezza del clima che consentirebbe una prolungamento notevole della stagione. Una simile 
situazione può essere imputata a diversi fattori, fra i quali possiamo evidenziare la lenta trasformazione nelle 
abitudini dei consumatori, ma soprattutto la mancanza di una convincente politica di marketing in grado di 
aumentare la fruibilità del prodotto turistico. Il tutto abbinato ad una cronica carenza nel fare sistema, 
organizzando una struttura integrata che favorisca l’allungamento della stagione (come organizzare eventi in 
grado da fungere da catalizzatori dei flussi turistici anche nei mesi contigui ai picchi delle presenze come è 
riuscita ad esempio a fare Roma con la “notte bianca” ed altri eventi che hanno garantito un allungamento 
notevole della stagione turistica locale; una efficace promozione del prodotto turistico in grado di posizionarlo 
efficacemente nei confronti dei segmenti di mercato ritenuti più interessanti ecc.). 

I principali effetti di questo fenomeno sono forti oscillazioni nell’occupazione legata alle strutture turistiche, 
una basso grado di utilizzazione degli esercizi ricettivi, fenomeni di congestionamento, eccessivo carico 
antropico e squilibri ambientali nelle aree di maggior pregio turistico. Non ci deve dunque meravigliare che 
uno degli obiettivi dichiarati del POR Sardegna prevedesse per l’appunto di mitigare l’eccessiva stagionalità 
delle presenze derivante dalla percezione della Sardegna come destinazione di solo turismo balneare. 
Obiettivo del POR era dunque di evitare nei periodi di punta estivi l’eccessivo congestionamento delle aree 
più turistiche e contestualmente garantire l’estensione dell’attività turistica mediante l’allungamento della 
stagione. 

Fig. 31. presenze negli esercizi ricettivi (anni 2000–2004) 
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In questo senso abbiamo dati che evidenziano informazioni divergenti. Il primo step consiste nell’evidenziare 
come l’aumento dei flussi intervenuto nel periodo 2000–2004 abbia portato ad un aumento delle presenze 
che ha interessato in positivo quasi tutti i mesi, con particolare riguardo ai mesi compresi fra aprile e ottobre. 
Ciò ha comportato un aumento del peso relativo del resto dell’anno (+2%) rispetto ai mesi centrali (i mesi 
compresi fra giugno e settembre) che viceversa vedono decrescere il loro peso relativo rispetto al resto 
dell’anno, come messo in evidenza dalla Fig. 31. 
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Tab. 21. Stagionalità negli esercizi ricettivi nel 2000 e nel 2004 

 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT Statistiche del Turismo 2000 e 2004 

ANNO 2000 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Sardegna ITALIA 

Arrivi negli esercizi ricettivi 32.041 38.451 47.806 101.846 160.547 264.172 300.722 366.800 231.267 82.624 56.086 39.752 1.722.114 80.031.637 
Arrivi degli italiani negli esercizi ricettivi 29.382 33.913 40.942 73.961 103.649 187.948 233.363 307.453 162.334 54.630 39.143 36.279 1.302.997 44.924.162 
Arrivi degli stranieri negli esercizi ricettivi 2.659 4.538 6.864 27.885 56.898 76.224 67.359 59.347 68.933 27.994 16.943 3.473 419.117 35.107.475 

 
Presenze negli esercizi ricettivi 80.330 89.864 110.083 262.781 494.133 1.401.241 2.236.454 2.939.200 1.346.527 284.234 144.761 86.857 9.476.465 338.885.143 
Presenze degli italiani negli esercizi ricettivi 71.903 77.834 89.766 167.927 271.035 961.647 1.785.752 2.568.502 977.597 152.241 98.956 77.244 7.300.404 198.528.158 
Presenze degli stranieri negli esercizi ricettivi 8.427 12.030 20.317 94.854 223.098 439.594 450.702 370.698 368.930 131.993 45.805 9.613 2.176.061 140.356.985 

 

Permanenza media negli esercizi ricettivi 2,51 2,34 2,30 2,58 3,08 5,30 7,44 8,01 5,82 3,44 2,58 2,18 5,50 4,23 
Permanenza media degli italiani negli esercizi ricettivi 2,45 2,30 2,19 2,27 2,61 5,12 7,65 8,35 6,02 2,79 2,53 2,13 5,60 4,42 
Permanenza media degli stranieri negli esercizi ricettivi 3,17 2,65 2,96 3,40 3,92 5,77 6,69 6,25 5,35 4,72 2,70 2,77 5,19 4,00 

ANNO 2004 
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Sardegna ITALIA 
Arrivi negli esercizi ricettivi 34.964 43.336 63.094 119.440 208.550 291.269 345.671 400.445 258.740 109.011 44.950 38.155 1.957.625 82.724.652 
Arrivi degli italiani negli esercizi ricettivi 30.914 35.556 45.551 72.652 116.224 204.911 249.689 323.660 159.557 63.322 37.480 32.875 1.372.391 49.210.205 
Arrivi degli stranieri negli esercizi ricettivi 4.050 7.780 17.543 46.788 92.326 86.358 95.982 76.785 99.183 45.689 7.470 5.280 585.234 36.715.467 

 
Presenze negli esercizi ricettivi 78.219 97.820 143.763 323.117 694.388 1.611.601 2.345.573 3.017.845 1.435.721 375.926 100.955 78.490 10.303.418 344.413.317 
Presenze degli italiani negli esercizi ricettivi 66.614 77.655 94.399 156.379 330.037 1.124.568 1.736.455 2.534.218 917.492 175.118 77.458 64.726 7.355.119 204.150.870 
Presenze degli stranieri negli esercizi ricettivi 11.605 20.165 49.364 166.738 364.351 487.033 609.118 483.627 518.229 200.808 23.497 13.764 2.948.299 141.164.788 

 
Permanenza media negli esercizi ricettivi 2,24 2,26 2,28 2,71 3,33 5,53 6,79 7,54 5,55 3,45 2,25 2,06 5,26 4,16 
Permanenza media degli italiani negli esercizi ricettivi 2,15 2,18 2,07 2,15 2,84 5,49 6,95 7,83 5,75 2,77 2,07 1,97 5,36 4,15 
Permanenza media degli stranieri negli esercizi ricettivi 2,87 2,59 2,81 3,56 3,95 5,64 6,35 6,30 5,22 4,40 3,15 2,61 5,04 3,84 

VARIAZIONI PERCENTUALI (%) 2004-2000 
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Sardegna ITALIA 
Arrivi negli esercizi ricettivi 9,12 12,70 31,98 17,28 29,90 10,26 14,95 9,17 11,88 31,94 -19,86 -4,02 13,68 3,36 
Arrivi degli italiani negli esercizi ricettivi 5,21 4,84 11,26 -1,77 12,13 9,03 7,00 5,27 -1,71 15,91 -4,25 -9,38 5,33 6,22 
Arrivi degli stranieri negli esercizi ricettivi 52,31 71,44 155,58 67,79 62,27 13,30 42,49 29,38 43,88 63,21 -55,91 52,03 39,63 -0,29 

 
Presenze negli esercizi ricettivi -2,63 8,85 30,60 22,96 40,53 15,01 4,88 2,68 6,62 32,26 -30,26 -9,63 8,73 1,63 
Presenze degli italiani negli esercizi ricettivi -7,36 -0,23 5,16 -6,88 21,77 16,94 -2,76 -1,33 -6,15 15,03 -21,72 -16,21 0,75 3,14 
Presenze degli stranieri negli esercizi ricettivi 37,71 67,62 142,97 75,78 63,31 10,79 35,15 30,46 40,47 52,14 -48,70 43,18 35,49 -0,50 

 
Permanenza media negli esercizi ricettivi -10,77 -3,42 -1,05 4,85 8,18 4,31 -8,76 -5,95 -4,70 0,24 -12,98 -5,85 -4,35 -1,68 
Permanenza media degli italiani negli esercizi ricettivi -11,95 -4,84 -5,48 -5,20 8,59 7,26 -9,12 -6,28 -4,51 -0,76 -18,25 -7,53 -4,34 -6,12 
Permanenza media degli stranieri negli esercizi ricettivi -9,59 -2,23 -4,93 4,76 0,65 -2,21 -5,15 0,84 -2,37 -6,79 16,35 -5,82 -2,97 -3,83 
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Considerando i quattro mesi centrali, questi finiscono con l’assorbire l’81,6% del totale delle presenze 
annue nel 2004, di contro al 83,6% dell’anno 2000. Si registra dunque un leggero miglioramento nella 
distribuzione delle presenze in sintonia con quanto auspicato nel POR. Prestando attenzione ai dati 
contenuti nei grafici si denota nel 2004 una migliore ripartizione nell’ambito dei mesi centrali, una 
maggiore perequazione nella distribuzione delle presenze che decongestiona leggeremente i due mesi 
principali del periodo estivo (luglio-agosto) a favore di giugno, che conosce una crescita di quasi un punto 
percentuale del proprio peso relativo (sostanzialmente stabile settembre, invece). Possiamo poi utilmente 
allargare le nostre considerazioni sulla stagionalità andando a considerare con maggior dettaglio gli arrivi 
e le presenze su base mensile così come organizzate nella Tab. 21 e dai relativi grafici sulla stagionalità 
delle presenze (Fig. 32 e Fig. 33). 

Cominciamo dall’analisi del primo grafico, che evidenzia come la crescita complessiva nelle presenze 
registrata fra il 2000 e il 2004 si distribuisca, in buona sostanza, principalmente fra i mesi compresi fra 
aprile e ottobre. Il miglioramento in termini assoluti si associa ad una dinamica di crescita, più intensa nei 
mesi non centrali che lascia ben sperare (vedi Fig. 33). Tale dinamica riguarda soprattutto i mesi di 
marzo, aprile, maggio e ottobre, con gli incrementi più rilevanti in termini di crescita assoluta di arrivi e 
presenze relativa ai mesi di aprile e maggio (in particolare in aprile si ha un passaggio degli arrivi da 
101.846 a 119.440 unità con un incremento percentuale pari a +17,28%, mentre le presenze vanno dalle 
262.781 unità del 2000 alle 323.117 del 2004 con un incremento di 22,96 punti percentuali; in maggio 
abbiamo invece un incremento di ben 48.000 arrivi che passano da 160.547 a 208.550, +29,90%, mentre 
le presenze aumentano di oltre 200.000 unità passando da 494.133 a 694.388 con un incremento 
percentuale apri al 40,53%). Si deve pero sottolineare come questi lievi segnali di miglioramento non 
nascondano che, malgrado il peso relativo del resto dell’anno migliori leggermente, si assiste comunque 
ad un incremento in termini assoluti nei mesi di punta delle stagione estiva, con tutti i problemi che un 
carico antropico di tale portata comporta. 

Fig. 32. Presenze (valori assoluti) negli esercizi ricettivi – anni 2000 e 2004 
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Consideriamo il secondo grafico a complemento delle informazioni contenute nel precedente. Si 
evidenzia il già citato calo di luglio e agosto, i due mesi principali, la crescita di giugno, la stabilità di 
settembre. Ma soprattutto, siamo ora in grado di apprezzare più nel dettaglio il peso percentuale del resto 
dell’anno, consentendo di evidenziare come l’incremento del 2% del suo peso relativo sia legato agli 
exploit di maggio (aumenta di oltre un punto e mezzo percentuale il suo peso relativo sul totale annuo a 
6,74%), e in minor misura di aprile (+0,37% per arrivare a 3,14%) e ottobre (+0,65% per un totale di 
presenze pari al 3,65% annuo). Restano sostanzialmente stabili gli altri mesi dell’anno, come si può 
vedere nel successivo grafico più nel dettaglio.  

Per ciò che riguarda il discorso della stagionalità in Sardegna, malgrado i contenuti miglioramenti 
avvenuti nel corso di questi ultimi cinque anni, si può sostanzialmente affermare che si è ancora ben 
distanti dal realizzare l’obiettivo di una maggiore perequazione dei flussi turistici. Malgrado tutto, si 
denotano alcuni segnali positivi (maggiore uniformità nella distribuzione delle presenze nei mesi centrali, 
grosso balzo in avanti dei mesi temporalmente più vicini ai mesi centrali, in particolare il mese di maggio 
che sperimenta l’incremento negli arrivi più consistente in termini assoluti ed il secondo migliore per ciò 
che concerne le presenze). Bisognerà vedere se si riuscirà nel futuro a cogliere questi miglioramenti, 
facendoli divenire i presupposti di un cambiamento più marcato e durevole nel tempo. 
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Fig. 33. Presenze (valori percentuali) negli esercizi ricettivi – anni 2000 e 2004 
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Elemento di grande importanza nell’ambito delle dinamiche descritte finora l’apporto dato dalla 
componente straniera della domanda, dato che la gran parte delle presenze che costituiscono 
l’incremento nel periodo 2000 – 2004 provengono dalla domanda internazionale: delle 826.953 maggiori 
presenze realizzate, ben 772.238 sono straniere e solo le restanti 54.715 sono italiane ossia il 93% delle 
nuove presenze realizzate viene dalla domanda esterna, mentre la domanda domestica contribuisce solo 
per una percentuale minima.  

Fig. 34. Variazione negli esercizi ricettivi delle presenze italiane e straniere – anni 2000 e 2004 
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Impressionante il fatto che nei mesi centrali le presenze italiane subiscano un secco decremento per tutto 
il periodo da luglio a settembre (si registra un complessivo -143.686 nelle presenze italiane) e che solo il 
boom delle presenze straniere mantenga il saldo in positivo (+420.644 unità). Interessante anche il fatto 
che giugno sia l’unico dei mesi centrali positivo, con il balzo in avanti nel numero di presenze più 
significativo nel periodo 2000 – 2004: poiché tale incremento è dovuto principalmente all’incremento nelle 
presenze italiane, questo ci deve forse far ragionare sul fatto che la redistribuzione delle presenze italiane 
nei mesi centrali sia forse legata alla mutata condizione economica degli italiani degli ultimi anni, che 
potrebbero diversificare i periodi di balneazione evitando i momenti di punta della stagione, più onerosi 
dal punto di vista economico. 

Troviamo sintetizzati i dati pertinenti le variazioni nelle presenze italiane e straniere nel grafico 
precedente, in cui risulta è evidenziando in maniera efficace l’apporto della componente esterna della 
domanda praticamente in tutti i mesi interessanti dal punto di vista turistico. 
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8 GLI EFFETTI ECONOMICI DEL TURISMO 

La disamina degli effetti economici del turismo in Sardegna deve necessariamente partire dalla grande 
importanza che il settore riveste nell’ambito dell’economia sarda. La Sardegna fa infatti parte del club 
delle regioni italiane a maggior vocazione turistica, costituita cioè da coloro per cui l’incidenza del settore 
nell’economia risulta superiore alla media nazionale. Più nello specifico, la Sardegna fa registrare 
un’incidenza della spesa turistica sulla spesa complessiva della regione superiore al 10%, pur 
verificandosi quest’ultimo anno, il 2004, una contrazione del suo peso relativo dal 14,5% al 13,5%. 
Altrettanto può dirsi del valore aggiunto turistico sul valore aggiunto totale, dove nel 2004 si verifica come 
in tutto il Mezzogiorno (ma in controtendenza per il totale nazionale) un rafforzamento del PIL turistico sul 
PIL regionale che per la Sardegna si assesta al livello del 7,7% in aumento dall’anno precedente. 

Confrontiamo le attitudini alla spesa che contraddistinguono il turista italiano da quello straniero. Infatti i 
turisti stranieri hanno un propensione alla spesa strutturalmente più alta del turista “domestico”, pari a 68 
euro quotidiani (anche se bisogna registrare una convergenza verso maggiori livelli di spesa, bloccata poi 
da tutti i noti fatti politico-economici di questi anni). La spesa pro-capite giornaliera totale 
(italiani+stranieri) ammonta a circa 88 euro per notte, in crescita del 10% al 2004. La cifra passa infatti 
dagli 80 euro dal 2003 agli 88 del 2004 della media italiana, con la Sardegna che sperimenta anch’essa 
una crescita dai poco più di 60 euro del 2003 ai circa 80 del 2004. Come in tutto il meridione si 
riscontrano perciò valori nella spesa giornaliera dei turisti stranieri inferiori del dato nazionale. 

Consideriamo ora la provenienza di questa spesa relativamente alla Sardegna, evidenziando l’entità dei 
flussi in relazione alla provenienza dei turisti: siamo così in grado di definire il saldo della “bilancia 
commerciale turistica” della Sardegna 
Tab. 22. Bilancia commerciale del settore turistico in Sardegna (milioni di euro) – anni 2003 e 2004 

SPESA TURISTICA IN SARDEGNA  
Anno 2003 Anno 2004 

Spesa degli stranieri 591,0 446,0 
Spesa degli altri italiani 1.145,6 1.168,7 
Totale spesa dei turisti  1.736,6 1.614,7 
 
Spesa dei sardi nella regione di 
residenza 1.023,1  1.042,3  

Spesa dei sardi nelle altre regioni 
italiane 443,0 448,5 

Spesa dei sardi all’estero 252,0 237,0 
Totale spesa dei sardi fuori dalla 
regione  695,0 685,5 

 
SALDO TOTALE 1.071,1 929,2 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati IRPET 

Dall’analisi delle diverse poste ci si può rendere immediatamente conto della contrazione della spesa dei 
turisti stranieri fra il 2003 e il 2004 (-23%), il leggero incremento nella spesa dei turisti italiani (+2%), un 
incremento nel turismo intraregionale (aumento della spesa dei sardi nella regione pari a +1,88%) che è 
una conseguenza della congiuntura economica che ha portato a un aumento del turismo a medio-corto 
raggio, la cui incidenza è cresciuta fino al 38% del totale delle spese per vacanze degli italiani, 
verosimilmente per effetto della maggiori soggiorni di breve durata e delle vacanze nelle seconde case. 
Per gli stessi motivi scende la spesa degli italiani all’estero (-6,5% sul 2003) e in maniera simile la spesa 
dei sardi all’estero (-5,95%). Pur scendendo abbastanza seccamente l’entità del saldo a 929,2 milioni di 
euro (-13,25%), soprattutto per effetto della negativa performance del turismo esterno, la Sardegna si 
conferma una delle migliori regioni del sud per avanzo della bilancia commerciale turistica. 

Si nota anche come l’andamento della spesa degli italiani sia del tutto compatibile con i cambiamenti che 
sono avvenuti fra il 2003 e il 2004, ossia alla contrazione del turismo nazionale (come volumi di arrivi e 
presenze) legato alla congiuntura economica e all’ascesa in corso del comparto alberghiero. Questi si 
pongono tipicamente come gli esercizi ricettivi cui si rivolge il segmento alto della domanda, quello 
verosimilmente meno colpito dalla crisi: di conseguenza cresce la spesa perché aumenta il segmento 
turistico con maggior possibilità di consumo anche se cala il numero totale dei turisti italiani per via della 
flessione della parte bassa della domanda. 
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Tab. 23. Valore aggiunto del settore turistico – quote ricevute e trasmesse (anno 2003) 

SARDEGNA 
Quote di valore aggiunto ricevute Quote di valore aggiunto trasmesse 

REGIONI 
milioni di 

euro 
% 

(meno la quota sarda) 
milioni di 

euro 
% 

(meno la quota sarda) 
Piemonte 9,9 3,86 25,5 8,69 
Valle d'Aosta 2,9 1,13 1 0,34 
Lombardia 31,4 12,23 63,8 21,73 
Trentino-Alto Adige 12,7 4,95 6 2,04 
Veneto 21,8 8,49 22,8 7,77 
Friuli-Venezia Giulia 8,9 3,47 6 2,04 
Liguria 10,8 4,21 9,3 3,17 
Emilia-Romagna 27,2 10,60 29,7 10,12 
Toscana 26,2 10,21 25 8,51 
Umbria 3,5 1,36 6,7 2,28 
Marche 8,1 3,16 13,3 4,53 
Lazio 21,2 8,26 23,2 7,90 
Abruzzo 5,1 1,99 6,7 2,28 
Molise 0,9 0,35 2 0,68 
Campania 15,6 6,08 14,1 4,80 
Puglia 10,5 4,09 10,1 3,44 
Basilicata 1,3 0,51 2,9 0,99 
Calabria 7,1 2,77 6 2,04 
Sicilia 31,6 12,31 19,5 6,64 
Sardegna 2.000,6  2.000,6  
TOTALE 2.257,3 100 2.294,2 100 
Fonte: Elaborazione ISRI su dati Mercury s.r.l. e dati ISTAT 

Passiamo ora a considerare gli effetti economici messi in azione dalla spesa turistica, principalmente in 
termini di occupazione e valore aggiunto attivato. Come evidenziato nel lavoro della Mercury s.r.l., la 
quota di valore aggiunto attivato dal turismo in ogni singola regione non è legato solo ai flussi di arrivi e 
presenze che la interessano direttamente, ma anche dai flussi turistici riguardanti altre regioni. Questo 
perché i turisti con la loro presenza non consumano solo prodotti e servizi direttamente prodotti nelle 
località di soggiorno, poiché dato il livello di grande apertura che caratterizza l’economie regionali, parte 
della domanda dei turisti si riversa anche sulla produzione di altre regioni d’Italia. E’ ovvio che le regioni 
che riescono a capitalizzare in maggior misura gli effetti del turismo saranno quelle regioni in cui accanto 
all’attività turistica è presente un robusto settore produttivo in grado di soddisfare meglio possibile la 
domanda di beni generata dai turisti, mentre quelle regioni ad alta vocazione turistica ma dotate di 
capacità produttiva meno strutturata saranno caratterizzate da un più alto import di beni per soddisfare il 
fabbisogno generato dal turismo. Questo garantisce nel contesto nazionale una migliore distribuzione a 
livello regionale del valore aggiunto derivante dal turismo (non si hanno cioè differenze marcate come 
avviene invece per la spesa), ma per la Sardegna questo si traduce nella conferma del trend che vede un 
saldo negativo fra quote di valore aggiunto trasmesse e ricevute (ossia trasmette più di quanto non 
riceva, a conferma di una struttura produttiva non ben dimensionata rispetto alla domanda generata dalla 
presenza turistica, che la fa ricadere nel novero delle regioni forti turisticamente ma deboli 
produttivamente). 

La tabella soprastante ci consente di vedere nel dettaglio questi flussi espressi in milioni di euro, sia in 
entrata (ossia il valore aggiunto ricevuto dal turismo transitati in altre regioni) sia in uscita (ossia il valore 
aggiunto generato dal turismo presente in Sardegna ma di cui hanno beneficiato le altre regioni). Al di là 
delle considerazioni più scontate, (come l’evidenza che i maggiori flussi sono costituite principalmente 
dalle regioni del nord con strutture produttive più sviluppate, soprattutto Lombardia e Piemonte), spicca in 
realtà un dato interessante, ossia che i flussi di valore aggiunto sia trasmessi che ricevuti sono fra loro 
ben correlati (r = 0,73), ma soprattutto sono fortemente correlati positivamente con le regioni dalle quali 
provengono i maggiori flussi in termini di presenze. Comunque sia, ricaviamo dalla precedente tabella 
che turisti stranieri e italiani in visita in regioni diverse dalla Sardegna finiscono con l’attivare un buon 
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11% del totale del valore aggiunto sardo (attribuibile, come per il resto del paese dalle diverse 
specializzazioni del settore agroalimentare). 

Per chiudere infine questa rapida visione d’insieme sulle conseguenze economiche del turismo, 
esaminiamo in breve alcuni dati sulla spesa turistica, sia interna che internazionale basata su un ampio 
campione dell’UIC e su stime effettuate dalla Mercury s.r.l. sui dati ISTAT che consentono di disporre di 
un database sul turismo in Italia, di cui poniamo in evidenza le sezioni pertinenti la Sardegna. 
Tab. 24. Spesa turistica (milioni di euro) e pernottamenti (migliaia) in Sardegna – anno 2003 

TIPO DI TURISMO SPESA PERNOTTAMENTI 
  per motivi personali per motivi di lavoro totale  
Turismo domestico 1.954 174 2.128 34.545 
Turismo Internazionale 541 34 575 5.481 
Totale 2.495 208 2.703 40.026 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati Mercury s.r.l. 

Da questi dati si evince come la gran parte del turismo sardo sia legato al turismo, per una percentuale 
molto più alta rispetto a quanto non avvenga per la media italiana (92% in Sardegna contro l’82,8% del 
dato nazionale) e del tutto in linea con quanto avviene con la parte straniera della domanda (che si 
attesta al 94% in Sardegna e al 79,9% per la media nazionale), a riprova della assoluta preminenza di 
questo tipo di turismo e della percezione della Sardegna sia a livello nazionale che internazionale della 
Sardegna come meta di piacere. 

Organizzati nell’ultima tabella sottostante, infine, i principali dati sulla spesa giornaliera procapite, che ci 
confermano come i viaggiatori che pernottino in albergo rappresentino il segmento più importante della 
domanda turistica (anche perché incorporano parte notevole dei viaggiatori business). Proprio questo 
appare il segmento che, specie nel 2004, ha visto la Sardegna fare molto bene e di conseguenza 
costituisce un elemento importante su cui fondare il futuro del settore turistico. Bisogna infatti tenere in 
considerazione le diverse modalità di comportamento afferenti le varie categorie di turismo, con i turisti 
“istituzionali” (ed alberghieri in particolare) che hanno effetti di attivazione di PIL, occupazione e 
attivazione di valore aggiunto diverse e notevolmente maggiori rispetto ai turisti che pernottano in 
abitazioni privati i cui consumi sono minori (in termini monetari; molto più contenuti in termini di 
occupazione indotta; infine attivano in forma minore il valore aggiunto indirizzandola spesa tutt’al più 
verso prodotti dell’agroalimentare e per la maggiore parte in beni di consumo altamente standardizzati di 
diversa provenienza regionale). 
Tab. 25. Turismo interno. Spesa giornaliera pro-capite (in euro) 

Tipologia di alloggio Spesa giornaliera 
Alloggio in albergo 136 
Alloggio in altre strutture 48 
Tutte le strutture 65 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati Mercury s.r.l. 

Poche considerazioni intorno alla rilevanza della presenza e della spesa generata dal movimento 
turistico. Sappiamo che la spesa media del turista ammonta a circa 65 euro per giorno, un valore di 
grande interesse se rapportato alla spesa procapite giornaliera dei residenti sardi pari a circa 31,9 euro 
(valore ottenuto rapportando la parte restante della spesa regionale sarda con il monte presente annuo 
della popolazione residente nella regione), un valore più che doppio che ci dà interessanti spunti di 
riflessione sulle potenzialità di un incremento del turismo sulla domanda aggregata sarda. Infine 
l’incidenza del movimento turistico sulla popolazione residente pari al 6,85% per la Sardegna, un dato 
considerevole, specie ai fini della valutazione dell’utilizzo dei servizi esistenti e della relativa 
programmazione, considerando che il valore nazionale si attesta al 5,1% nel corso del 2003. 
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9 ALLEGATO I 

 
Tab. 26. Offerta ricettiva nel 2000 e nel 2003 in Sardegna - Posti letto 

2000 2004 Variazioni Esercizi ricettivi 
  

assoluta % assoluta % Assoluta % 

Alberghieri 75.078 51,34 85.983 51,56 10.905 14,52 

Complementari 71.151 48,66 80.768 48,44 9.617 13,52 

Totale 146.229 100,00 166.751 100,00 20.522 14,03 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - Statistiche del Turismo 2000 e 2004 

 

Tab. 27. Capacità ricettiva alberghiera e complementare nel 2000, 2003 e 2004 e nelle abitazioni non 
occupate nel 2001 per provincia 

Capacità esercizi alberghieri 
N. letti 

Capacità esercizi complementari      
N. letti 

Stanze in abitazioni non 
occupate Province 

2000 2003 2004 2000 2003 2004 2001 

Sassari 35.651 38.386 42.051 33.816 35.797 38.583 275.617 

Nuoro 15.971 17.380 17.686 18.854 18.831 20.087 164.756 

Oristano 1.843 2.108 2.005 5.291 5.342 6.261 73.965 

Cagliari 21.613 22.790 24.241 14.190 16.482 15.837 218.961 

SARDEGNA 75.078 80.664 85.983 72.151 76.452 80.768 733.299 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - Statistiche del Turismo 2000, 2003, 2004 e Censimento della 
popolazione, 2001 

 
Tab. 28. Abitazioni per vacanze 2003 - Offerta e domanda 

 Offerta posti letto Presenze (migliaia di unità) 

Sassari 206.000 14.715 

Nuoro 101.000 5.557 

Oristano 33.000 1.816 

Cagliari 125.000 9.660 

SARDEGNA 465.000 31.748 

Fonte: Elaborazione ISRI su dati "XIV rapporto sul turismo italiano", Mercury srl - 2005 
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Tab. 29. Comuni con capacità ricettiva alberghiera  ≥ 500 posti letto - anno 2003 

Comuni    
N. 

Esercizi 
alberghieri  P. L. 

Esercizi 
complementari 

P. L. 
Abitazioni Popolazione 

Province 

 N. % N. % N. % Abitanti % 

Cagliari 6 15.335 19,0 11.508 15,0 57.380 7,9 77.109 4,7

Carbonia/Iglesias 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Oristano 2 1.671 2,1 898 1,2 6.059 0,8 12.303 0,7

Medio Campidano 1 627 0,8 439 0,6 9.875 1,3 7.596 0,5

Sassari 6 14.195 17,6 11.065 14,5 65.632 9,0 64.185 3,9

Olbia/Tempio 9 24.829 30,7 26.142 34,2 153.939 21,0 74.511 4,5

Nuoro 2 6.808 8,4 4.256 5,5 14.942 2,0 13.299 0,8

Ogliastra 1 2.655 3,3 2.793 3,6 4.228 0,6 9.128 0,6

Totale 27 66.120 81,9 57.101 74,6 312.055 42,6 258.131 15,7

Totale Sardegna 377 80.664 100,0 76.452 100,0 733.294 100,0 1.648.248 100,0
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - Statistiche del Turismo 2003 e Censimento della popolazione 

2001 

 
Tab. 30. Concentrazione della ricettività nel 2003 

Comuni ad alta capacità ricettiva Altri Comuni Totale 

Posti letto (N.) Posti letto (N.) Posti letto (N.) 
Province N. 

Comuni  Alberghi Altri 
ricettivi 

Stanze in 
abitazioni 

non 
occupate 

2001 

N. 

Comuni 
Esercizi 
Alberghi

Altri 

ricettivi

Stanze in 
abitazioni 

non 
occupate 

2001 

N. 

Comuni  
Esercizi 
Alberghi

Altri 

ricettivi

Stanze in 
abitazioni 

non 
occupate 

2001 

Sassari 14 36.298 30.087 205.207 76 2.088 5.710 70.410 90 38.386 35.797 275.617

Nuoro 7 13.505 13.467 68.884 93 3.875 5.364 95.872 100 17.380 18.831 164.756

Oristano 2 1.581 1.430 10.808 78 527 3.912 63.157 80 2.108 5.342 73.965

Cagliari 14 20.516 14.038 119.214 75 2.274 2.444 99.747 89 22.790 16.482 218.961

SARDEGNA 37 71.900 59.022 404.113 322 8.764 17.430 329.186 359 80.664 76.452 733.299
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - Statistiche del Turismo 2003 e Censimento della popolazione, 2001 
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Tab. 31. Capacità ricettiva negli esercizi alberghieri e complementari nel 2000 e nel 2003 e nelle abitazioni 
non occupate nel 2001 

Anno 2000 Anno 2003 Anno 2001   
COMUNE esercizi 

alberghieri        
n° posti letto 

esercizi 
alberghieri       

n° posti letto 

esercizi 
alberghieri       

n° posti letto 

esercizi 
alberghieri       

n° posti letto 

Stanze in 
abitazioni non 

occupate 

PROVINCIA DI SASSARI 
Alghero 6.378 4.408 6.495 4.455 29.280 
Arzachena 7.111 4.133 8.155 4.288 29.022 
Castelsardo 1.051 654 1.096 684 3.538 
La Maddalena 1.316 2.511 1.316 2.289 8.191 
Palau 1.726 5.594 1.726 6.006 11.819 
Olbia 3.808 2.194 3.662 2.568 33.843 
S. Teresa di Gallura 3.394 3.564 4.358 3.789 12.917 
SASSARI 1.225 12 1.154 0 23.469 
Sorso 1.626 2.070 1.626 2.176 15.647 
Trinità d'Agulto 273 22 523 82 10.038 
Valledoria 681 2.400 681 2.440 3.823 
Badesi 730 896 1.577 1.310 2.978 
Golfo Aranci 1.209 0 1.209 0 10.276 
Stintino 2.720 0 2.720 0 10.366 
Altri comuni  (n. 76) 2.403 5.358 2.088 5.710 70.410 
TOTALE PROVINCIA 35.651 33.816 38.386 35.797 275.617 

PROVINCIA DI NUORO 
Bosa 631 312 668 298 5.474 
Budoni 1.930 3.860 1.993 3.882 14.665 
Dorgali 1.726 1.100 1.872 1.200 7.985 
NUORO 535 0 494 0 6.407 
Orosei 2.547 2.864 3.936 3.056 6.957 
San Teodoro 1.877 1.853 1.887 2.238 23.168 
Tortolì 2.569 2.719 2.655 2.793 4.228 
Altri comuni  (n. 93) 4.156 6.146 3.875 5.364 95.872 
TOTALE PROVINCIA 15.971 18.854 17.380 18.831 164.756 

PROVINCIA DI ORISTANO 
Arborea 711 600 983 600 585 
ORISTANO 688 893 598 830 10.223 
Altri comuni (n. 76 ) 454 3.798 527 3.912 63.157 
TOTALE PROVINCIA 1.853 5.291 2.108 5.342 73.965 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
Arbus 603 280 627 493 9.875 
CAGLIARI 2.032 43 2.044 187 19.513 
Calasetta 281 380 281 380 6.265 
Carloforte 212 0 283 0 13.902 
Domus de Maria 1.119 775 1.045 775 2.975 
Maracalagoni 924 9 924 193 5.984 
Muravera 1.708 4.512 1.801 5.148 9.574 

Pulau 3.547 1.217 3.595 1.672 11.732 
Quartu Sant'Elena 1.219 463 1.795 495 18.868 
Sant'Anna Aresi 165 372 471 372 246 
Sant'Antioco 193 904 231 904 5.138 
Sardara 218 0 320 0 903 
Villasimius 5.581 1.241 5.821 1.435 12.317 
Castiadas 1.353 1.984 1.278 1.984 1.922 
Altri comuni (n. 75) 2.458 2.010 2.274 2.444 99.747 
TOTALE PROVINCIA 21.613 14.190 22.790 16.482 218.961 

SARDEGNA 75.088 72.151 80.664 76.452 733.299 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - Statistiche del turismo - 2000 e 2003 e Censimento della 

popolazione, 2001 
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Tab. 32. Capacità ricettiva in Alloggi agro-turistici e Country-Houses e inBed & Breakfast - anni 2000 e 2003 

  Anno 2000 Anno 2003 

Comune 

Alloggi agro-
turistici e 

Country-Houses   
n° posti letto 

Bed & Breakfast    
n° posti letto (a) 

Alloggi agro-
turistici e 

Country-Houses  
n° posti letto 

Bed & Breakfast      
n° posti letto 

PROVINCIA DI SASSARI 
Alghero -  - 170 
Arzachena -  - 36 
Castelsardo -  - - 
La Maddalena -  - 6 
Palau -  - - 
Olbia -  - 43 
S. Teresa di Gallura -  - 3 
SASSARI -  - 54 
Sorso -  - 12 
Trinità d'Agulto -  - - 
Valledoria -  - - 
Badesi -  - - 
Golfo Aranci -  - - 
Stintino -  - - 
Altri comuni  (n. 76) -  - 221 
TOTALE PROVINCIA -  - 545 

PROVINCIA DI NUORO 
Bosa -  - 17 
Budoni -  - 20 
Dorgali -  - 18 
NUORO -  - 14 
Orosei -  - - 
San Teodoro -  - 14 
Tortolì -  - 19 
Altri comuni  (n. 93) -  - 355 
TOTALE PROVINCIA -  - 457 

PROVINCIA DI ORISTANO 
Arborea -  - - 
ORISTANO -  - - 
Altri comuni (n. 76 ) -  - - 
TOTALE PROVINCIA -  - - 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
Arbus 28  16 - 
CAGLIARI 0  0 13 
Calasetta -  - - 
Carloforte 0  0 - 
Domus de Maria -  - - 
Maracalagonis 9  9 - 
Muravera 152  - - 
Pulau 17  17 12 
Quartu Sant'Elena -  - 68 
Sant'Anna Aresi 12  12 - 
Sant'Antioco -  - 17 
Sardara -  - - 
Villasimius -  - - 
Castiadas -  - - 
Altri comuni (n. 75) 211  211 354 
TOTALE PROVINCIA 429  265 464 

SARDEGNA 429  265 1.466 
Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - Statistiche del turismo - 2000 e 2003 

(a) Dati ISTAT non disponibili per l'anno 2000. 
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Tab. 33. Capacità delle strutture ricettive in Italia – anno 2003 

 
Capacità degli 

esercizi 
alberghieri 

Capacità degli 
esercizi 

alberghieri 
almeno a 4 

stelle 

Capacità degli 
esercizi 

alberghieri a 3 
stelle e R.T.A. 

Altri esercizi 
alberghieri 

Capacità degli 
esercizi 

complementari 
Totale esercizi 

ricettivi 

 REGIONI Numero 
esercizi Letti Numero 

esercizi Letti Numero 
esercizi Letti Numero 

esercizi Letti Numero 
esercizi Letti Numero 

esercizi Letti 

Piemonte 1.471 68.094 112 15.160 602 32.866 757 20.068 1.878 78.925 3.349 147.019 

Valle d'Aosta 490 23.349 35 3.935 213 12.175 242 7.239 356 29.931 846 53.280 

Lombardia 2.878 160.535 390 57.072 1.224 71.927 1.264 31.536 1.163 102.343 4.041 262.878 
Trentino-Alto 
Adige 6.037 242.390 322 27.132 2.964 142.228 2.751 73.030 6.676 127.316 12.713 369.706 

Veneto 3.130 189.746 366 50.559 1.273 91.722 1.491 47.465 40.012 452.792 43.142 642.538 

Friuli-Venezia 
Giulia 721 37.523 64 7.663 308 20.052 349 9.808 8.839 115.713 9.560 153.236 

Liguria 1.679 73.766 102 13.196 702 38.368 875 22.202 1.031 76.368 2.710 150.134 
Emilia-
Romagna 4.837 278.733 311 39.732 2.449 165.052 2.077 73.949 2.944 125.567 7.781 404.300 

Toscana 3.002 175.660 347 44.272 1.497 97.086 1.158 34.302 5.810 260.885 8.812 436.545 
Umbria 539 26.935 53 5.102 233 14.270 253 7.563 1.982 42.660 2.521 69.595 
Marche 1.089 59.798 78 7.154 572 37.446 439 15.198 1.280 152.047 2.369 211.845 
Lazio 1.792 142.748 267 54.178 805 65.590 720 22.980 2.804 105.829 4.596 248.577 
Abruzzo 802 48.708 76 9.403 417 30.459 309 8.846 585 49.514 1.387 98.222 
Molise 101 5.679 15 1.487 43 3.227 43 965 79 6.561 180 12.240 
Campania 1.466 95.634 308 39.378 682 41.322 476 14.934 1.046 76.063 2.512 171.697 
Puglia 790 65.421 155 21.760 444 38.084 191 5.577 1.049 128.471 1.839 193.892 
Basilicata 214 20.692 32 6.346 100 12.094 82 2.252 202 11.684 416 32.376 
Calabria 748 80.798 122 24.894 399 45.904 227 10.000 438 113.080 1.186 193.878 
Sicilia 958 90.272 119 23.944 440 54.710 399 11.618 1.153 56.575 2.111 146.847 
Sassari 316 39.592 78 13.987 192 23.699 46 1.906 214 37.092 530 76.684 
Nuoro 196 17.841 22 4.265 111 11.867 63 1.709 149 19.402 345 37.243 
Oristano 35 2.108 4 888 14 884 17 336 10 5.342 45 7.450 
Cagliari 189 23.473 41 12.421 92 9.835 56 1.217 164 14.966 353 38.439 

Sardegna 736 83.014 145 31.561 409 46.285 182 5.168 537 76.802 1.273 159.816 
MEZZOGIORNO 5.815 490.218 972 158.773 2.934 272.085 1.909 59.360 5.089 518.750 10.904 1.008.968 
ITALIA 33.480 1.969.495 3.419 483.928 15.776 1.060.867 14.285 424.700 79.864 2.189.126 113.344 4.158.621

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT - Statistiche del turismo - 2000 e 2003 

 
Tab. 34. Composizione % dell'offerta alberghiera in Sardegna (numero posti letto) – anni 2000 e 2003 

Anno 2000 Anno 2003 

 esercizi 
alberghieri 
almeno a 
4 stelle 

esercizi 
alberghieri 
a 3 stelle e 

R.T.A. 

Altri 
esercizi 

alberghieri

esercizi 
alberghieri 
almeno a 
4 stelle 

esercizi 
alberghieri 
a 3 stelle e 

R.T.A. 

Altri 
esercizi 

alberghieri 

Sassari 31,40 59,91 8,69 35,33 59,86 4,81 

Nuoro 14,00 73,78 12,22 23,91 66,52 9,58 

Oristano 33,42 47,80 18,77 42,13 41,94 15,94 

Cagliari 44,86 49,68 5,46 52,92 41,90 5,18 

Sardegna 31,62 59,62 8,76 38,02 55,76 6,23 

Fonte: Elaborazioni ISRI su dati ISTAT 

 




