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DESTINAZIONE SA
2018-2021

PIANO STRAT
MARKETING TURISTI
Introduzione
In un panorama sempre più dinamico e
competitivo del mercato globale del turismo, il posizionamento della Sardegna
come Destinazione turistica riconosciuta e
originale trae il suo fondamento da alcune
parole chiave poste al centro di una visione
condivisa pubblico-privata: sostenibilità,
corresponsabilità, programmazione.
Dal 2006 con l’approvazione del piano paesaggistico regionale, la Sardegna si è data
un modello di sviluppo che pone l’ambiente
al centro delle politiche pubbliche al fine di
“preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; proteggere e tutelare il paesaggio
culturale e naturale e la relativa biodiversità;
assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al
fine di conservarne e migliorarne le qualità”.
La valorizzazione della nostra risorsa ambientale e la condivisione di una idea di Sardegna diventano così, nel 2018, le condizioni
per la realizzazione di un Piano strategico
del turismo che promuova una destinazione
sostenibile, responsabile e accessibile e che
fornisca soluzioni in grado non solo di rispondere ad una esigenza di consolidamento e
potenziamento della sua notorietà, ma anche di creare le condizioni economico-sociali

necessarie per contrastare lo spopolamento,
creare occupazione e valorizzare le zone interne: non esiste una destinazione turistica
se questa non è attrattiva e accogliente per
chi la abita. La sostenibilità infatti non può e
non deve essere intesa solo come ambientale, ma anche culturale, economica e sociale. Sono infatti le comunità che devono
diventare l’asse portante di un nuovo sistema turistico che pone al centro il paesaggio
declinato in tutte le sue più importanti accezioni: ambientale, umano, urbano, sociale,
culturale, identitario e produttivo, per citarne
solo alcune.
Il raggiungimento dell’obiettivo però impone una nuova assunzione di responsabilità.
Non si parla di turismo senza una visione
condivisa del futuro dei nostri territori e delle
regole con le quali stiamo insieme e attuiamo i programmi, ognuno nel proprio ruolo e
responsabilità: pubblico (Regione e Comuni)
e privati, cittadini e imprese. Il turismo è una
sfida collettiva: si vince insieme.
In questa sfida dobbiamo mantenere le posizioni esistenti e conquistare nuove quote
di mercato, con l’obiettivo strategico di uscire dall’attuale quadro di stagionalità (che
concentra le attività in circa 120-150 giorni
nel periodo estivo) per diventare una destinazione capace di soddisfare sempre più do-
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mande di viaggio. Se non poniamo alla base
della strategia la qualità offerta e percepita
della nostra proposta di destinazione, cresce la competizione e si allarga sempre più
l’ambito geografico dei competitors, non
più circoscritti al mercato italiano e alla sola
area mediterranea e europea: è necessario
uno sguardo lungo e un lavoro di programmazione e pianificazione che superi il monoprodotto e si incentri sullo sviluppo di un
turismo di qualità e sulla creazione di un
panel di proposte riconoscibili e originali
integrando cultura, agricoltura e artigianato.
Da queste direttrici ideali, in linea con gli
indirizzi nazionali e comunitari e seguendo
il solco tracciato dal MiBACT col Piano del
Turismo 2017-2022, ci siamo dotati di uno
strumento strategico per delineare la strada
della politica turistica regionale, necessario
anche per l’esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento.
Il Piano Strategico regionale del Turismo, denominato Destinazione Sardegna 2018-2021,
stabilisce le linee strategiche dello sviluppo,
del marketing e della promozione che il sistema turistico locale nel suo insieme dovrà
sviluppare nei prossimi anni. Questo documento è il frutto di un importante processo
partecipativo che ha visto impegnate centi-

naia di persone tra Istituzioni, Enti, imprese
e semplici cittadini, che trova legittimazione
nella legge regionale del turismo, la 16/2017,
approvata dal Consiglio regionale nel luglio
dello scorso anno.
All’interno del processo di riforma avviato
con la norma succitata e della più generale programmazione territoriale, la Regione
definisce il modello di governance, e intende favorire gli investimenti dei privati, in
un clima di collaborazione pubblico-privato. Al contempo esercita un monitoraggio
costante del proprio operato in relazione
agli obiettivi prefissati e alla dinamicità del
mercato turistico. L’aggiornamento annuale della strategia attraverso i piani operativi
permetterà, infatti, nel lungo periodo, di ottenere risultati efficaci in termini di visibilità
e notorietà della destinazione sempre più di
qualità e, in ultima analisi, di perseguire la
coesione e il benessere delle comunità.
Destinazione Sardegna 2018-2021 è un passo deciso – e auspico, decisivo – in questa
direzione.

Barbara Argiolas
Assessora del Turismo, Artigianato e
Commercio
Regione Autonoma della Sardegna

PREMESSA

La situazione economica internazionale, i nuovi trend della domanda e le attuali condizioni di
globalizzazione del mercato turistico, richiedono
alle Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di adeguate informazioni e strumenti e di investire sulla
costruzione di strategie condivise capaci di orientare il territorio alle diverse scale (nazionale, regionale e locale) verso modelli di gestione e sviluppo
consapevoli, in coerenza con gli indirizzi nazionali
e comunitari.
Per rispondere alle nuove sfide il MiBACT, con il
supporto del Comitato Permanente per la Promozione del Turismo, ha redatto il Piano Strategico del Turismo 2017-2022, un documento che
delinea una policy comune e rimette la programmazione in materia di economia del turismo al
centro delle politiche di sviluppo del Paese.
Seguendo questa rotta, il sistema turistico della
Sardegna vuole innovarsi investendo sul proprio
capitale territoriale1, per intercettare e conquistare nuovi flussi, abbattere l’attuale quadro di stagionalità e diventare una destinazione di interesse per diversi mercati e segmenti.
Questa esigenza, fortemente sentita anche dal
territorio, ha dato l’impulso per l’avvio del processo partecipativo per la definizione del Piano Stra-

tegico regionale del Turismo, che trova legittimazione nella L. R. n.16 / 20172.
Il Piano, stabilisce le linee strategiche dello sviluppo, del marketing e della promozione che il sistema turistico locale nel suo insieme dovrà sviluppare nei prossimi anni.
All’interno del processo di riforma avviato, la Regione Sardegna vuole favorire gli investimenti dei
privati, in un clima di collaborazione e al contempo esercitare un monitoraggio costante del proprio operato in relazione agli obiettivi prefissati
e all’evolvere del settore. L’aggiornamento delle
politiche e strategie permetterà, infatti, nel lungo
periodo, di ottenere risultati efficaci in termini di
flussi turistici «convenienti» e redditizi, di visibilità e notorietà della destinazione nei diversi segmenti di mercato e, in ultima analisi, di perseguire
la coesione e il benessere delle comunità.

1 Il capitale territoriale può essere definito come un insieme di asset localizzati – naturali, umani, artificiali, organizzativi, relazionali e
cognitivi – che costituiscono il potenziale competitivo di un territorio (Camagni, 2012).
2 LR. n. 16 del 26.07.2017 “Norme in materia di turismo” modificata dalla LR. n. 23 del 6.7.2018
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INNOVARE, SPECIALIZZARE, INTEGRARE E
In linea con il percorso avviato a livello nazioDIVERSIFICARE L’OFFERTA TURISTICA
nale, la Regione Sardegna, attraverso la L.R. N.
16/2017, prefigura un nuovo modello di gestione
CREARE NUOVE STAGIONALITÀ
del sistema turistico locale caratterizzato da un
approccio integrato, cooperativo e collaborativo,
CREARE UN MARKETING EFFICACE, OFFLINE
che individua nel Piano Strategico “Destinazione
E ONLINE
Sardegna 2018-2021” (in seguito PST) il quadro unitario di
“Posizionare e consolidare
La stessa legge di riforma,
indirizzo per promuovere una
la Sardegna come destinainoltre, mette in capo l’attuacrescita sostenibile e inclusiva
zione turistica di riferimenzione del PST alla Destination
del proprio territorio.Per conto nel Mediterraneo, al fine
Management
Organization
cretizzare questa prospettiva
di favorirne la crescita e la
(in seguito DMO Sardegna ),
il PST individua sei obiettivi
competitività, facendo leva
un nuovo soggetto unitario in
operativi:
sul capitale territoriale inteforma societaria, a cui parteciso quale fattore distintivo,
pano la Regione e altri attori
ISTITUIRE UNA GOVERNANe incorporando la sostenipubblici e privati. La DMO doCE EFFICIENTE PER LO SVIbilità (ambientale, culturvrà disporre annualmente un
LUPPO COMPLESSIVO DEL
ale, economica e sociale)
piano operativo (destination
TURISMO, FONDATA SULLA
nelle politiche di sviluppo
management plan). All’interCOOPERAZIONE
PUBBLIdell’isola”.
no del nuovo modello orgaCO-PRIVATA
nizzativo la DMO Sardegna
coordinerà, inoltre, le DMO locali, le quali potranACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SIno svolgere la propria attività in armonia con la
STEMA TURISTICO DELLA SARDEGNA
politica regionale e in linea più generale con gli
altri attori che nel territorio gestiscono i vari segINCREMENTARE L’ATTRATTIVITÀ DELL’OFmenti turistici regionali.
FERTA TURISTICA

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO,
LA METODOLOGIA E I NUMERI DELLA
PARTECIPAZIONE
Il processo di pianificazione strategica sviluppato dalla Regione per giungere all’elaborazione del presente documento costituisce una risposta essenziale al cambiamento di prospettiva
nella governance territoriale e un’occasione che
ha saputo mobilitare gli attori, le risorse e gli operatori locali, per individuare nuove progettualità
e stimoli in grado di garantire lo sviluppo e il
consolidamento della destinazione Sardegna.
Il PST è, infatti, il risultato di un articolato percorso
di ascolto e confronto con il partenariato socio-economico, condotto attraverso una pluralità di
strumenti di tipo diretto e di natura digitale, oltre che di valutazioni endogene ed esogene (sia
interne che esterne) derivanti dall’analisi tecnico-scientifica3.

se di programmare il proprio futuro”.
(Cagliari, 11 aprile 2018)

Le attività di consultazione si sono svolte in due
fasi: un ciclo di 9 incontri (3 -17 maggio 2018), in
cui i partecipanti, divisi in 33 tavoli di lavoro, hanno contribuito all’analisi del sistema e dell’offerta
turistica dell’Isola, e un secondo ciclo di 8 incontri
(14-26 giugno), volto a delineare le possibili strategie di sviluppo turistico.
I tavoli di lavoro sono stati organizzati nelle località di Alghero, Cagliari, Iglesias, Lanusei, Milis, Nuoro, Olbia, Oristano, Sardara, Sassari, Sinnai e Tortolì, scelte considerando la loro centralità rispetto
al territorio di riferimento e le vocazioni turistiche
di ciascuno.
Le 8 aree tematiche discusse ai tavoli di lavoro sono:
Prodotto turistico; Mercati e Internazionalizzazione;
Iter del processo
Commercializzazione e Marketing; Formazione, QualiIl processo partecipativo ha preso avvio nel mese tà e Professionalizzazione; Paesaggio, risorse naturali e
sostenibilità; Redditività, nuove stagionalità e rinnovadi aprile del 2018 e si è concluso a luglio 2018.
Per informare e coinvolgere operatori turistici, isti- mento; Infrastrutture e Mobilità turistica; Innovazione
tuzioni e cittadini, nel percorso di lavoro che nei Turistica e Nuove tecnologie4.
mesi ha portato alla definizione della prospettiva
di crescita del settore turistico e dell’intero terri- Hanno partecipato ai tavoli tematici, facilitati dai
torio regionale, l’Assessorato del Turismo, Artigia- consulenti strategici, più di 600 tra operatori turinato e Commercio, con la collaborazione delle stici (del settore ricettivo, alberghiero, extra-alberCamere di Commercio e degli aeroporti, ha orga- gheiro, campeggi, ecc), guide turistiche, gestori
nizzato 3 Kickoff meeting negli scali di Cagliari, di attrattive turistiche e rappresentanti di parchi
naturali, aziende di servizi turistici, aeroporti, traAlghero e Olbia (11-13 aprile 2018)
sporto turistico, ecc. e amministrazioni locali. A
“Vogliamo fortemente - dice l’assessora del questi si devono aggiungere gli stakeholder del
Turismo Barbara Argiolas - la più ampia par- settore pubblico e privato, incontrati con modatecipazione non solo degli addetti ai lavori ma lità one-to-one e per gruppi di interesse (consorzi
anche dei cittadini in questo processo di co- turistici, associazioni di categoria, GAL, Anci, restruzione del piano “Destinazione Sardegna sponsabili di assessorati e agenzie della Regione
2018-2021”. Il turismo è un settore trasversale Autonoma della Sardegna). Numerosi anche gli
che tocca tanti ambiti economici e ha bisogno utenti che hanno potuto inviare suggerimenti e
di una pianificazione collettiva, di una visione proposte attraverso la piattaforma www.sardecondivisa e di obiettivi come destinazione che gnapartecipa.it.
consentano alle amministrazioni e alle impre- I contributi acquisiti con la modalità descritta,

3 Riguardo le metodologie utilizzate per l’analisi si rimanda alla SCHEDA1
4 Per approfondimenti riguardo le aree tematiche si rimanda alla SCHEDA 2
5 La Conferenza Permanente del Turismo, istituita presso l’Assessorato regionale del turismo ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2017, è composta dagli Assessorati regionali interessati, dall’ANCI, dalla rappresentanza degli enti locali, dalle associazioni di categoria, dai consorzi turistici, sindacati, associazioni,
università e altri portatori di interesse. Tale organo collegiale si è insediato il 18 maggio 2018 a Milis e ha concluso il percorso partecipativo per la stesura
del documento strategico nella riunione tenutasi a Cagliari il 23 luglio 2018.

di tipo “bottom up”, sono confluiti in un “documento strategico” approvato e licenziato dalla
Conferenza permanente del turismo, organo
collegiale attraverso il quale i maggiori portatori
d’interesse in materia di turismo concorrono alla
definizione delle politiche regionali per migliorare la competitività e l’attrattività della destinazione Sardegna5 .

nuove stagionalità al mercato ma, soprattutto,
per soddisfare le esigenze del turismo esperienziale e motivazionale contemporaneo.

INNOVAZIONE DEL MODELLO DI PROMOZIONE
Si passerà da una commercializzazione mediata ad un modello operativo integrato e integrale
organizzato. Per sostenere e promuovere adeNell’ambito di tale documento e in seguito alle guatamente l’imprenditoria turistica e le amminivalutazioni endogene ed esogene derivanti strazioni locali, migliorando e incrementando l’atdall’analisi tecnico-scientifica svolta on desk dai trattività, la visibilità e la notorietà dell’offerta nei
consulenti, si evidenziano le criticità e le debo- mercati di riferimento, occorrerà includere nella
lezze dell’offerta e del sistema turistico della Sar- promozione anche le reti di prodotto e i cluster
degna nel suo complesso, ma emergono anche i territoriali, seguendo logiche di segmentazione e
vantaggi e le opportunità rispetto al mercato in- focalizzazione dei prodotti.La strategia proposta
introduce alcune novità:
ternazionale attuale e futuro.
La vision del PST
Orientamento all’attuazione.
È stato dunque possibile deLa nuova strategia ha un’imlineare una Vision, ovvero lo
“Costruire un nuovo modpostazione operativa in cui
scenario desiderato, coerente
ello organizzativo e struttuvengono identificati i ruoli e
con i reali bisogni del territorare una destinazione pole responsabilità dei soggetti
rio.
li-prodotto organizzata in
pubblici e privati che dovranIl nuovo modello di sviluppo
una “rete interconnessa di
no procedere alle attività conturistico fonda la propria effiofferta e di servizi efficiencrete di attuazione.
cacia su quattro principali inti”. La rete, per raggiungere
Collaborazione e sistema. Lo
novazioni:
una maggiore capacità
sviluppo del sistema e la crecompetitiva, promuoverà
scita dell’attrattività e comINNOVAZIONE DEL MODELuna precisa identità della
petitività complessiva della
LO ORGANIZZATIVO
destinazione.”
Destinazione Sardegna deve
Il “modello network”, o “di
avvenire attraverso la collabointegrazione”, a cui si vuole
tendere, risponde ad una logica di sistema che razione orizzontale degli stakeholder locali.
supera sia quella tradizionale del modello “one Definizione delle priorità. Il PST definisce le azioto one” (in cui ognuno opera in modo individuale ni da affrontare in via prioritaria.
e spontaneo) che il “modello package”, secondo Visione di mercato. Il salto qualitativo del Piano
cui un soggetto (spesso esterno alla destinazio- consiste nella visione con la quale l’intero sistema
ne) struttura una proposta pacchettizzandola e turistico della Sardegna affronta la sua crescita,
comercializzandola.
ovvero, la consapevolezza che la destinazione
debba ancora sviluppare il proprio potenziale in
INNOVAZIONE DEL MODELLO DI DESTItermini di proposta, allineandosi ai trend della doNAZIONE
manda.
Occorre impostare una gestione pubblica della Impiego mirato delle risorse. Le risorse disponidestinazione, con la cooperazione e il coinvol- bili per lo sviluppo e il marketing della Destinaziogimento di diverse istituzioni, e con il coinvolgi- ne Sardegna saranno impiegate in modo ancor
mento dei privati, in modo da stimolare l’ecosi- più funzionale all’obiettivo da perseguire, armostema turistico, apportando benefici al territorio, nizzando gli strumenti disponibili e sfruttando
ai viaggiatori, alle imprese e ai cittadini.
le sinergie fra i diversi attori per evitare sprechi e
ridondanze. Digitalizzazione. In linea con quanINNOVAZIONE DEL MODELLO DI PROto già avviato negli ultimi anni il PST prevede, in
DOTTO-DESTINAZIONE
termini di innovazione tecnologica e di processo,
Il nuovo modello intende sviluppare nuovi pro- la trasformazione del sistema turistico della Sardotti e organizzare nuove destinazioni (offerta tu- degna, tanto nel settore pubblico che in quello
ristica maggiormente orientata sul capitale ma- privato, negli ambiti della promozione, del marteriale e immateriale dell’Isola), facendo leva sulla keting e della promo-commercializzazione.
sostenibilità quale valore aggiunto della Destinazione. Passare da una offerta mono-prodotto ad
una poli-prodotto è indispensabile per proporre

LA STRUTTURA E I CONTENUTI DEL DOCUMENTO
Per facilitare la lettura del PST, se ne illustrano di dal confronto con la realtà del mercato e con i
competitor, determinante per la definizione degli
seguito la struttura e i principali contenuti.
obiettivi e la costruzione delle strategie di svilupIl documento è diviso in tre parti:
po della destinazione. Il rigore inizia dall’utilizzo
La prima analizza la Sardegna come destinazione di basi scientifiche, ricerche, analisi, valutazioni e
turistica all’interno del più generale contesto eco- riflessioni, seguendo la metodologia di processo
nomico internazionale e in riferimento allo scena- per la pianificazione strategica.
rio competitivo mondiale; illustra i nuovi trend del
mercato, i modi in cui è cambiata la domanda e Responsabilità. Il Piano Strategico indica le regli impatti sul turismo sardo; identifica le debo- sponsabilità degli attori che vi partecipano e di
lezze in termini di prodotti, mercati, commercia- tutti coloro che sono chiamati, per il loro ruolo e
lizzazione e marketing, immagine e posiziona- funzione, a sviluppare le diverse strategie ed aziomento, accessibilità e mobilità, risorse, redditività ni.
e competitività, capitale umano e governance;
infine, individua i punti di forza e le opportunità
(asset) su cui sviluppare una offerta diversificata
più competitiva.
La seconda descrive la visione di sviluppo condivisa di medio e lungo periodo, indica gli obiettivi
generali e le strategie per il suo raggiungimento
e tratteggia le principali innovazioni (del modello organizzativo, del modello di Destinazione, del
modello di Prodotto-Destinazione, del modello
di promozione) necessarie per realizzare il nuovo
modello di sviluppo turistico.
La terza parte, infine, definisce le direttrici per
raggiungere gli obiettivi individuati come strategici e promuovere lo sviluppo del settore e la sua
redditività. Questa sezione è strutturata in 14 assi
strategici, per ciascuno dei quali vengono proposti Programmi e azioni prioritarie, in relazione ai
due pilastri della crescita, ovvero, il Destination
Marketing e il Destination Management.
Gli elementi di valore su cui è stato costruito il piano sono:
Concretezza. Il Piano è un documento di lavoro
per l’intero sistema turistico della Sardegna. Un
documento chiaro e concreto, facilmente comprensibile per tutti coloro che si occupano di turismo (a livello pubblico e privato). Il piano individua
programmi ed azioni specifiche, che indicano il
perché e il come, ma anche la responsabilità d’esecuzione e i diversi soggetti/attori coinvolti.
Priorità. Il Piano stabilisce i livelli di priorità delle
azioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
Rigore. Il Piano non nasce da considerazioni generali e generaliste, né da opinioni soggettive, ma

Prospettiva Esogena - Analisi interna. Metodi e strumenti

SCHEDA 1

ANALISI
DI
DESTINATION
REPUTATION

TrustYou è un servizio di
misurazione della reputazione alberghiera online
che raccoglie e analizza
semanticamente le opinioni e recensioni degli
ospiti pubblicate su oltre
250 siti internet, forum e
blog di viaggio, sulla base
delle quali elabora un
punteggio, il TrustScore,
con il quale valuta il livello di gradimento delle
singole strutture e, per
estensione, anche delle

L’analisi di web listening
utilizza sistemi e metodologia propria della
FTourism.
Nello specifico, si sono
esaminate le conversazioni e i contenuti presenti sulle varie
piattaforme social e i
contenuti generati dai
principali mercati d’interesse turistico della
Sardegna, su diversi
fattori (attrattività, musei, spiagge, ecc) e si è
valutato il volume delle
opinioni dei turisti con il
relativo sentiment.
L’analisi è stata realizza-

destinazioni, la cui reputazione dipende anche
da quella dei propri alberghi.
Attraverso RES-TrustYou,
partner in Italia di TrustYou, si è analizzato
un volume di recensioni superiore a 360 mila
sull’offerta alberghiera ed
extralberghiera della Sardegna.

ANALISI
DESK

ta non solo da un punto
di vista quantitativo, ma,
soprattutto, qualitativo,
mediante il metodo semantico. Il volume raccolto è di 9.500 contenuti per ogni fattore di
competitività ed attrattività scelto. Inoltre si è
proceduto ad analizzare
la polarità dei contenuti pubblicati nei blog e
forum e quelli generati
dai principali influencer
nazionali ed internazionali.

ANALISI
DI
HOSPITALITY
REPUTATION

La ricerca e l’interpretazione
dei dati è stata effettuata
attraverso analisi e studi realizzati da diversi enti e soggetti, tra questi, Istat, Ipsos,
Eurispes, Demoskopea ecc.
Si è proceduto ad esaminare
tutti i fattori che determinano l’attrattività e la competitività di una destinazione:
attrattive turistiche, flussi turistici, accessibilità, mobilità,

sistemi di commercializzazione online ed offline, sistemi di marketing pubblico e
privato, qualità complessiva,
professionalizzazione e accoglienza, ecc.

ANALISI
DELL’ ACCESSIBILITA’
COMMERCIALE E
PROMOCOMMERCIALE

Le tecniche cosiddette del Mistery Client, o
“cliente misterioso”, vengono utilizzate per rilevare e valutare in modo
anonimo, per mezzo di
consumatori formati, la
qualità dei servizi e dei
prodotti offerti.
Nel caso specifico si è
proceduto con un’ana-

ANALISI
INFO MYSTERY
TOURIST

Sardegna ParteciPA è
una piattaforma di partecipazione dedicata ai
processi di decisione politica ed amministrativa
della Regione Sardegna.
All’interno di questo canale tematico cittadini,
esperti e decisori politici
possono attivare e gestire processi di tipo collaborativo, rispetto a temi
di particolare interesse
sociale, economico e istituzionale.

Dal momento che, allo
stato attuale, il mercato
turistico si muove fondamentalmente su Internet,
per poter determinare il
grado d’accessibilità commerciale, informativa e promocommerciale della Sardegna, si è proceduto ad
effettuare un analisi desk

lisi onsite, nelle fasi di ricerca dell’informazione,
prenotazione,
viaggio,
esperienza, contatto con
i residenti e con gli op
eratori turistici e di servzi, visita a musei e princpali attrattive.

ANALISI
MISTERY
CLIENT

Per valutare l’efficienza,
l’efficacia e la completezza delle informazioni
disponibili in rete e nei
punti d’informazione ed
accoglienza turistica, si
è proceduto ad inviare

Attraverso la piattaforma, da un lato è stato
possibile rafforzare l’informazione e il dibattito, dall’altro ampliare gli
strumenti di partecipazione, raccogliendo molteplici contributi e suggerimenti digitali.

sui livelli di commercializzazione ed informazione
online dell’Isola nei diversi
mercati turistici.

delle e-mail di richiesta
in diverse lingue ai diversi uffici competenti,
fingendo di essere dei
turisti interessati alla
Sardegna.

sardegnapartecipa.it

Il calendario completo degli eventi territoriali è consultabile su: Sardegnapartecipa.it

IL PERCORSO PARTECIPATIVO E LE TEMATICHE DEI TAVOLI DI LAVORO

Introduzione
Il primo ciclo di incontri territoriali (3-17 maggio - Olbia,
Alghero, Sassari, Cagliari,
Nuoro, Tortolì e Iglesias), è
stato gestito secondo la modalità operativa dei tavoli tematici, ciascuno organizzato
in due sessioni della durata
di un’ora: la prima di illustrazione da parte dei consulenti
strategici degli argomenti
e temi specifici (situazione
attuale, asset opportunità
della destinazione Sardegna
per posizionarsi nel mercato
turistico), la seconda di discussione, per identificare le
criticità e le opportunità del
sistema turistico, secondo la
modalità del workshop.
Durante il secondo ciclo (1426 giugno - Olbia, Alghero,
Oristano, Sardara, Iglesias,
Cagliari, Lanusei, Sinnai), ciascuno della durata di 3 ore, in
forma “plenaria”, al termine
dell’illustrazione della prima fase, sono state raccolte
proposte e soluzioni confluite nel documento finale
approvato dalla Conferenza
Permanente del turismo a
Cagliari (23 luglio).
Una sintesi dei contenuti e
delle risultanze degli incontri, individuati per area tematica è sintetizzata di seguito.

PRODOTTO TURISTICO
Nonostante la
varietà dell’offerta e il suo
potenziale
inespresso in termini di
prodotti turistici, la Sardegna oggi è percepita
dal mercato fondamentalmente come meta
per il “turismo balneare.
È necessario, dunque, da
un lato rafforzare questo segmento e dall’altro identificare nuovi
prodotti e costruire un
prodotto-destinazione
che favorisca nuove stagionalità. In particolare,
si dovranno identificare
i prodotti turistici della
Sardegna, determinarne
la gerarchia, il grado di

MERCATI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
La Sardegna deve incrementare e
diversif icare
i propri mercati turistici,

SCHEDA 2

INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
L’insularità, strettamente legata all’accessibilità e alla connettività
sia aerea che
marittima,
limita la potenzialità ed

maturità e le potenzialità
di mercato, identificare
nuovi potenziali prodotti
a partire dalle motivazioni e dai bisogni della domanda, che oggi cerca
esperienze da vivere sul
territorio. È conveniente
inoltre segmentare ulteriormente il mercato del
prodotto balneare e non
solo, per determinare
una strategia di offerta
multi esperienziale e per
creare una nuova catena
del valore del turismo
della Sardegna.

identificando quelli strategici e prioritari, analizzando le stagionalità e
le tendenze dei mercati
attuali e futuri e ipotizzando l’apertura a nuovi
mercati d’interesse.

attrattività della Sardegna. Per questo motivo,
il tema della mobilità e
delle infrastrutture risulta cruciale, così come è
fondamentale identificare e colmare i gap che
oggi colpiscono la mobilità interna dell’Isola.

FORMAZIONE,
QUALITÀ E
PROFESSIONALIZZAZIONE
I modelli di gestione
turistica devono necessariamente essere
adattati al rapido cambiamento
della società,
delle tecnologie e del

INNOVAZIONE
TURISTICA E NUOVE
TECNOLOGIE
Le nuove tecnologie,
quali Internet e il mobile, hanno modificato
il mercato e il meccanismo di relazione con il
turista, e la sharing economy sta trasformando
i modelli di business.
Tutto questo incide sulla capacità
competitiva
del
settore
turistico del-

PAESAGGIO, RISORSE
E SOSTENIBILITÀ
Il paesaggio e il territorio
sono la principale risorsa
turistica della Sardegna.
Essi devono
essere preservati, così
come vanno promossi e mantenuti l’autenticità e i valori culturali dell’Isola.

mercato, per garantire
un elevato standard di
qualità e professionalità. Risulta pertanto necessario comprendere
il livello di qualità integrale dell’offerta della
Destinazione
Sardegna, identificandone le
debolezze e gli ambiti
di miglioramento.

la Sardegna. Per adattarsi a questo contesto
sociale ed economico,
è necessario migliorare
la commercializzazione, la gestione, il servizio e l’informazione ed
accoglienza
turistica
attraverso l’innovazione. In particolare, l’utilizzo di Internet come
strumento di comunicazione e di servizio
al turista risulta ormai
fondamentale e va incoraggiato.

Per utilizzare, ma allo
stesso tempo, tutelare il paesaggio come
risorsa, serve consapevolezza sul grado d’utilizzo sostenibile del
territorio, per poi ridistribuire i flussi turistici
ed esercitare controllo
sulla carrying capacity.

COMMERCIALIZZAZIONE E MARKETING
La Sardegna ha bisogno di potenziare la
sua
commercializzazione e sviluppare nuovi modelli di marketing e comunicazione
che siano in linea con
il mercato. In particolare si dovranno identificare nuovi canali di
commercializzazione e nuove
strategie

REDDITIVITÀ E NUOVE STAGIONALITÀ
La dimensione economica dell’attività turistica in Sardegna, la sua
stagionalità e la tipologia di proposta limitata
al balneare durante la
stagione estiva, incidono sulla redditività del
settore, oltre che sulla
sua qualità generale.
È necessaria,
quindi, una
linea di lavoro per incre-

di marketing e comunicazione,
studiando
il mix più adeguato
all’offerta dell’Isola. Un
aspetto fondamentale
per la commercializzazione, è rappresentato
dal rafforzamento delle
reti di collaborazione
esistenti e dalla creazione di nuovi sistemi
di cooperazione e di
coopetition tra gli operatori.

mentare un turismo
ad alto valore aggiunto
e potenziare l’allungamento della stagione.
Vanno analizzate e prese in considerazione
nuove stagionalità e individuati nuovi modelli
turistici, anche di tipo
premium, e nuovi potenziali turismi.

1

PRIMA PARTE

La Sardegna come destinazione turistica
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1.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

1.1.1 Contesto economico e
congiuntura del turismo a livello
mondiale e nazionale
Nonostante le periodiche crisi di diversa natura, il
turismo mondiale si è caratterizzato negli ultimi
anni per una crescita praticamente ininterrotta,
dimostrando la sua resistenza, resilienza e forza.
Gli arrivi internazionali su scala mondiale sono
passati dai 25 milioni del 1950 ai 278 milioni del
1980; dai 674 milioni del 2000 ai 1.320 milioni del
2017, registrando una crescita del 6,8% rispetto
all’anno precedente. In misura analoga, gli introiti
del turismo internazionale, ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo, sono passati dai 2 miliardi
di dollari USA nel 1950 ai 104 miliardi nel 1980, dai

495 miliardi nel 2000 a 1,156 miliardi nel 2017. Gli
Stati Uniti si sono confermati il Paese con le entrate più elevate (180,3 miliardi), con una quota mondiale del 15,6%. Seguono la Spagna (60,2 miliardi
di euro) e la Francia (53,7 miliardi di euro); l’Italia
si colloca al quinto posto con 39,2 miliardi di euro,
pari a una quota di mercato del 3,4%, lievemente
superiore a quella del 2016 (Fonte: Banca d’Italia,
2018).
Per quanto riguarda i flussi turistici internazionali,
la Francia è la meta più visitata, con 89,8 milioni
di arrivi dall’estero, seguita da Spagna e Stati Uniti
(rispettivamente 81,8 e 73,0 milioni di arrivi). Per
numero di visitatori pernottanti l’Italia è in quinta posizione, dietro la Cina (Fonte: Banca d’Italia,
2018).
Il 2017 è stato anche uno degli anni di maggiore
crescita economica dell’ultimo decennio, con un
aumento della spesa e del consumo mondiale,
che ha avuto effetti positivi anche sul turismo, il
quale ha vissuto un incremento del 4,6% confermando il trend positivo per il settimo anno consecutivo. Il turismo internazionale rappresenta oggi
il 7% delle esportazioni mondiali per quanto riguarda beni e servizi, mentre nel 2014 ne costituiva soltanto il 6%. Questo dato indica, di fatto, che il
settore negli ultimi anni ha avuto una crescita superiore a quella del commercio globale. L’impatto
economico dell’industria del turismo vale oggi il
10,4% del PIL mondiale e, con 313 milioni di posti
di lavoro, rappresenta il 9,9% dell’impiego totale al
mondo.
In merito alle aree geografiche interessate da
maggior sviluppo, le performance migliori degli
ultimi anni sono state registrate in Asia ma nel
2017, Paesi come la Tunisia, la Turchia e l’Egitto,
che sono stati per anni condizionati dall’ impatto devastante del terrorismo mondiale, hanno
mostrato segni di forte ripresa, che si stima continuerà anche nel 2018, per tornare ai livelli dei loro
anni migliori.

Lo scenario competitivo Internazionale
Nel 2017, il numero di arrivi di turisti internazionali
nei 28 Paesi dell’Unione Europea ha registrato un
aumento dell’8%, raggiungendo 38 milioni in più
rispetto al 2016. Complessivamente si sono raggiunti così 538 milioni di arrivi e l’Europa rappre-
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senta il 40% degli arrivi turistici mondiali.
I Paesi che hanno trainato la crescita sono quelli dell’Europa del Sud, specialmente dell’area del
Mediterraneo – in particolare la Spagna (+8,9%) e
altri – che hanno registrato un considerevole aumento del numero di arrivi, pari al 10%. La ripresa,
nel 2017, di paesi e destinazioni come Turchia, Tunisia, Egitto, ma anche della Francia, è stato determinato dalla crescita dell’outgoing dei mercati
extra-europei, come Stati Uniti, Cina e Corea, ma
anche dell’Italia.
In particolare, delle 28 destinazioni dell’Unione
Europea, 13 hanno registrato nel 2017 una notevole crescita per quanto riguarda il numero degli
arrivi:
•

la Spagna ha registrato 82 milioni di arrivi,
con una crescita quasi del 9%. Questo significa che ha avuto circa 7 milioni in più di arrivi
rispetto al 2016, anno in cui erano già aumentati in modo sostanziale;

•

il Portogallo, soprattutto nelle aree del turismo balneare, ha avuto nel 2017 una crescita
superiore all’11%;

•

la Grecia, nonostante la crisi, ha visto un 2017
turisticamente favorevole, con un incremento del 10%;

•

l’Italia ha registrato un aumento del 10%, seppure i flussi turistici siano stati fondamentalmente concentrati nelle destinazioni culturali e nelle città d’arte;

•

le destinazioni balneari dell’Adriatico hanno registrato ottimi risultati. La Croazia, ad
esempio, ha segnato un +14%, così come la
Slovenia;

•

le due isole del Mediterraneo, Malta e Cipro,
hanno registrato rispettivamente un 16% e
un 15% in più.

Anche i Paesi extra-UE sono cresciuti considerevolmente negli ultimi anni, ad esempio la Turchia
ha registrato una forte crescita con un aumento
del 29%. Tra le “nuove” destinazioni balneari entrate nel mercato, la Macedonia ha avuto un incremento del 23%, seguita dal Montenegro con
una crescita del 19% e dalla Serbia con +18%.

Prospettive del turismo internazionale
La quota di arrivi riferita alle economie emergenti
nel turismo è cresciuta notevolmente, ma si prevede che raggiungerà il 57% nel 2030, con circa
1.000 milioni di arrivi internazionali dovuti alla
forte crescita delle classi medie asiatiche, motore del turismo delle relative destinazioni nell’area
Asia-Pacifico.
Secondo il ritmo di crescita previsto, gli arrivi di
turisti internazionali nel mondo supereranno la
cifra di 1.400 milioni nel 2020 e di 1.800 milioni nel
2030. Si stima che tale andamento si manterrà
positivo a livello globale – mediamente intorno al
4% – fino al 2030 (Fonte: UNWTO, 2011).
La World Tourism Organization (WTO) calcola
che il turismo internazionale abbia generato nel
2017 una spesa complessiva pari a 1.494 miliardi di dollari (con una crescita dal 4,3% rispetto ai
1.432 miliardi del 2016), destinata ad aumentare
del 3,9% nel 2018.

La situazione italiana

Per quanto riguarda le destinazioni dell’Europa
centrale e occidentale, esse hanno recuperato i risultati negativi del 2016. Il Belgio e la Francia, che
avevano sofferto a causa dei problemi di sicurezza legati agli attentati terroristici, sono cresciuti
rispettivamente del 12% e dell’8%.
Anche la Germania e l’Austria hanno segnato
flussi positivi (+5% e 4% rispettivamente), e i Paesi Bassi hanno registrato un aumento del 13%. Il
Regno Unito, infine, colpito da attentati terroristici e dall’effetto della Brexit (deprezzamento della
sterlina) ha saputo mantenere un trend positivo
(+7%).

Anche in Italia il turismo nel 2017 ha registrato risultati positivi: i dati degli arrivi complessivi (italiani e stranieri) sulla Penisola, ma anche sulle Isole,
hanno mostrato una crescita del 4,5% (122,2 milioni circa) rispetto al 2016. Si segnala l’incremento
riportato dai flussi stranieri che crescono del 5,2%,
mentre il dato riportato dagli italiani aumenta a
ritmi inferiori (+3,8%). Per quanto riguarda le presenze, i 427,1 milioni di pernottamenti totali del
2017 vedono una maggiore incidenza della componente italiana su quella straniera, seppure lieve
(50,3% la prima, 49,7% la seconda).
La presenza media, invece, è in decremento costante dal 2001: attualmente il tempo di permanenza dei turisti nelle destinazioni italiane è di 3,5
giorni.
Le vacanze e le destinazioni più richieste dai turisti stranieri in Italia sono le città d’arte (20,1 milioni di viaggiatori nel 2017), che registrano anche
il peso più elevato nella spesa dei turisti stranieri,
seguono i soggiorni balneari con 8,2 milioni di
turisti. I turisti internazionali in Italia hanno speso
circa l’8,9% in più rispetto all’anno precedente –
secondo i dati di Banca d’Italia. Il valore aggiunto
generato dai consumi (considerati sia gli effetti
diretti sia quelli indiretti ed indotti) è stimato essere pari a circa 37,6 miliardi di euro.
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Il settore turistico continua dunque a svolgere un
ruolo di traino nell’economia italiana, con un’incidenza sul PIL dell’11,8% (dati UNWTO e Osservatorio Nazionale del Turismo).
Oltre la metà della spesa turistica in Italia proviene da viaggiatori internazionali dell’area UE (Germania, Francia, Regno Unito), ma è importante
anche il peso di turisti in arrivo dagli Stati Uniti e
dalla Svizzera. A ciò si aggiunge una spesa media
giornaliera particolarmente elevata da parte degli escursionisti provenienti da Paesi confinanti
non pernottanti in Italia.
I 427 milioni di presenze registrate nel 2017 pongono l’Italia fra le destinazioni più ricercate (in
Europa solo Spagna e Francia fanno meglio), sebbene si tratti probabilmente di dati sottostimati a
causa, da un lato del margine di incertezza delle
statistiche ufficiali, dall’altro della crescita della
cosiddetta sharing economy.
Questo fenomeno comprende, infatti, i movimenti che sfuggono alle rilevazioni statistiche ufficiali,
per il fatto che il pernottamento non avviene in
strutture ricettive ma in case private o presso alloggi messi sul mercato attraverso piattaforme di
prenotazione online non censite. Si tratta di una
realtà tutt’altro che marginale, capace di alimentare numeri superiori a quelli ufficiali.
Si stima, infatti, che le presenze turistiche comprensive di queste casistiche potrebbero superare il miliardo, quasi il triplo di quelle rilevate dall’Istat.
Per quanto riguarda i principali flussi stranieri
che scelgono l’Italia, i turisti più presenti nelle destinazioni nazionali sono i tedeschi, che nel 2016
hanno registrato 56,6 milioni di presenze, seguiti
dai francesi (13,4), dai britannici (13) e dagli statunitensi (11,5).

Prospettive del turismo in Italia
Riguardo alle tendenze del turismo internazionale l’Italia si caratterizza per i seguenti fattori principali:
•
•
•

il 70% dei turisti internazionali che arrivano in
Italia sono di provenienza europea;
la permanenza media - tra il 2001 e il 2017 - è
diminuita da 4,1 a 3,5 giorni;
solo un turista su 10 arriva in Italia con un
viaggio organizzato.

Nel triennio 2016-2018 la crescita degli arrivi previsti supera il 5%, trainata prevalentemente dal
movimento extra-europeo. Le motivazioni che
concorrono a generare questa crescita sono fondamentalmente tre:
•

flussi provenienti dai mercati asiatici emer-

genti: come dimostrano i dati dell’UNWTO, le
economie dei paesi emergenti stanno avendo una crescita maggiore come tipologia di
mercato outgoing perciò saranno loro a generare flussi più consistenti, sebbene questo
fenomeno andrà sicuramente diminuendo
nei prossimi anni;
•

incremento dei viaggi verso l’estero da parte
dei mercati d’oltreoceano, in primis, gli Stati
Uniti: in alcuni di questi mercati l’invecchiamento della popolazione (USA, ma anche
Canada e altri ) determinerà un aumento di
persone che, uscite dal mercato del lavoro,
potranno dedicare più tempo a viaggiare;

•

rientro nel mercato delle fasce della popolazione che più soffrono la crisi, soprattutto in
Europa, grazie alla ripresa economica.

L’Italia è sicuramente una delle destinazioni di
grande interesse, a livello mondiale, che potrà
trarre beneficio dalle tendenze di mercato che si
stanno delineando.
Esistono però delle problematiche interne che
incideranno nell’altro senso come, ad esempio, la
bassa competitività del Paese rispetto ai prezzi di
mercato (Fonte: T&TC. World Economic Forum).
È da considerare, inoltre, che il turismo in Italia,
soprattutto quello balneare, rurale e dei borghi,
continua ad essere un fenomeno prevalentemente domestico.
Risulta quindi evidente una difficoltà strutturale
riguardo il posizionamento nei mercati emergenti e, in generale, rispetto ai nuovi flussi di domanda, in comparazione con i paesi competitor.
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1.1.2 Nuove tendenze del turismo
Il turismo si è modificato radicalmente: è cambiata la domanda ma soprattutto sono cambiati i
modelli di relazione, acquisto e scelta della vacanza. Il settore ha senza dubbio dovuto modificare
il proprio modello di promozione, marketing e
commercializzazione per adeguarsi alla domanda.
In realtà, per molti anni, il modello turistico si è
basato su una logica di massa e le proposte e le
destinazioni erano costruite per soddisfare i bisogni della “maggioranza” della gente. Il risultato è
stato un prodotto standardizzato e poco flessibile,
con il mercato che obbligava i turisti ad adeguarsi
alle caratteristiche dei prodotti e delle offerte. Si
trattava di un “mercato di domanda”.
La società post-moderna ha generato profondi
mutamenti, rendendo i vecchi modelli organizzativi d’offerta turistica, inefficienti. La domanda
è in continua evoluzione, con trasformazioni che
incidono tanto sul prodotto quanto sull’offerta. In
Occidente, l’aumento dei consumi e della crescita
dei viaggi auto-organizzati, ha creato una cultura caratterizzata da ampie possibilità di scelta. Un
numero sempre maggiore di turisti dei mercati
sviluppati chiede soluzioni su misura, che non lasciano spazio a proposte standardizzate e generaliste. La tecnologia sta rendendo più accessibile
questa personalizzazione perché permette ai turisti di disegnare e co-creare le proprie proposte e la
propria vacanza a seconda di ciò che desiderano.
Oggi il turismo si muove in un “mercato d’offerta”.
I turisti moderni vivono vite “modali”. Nell’ambito
della propria quotidianeità, lo stesso individuo occupa una serie di ruoli distinti che comportano
anche esigenze e richieste differenti.
Per esempio, le esigenze di viaggio variano in
base al momento: persone abituate a viaggiare
in business class, per missioni aziendali, scelgono
di viaggiare in classe economica durante il tempo
libero. Non ci sono più logiche classiche né segmentazioni per età o per livello socioeconomico.
Inoltre, la vacanza ha perso il suo valore di eccezionalità, per diventare un fattore di consumo (“commoditizzazione”). Il mercato europeo, in particolare, mostra la tendenza ad effettuare una vacanza
principale e fino a due vacanze brevi nell’arco dello stesso anno.
Il turismo che cresce di più è quello dello short
break.

l’interesse dei consumatori si rivolge alle esperienze e non più al possesso materiale. Questo fenomeno ha generato una profonda trasformazione
della domanda perché i turisti non amano più il
turismo passivo, lo “stare a vedere”, ma vanno alla
ricerca costante di esperienze personali: vogliono
“fare” e “sentire”desiderano controllo, comfort, sicurezza e personalizzazione esperienze facili e prive di preoccupazioni.
Un altro aspetto in costante crescita è rappresentato dalla richiesta di sostenibilità e responsabilità
sociale. Sempre più viaggiatori vanno in cerca di
un turismo responsabile, finalizzato ad aiutare lo
sviluppo sostenibile di culture locali e a tutelare
l’ambiente.

1.1.2.1 Nuovi trend del mercato

Per potere sviluppare una strategia di sviluppo di
una destinazione, è fondamentale considerare i
cambiamenti che hanno modificato il settore del
turismo nel corso degli ultimi quindici/venti anni,
stravolgendone totalmente presupposti e modalità di attivazione delle leve economiche.
In primis, oggi il turismo è collegato ai bisogni e
ai desideri del singolo individuo che, al di là della
motivazione di viaggio dichiarata, viene spinto a
muoversi da fattori soggettivi, psicologici e/o sociologici. Il turista contemporaneo tende a essere
“infedele” al proprio segmento astratto di appartenenza.
Chi sceglie una città d’arte non esclude una vacanza sportiva, chi va al mare non rifugge le manifestazioni culturali. Il “turista di segmento” è stato sostituito da una figura ibrida, che manifesta
esigenze diverse a seconda del momento e, tendenzialmente, non esclude nulla. Coesistono nello
stesso soggetto la scelta di voli low-cost e full cost,
alloggi privati e alberghi di lusso, fast food e ristoranti stellati.
Spesso la scelta di tali componenti dipende dalla composizione del prodotto e dal tipo di attività
turistica che si desidera, cosicché può accadere che lo stesso soggetto, a seconda della motivazione del momento, scelga l’una o l’altra delle
componenti indicate. L’uso del web e delle nuove
tecnologie informatiche sono alla base del radicale cambiamento nel turismo: oggi Internet serve
per conoscere, prenotare e recensire, ma soprattutto ha modificato profondamente la natura della commercializzazione del turismo, sia attraverso
l’avvento delle Online Travel Agencies (OLTA) - che
Economia dell’esperienza, un trend in
consentono al viaggiatore la selezione comparaticrescita
Il 58% dei consumatori in Europa e negli USA af- va immediata dell’offerta disponibile sul mercato
ferma di “disporre di tutti i beni materiali neces- e la predisposizione di pacchetti sempre più taisari”. Dopo aver soddisfatto le esigenze primarie, lor made - sia grazie all’ampia penetrazione delle
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tecnologie mobili e wireless (cellulari, smartphone, tablet e pc portatili), che amplificano la possibilità di accedere ai contenuti e moltiplicano i
dati e le informazioni.
Più precisamente, Internet ha capovolto l’organizzazione, la struttura e il sistema dell’offerta turistica e del settore.
La rete e le nuove tecnologie influenzano profondamente l’offerta, interessata da una forte concentrazione di operatori turistici, in particolare
degli intermediari, e da processi di disintermediazione che hanno visto modificare i rapporti di
relazione tra fornitori di servizi di base, distribuzione e cliente finale. Ne consegue un significativo cambiamento nei modelli di business, sempre
più orientati ad una maggiore flessibilità (dagli
alberghi alle tipologia più ibride; dai campeggi ai
villaggi all-inclusive ecc.), accompagnati dall’ingresso sulla scena del turismo di attori provenienti da altri business della filiera (ad esempio, compagnie aeree o affitto di case private) chiamati
a competere in un mercato globale del settore
sempre più complesso e articolato.
La conseguenza è che la stessa filiera turistica è
stata, di fatto, travolta in tutte le sue componenti.
Dalla tradizionale configurazione per cui i tour
operator assemblavano i singoli servizi turistici in
pacchetti di viaggio, che venivano poi distribuiti
tramite le agenzie di viaggio ai fruitori finali, si è
passati ad una configurazione in cui un insieme
di attori si fa concorrenza e/o interagisce cercando di arrivare direttamente al consumatore finale,
sempre più informato e attivo.

1.1.2.2 La nuova domanda turistica
Internet ha consegnato il potere di scelta e di organizzazione del viaggio al turista, trasformando
profondamente la domanda. Lo scenario che si
configura per il 2021 vedrà due tipi di vacanza
particolarmente richiesti: da un lato vacanze brevi (ma numerose) verso destinazioni a corto e medio raggio, e dall’altro vacanze long haul (a lungo
raggio).
Le tendenze che possono avere un impatto nel
caso della Sardegna secondo le previsioni saranno di tre tipi:
•
•
•

Short and low
Active and slow
Sense and custom

La tendenza prevista, specialmente in Europa, è
quella del turismo short break: sarà sempre più
forte il desiderio di “spezzare” la routine con viaggi frequenti di un weekend.
Crescerà anche la tendenza delle “vacanze attive”,

o, all’altro estremo, di quelle rilassanti, che possono essere definite come “slow”: già oggi i turisti
ricercano sempre più nella vacanza una forma di
evasione dalla vita stressante delle grandi città
ed una possibile risposta la trovano in viaggi che
offrono un’immersione completa in ambienti integri, autentici, puliti, conservati e tutelati. Questo tipo di comportamento si riscontra anche nei
consumi, non solo turistici, degli ultimi anni: slow
food, tour enogastronomici, prodotti biologici, turismo olistico, agriturismi ecc; tutte tendenze sociali e di mercato in continua crescita.
Allo stesso tempo, il turista chiede di essere l’attore della propria vacanza, in contrapposizione alle
formule “passive” tipiche di un viaggio all-inclusive: in quanto protagonista vuole emozionarsi e
vivere esperienze che altrimenti non vivrebbe.
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1.1.2.3 Quale turismo
Dovendosi adeguare alle esigenze del mercato,
che sono per natura variabili, l’offerta turistica è in
costante trasformazione. In questo senso, oggi, le
esperienze e i prodotti turistici, per avere successo, devono soddisfare almeno tre requisiti fondamentali:
AUTENTICITÀ. OFFRIRE AL TURISTA ESPERIENZE VERE E GENUINE
SENSORIALITÀ. FAR VIVERE LA DESTINAZIONE ATTRAVERSO TUTTI I SENSI.
IMMERSIVITÀ. STIMOLARE IL DESIDERIO DI
FONDERSI CON IL LUOGO E CON LA CULTURA LOCALE.

1.1.2.4 I turisti di domani
Le condizioni economiche di molti paesi hanno
determinato una polarizzazione della capacità di
spesa dei flussi turistici, cambiandone le relazioni: cresce la upper class proveniente dalle economie emergenti, che si contraddistingue per una
capacità di spesa elevata, ma aumenta anche
la domanda della classe media delle economie
mature, nonostante esse abbiano visto diminuire
significativamente il proprio potere d’acquisto in
seguito alla profonda recessione degli ultimi anni,
riducendo per questo i giorni di pernottamento e
la spesa dedicata alle vacanze.
Un’analisi socio-demografica della domanda europea indica che i segmenti dei turisti dei prossimi anni potranno essere fondamentalmente
delle seguenti tipologie:

I silver hair e/o baby boomer
L’invecchiamento della popolazione nei paesi con
economie avanzate avrà un forte impatto sul turismo. La fascia degli over 60 che in Europa, nel
2014, rappresentava il 12% della popolazione, nel
2017 raggiungerà il 24%. Tale aumento oltre ad interessare le società dei paesi e dei mercati tradizionali, interesserà anche Paesi come la Cina, l’India e gli USA, per i quali si prevede che le persone
appartenenti alla fascia over 60 supereranno, nel
2050, i 100 milioni.
Questa prospettiva in realtà è un buon segnale
per la crescita turistica, anche per la Sardegna,
poiché i senior hanno il desiderio di viaggiare e
soprattutto la disponibilità economica per farlo:
risorse come pensioni e proprietà, e minori carichi familiari, influiscono positivamente sulla loro
predisposizione a viaggiare. Non ultimo il fattore
tempo: avendo ormai concluso gli impegni lavorativi e diminuito quelli familiari, essi possono
viaggiare in diversi momenti dell’anno. Il seg-

mento dei senior si rivela quindi interessante poiché è dinamico e con una buona prospettiva in
termini temporali (considerando che l’aspettativa
di vita si è attestata su 82 anni per le donne e 75
per gli uomini).
La cosiddetta generazione “baby boomer”, individui che hanno già viaggiato in maniera considerevole e mostrano ancora di essere viaggiatori
attivi. Si tratta di un segmento evoluto che esige
proposte tailor made, su misura, personalizzate;
preferisce il contatto diretto con i fornitori turistici rispetto ad Internet e mantiene un comportamento lineare, perché viaggia in piccoli gruppi o
in coppia, ricercando comodità e sicurezza.
I prodotti più richiesti da questo segmento sono
il turismo culturale e i viaggi con nipoti e figli. Da
segnalare anche l’interesse per lo slow travel, che
trova espressione nella domanda di crociere, ma
anche di turismo di salute e benessere. Non viene
disdegnato il turismo culturale/educazionale ma,
allo stesso tempo, gli over 60 ricercano proposte
turistiche di soft adventure.

La generazione X
Un segmento che diverrà altrettanto importante,
soprattutto per l’Italia, è quello della cosiddetta
“generazione X”, ovvero, dei nati a partire dagli
anni ‘70 fino alla fine degli anni ‘80. Viaggiare è
sempre stata un’attività che in Europa si è potuta concedere prevalentemente la classe media. A
causa dell’impoverimento generale dovuto alla
crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, dal
momento che il desiderio di viaggiare rimane
immutato, si sta assistendo ad una tendenziale
riduzione della permanenza media dei viaggi,
ossia dei giorni effettivi di vacanza. In particolare, per gli Europei si registra un’evidente riduzione della permanenza, che è passata dalle 9,5
notti del 2007, alle 8 notti del 2015 (Fonte: World
Travel Monitor). Questa tendenza, però, in Europa potrà interrompersi con la ripresa economica.
Una caratteristica importante della generazione
X è data dall’attenzione ai prezzi o value for money, che porta con sé la ricerca di proposte non
standardizzate adeguate a budget limitati. Trattandosi di un segmento di mercato con scarsa
flessibilità, composto da individui con famiglie
a carico, indurrà a sviluppare proposte adatte a
loro. Per quanto riguarda la spesa, si calcola che
questi turisti spendano 105 euro per persona a
notte (Fonte: World Travel Monitor). La classe media emergente che il turismo deve considerare,
è quella dei paesi dell’area asiatica, che nel 2020
rappresenterà il 54% della popolazione mentre,
in Europa, come in Nord America, il volume sarà
minore.
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La generazione Y o millennials
Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo
(UNWTO), i turisti di domani saranno prevalentemente i cosiddetti millennials, o generazione Y,
cioè i nati negli anni ’80 e ’90, che sono già più di
200 milioni. Si tratta della generazione più numerosa dopo quella dei “baby boomer” e si caratterizza per la ricerca del nuovo, del diverso, di esperienze (per UNWTO il 75% dei millennials durante
le vacanze vuole vivere esperienze autentiche).
Quella dei millennials, che nel 2020 costituirà il
40% della domanda turistica, è la generazione
nata e cresciuta con Internet, e utilizza la rete per
ispirarsi e decidere: l’85% consulta il web prima di
portare a termine la propria scelta di destinazione
o vacanza e predilige un prodotto su misura.
Curiosamente, però, i millennials possono definirsi essenziali e preferiscono acquistare le ancillary, o servizi, separatamente: il 75% è disposto a
pagare per ottenere servizi premium e non ama
pacchetti chiusi o preconfezionati. Si tratta di
persone che hanno un proprio ruolo consolidato
in ambito lavorativo e che viaggiano spesso sia
per piacere che per lavoro. A livello mondiale, le
persone con meno di 30 anni sono solite viaggiare 4,7 volte l’anno, mentre quelle tra i 30 e i 45
anni circa 3,6 volte. Ciò rende questa generazione
un mercato potenziale di grande interesse per il
settore turistico. Per poterlo soddisfare è imprescindibile conoscerne a fondo abitudini, caratteristiche e preferenze, che poco hanno a che vedere
con le abitudini delle generazioni precedenti.
In definitiva, le caratteristiche principali di questa
generazione sono le seguenti:
•

affamati di informazioni: vogliono essere
informati, su tutto. Non amano prendere
decisioni senza conoscere tutte le notizie
e i dettagli disponibili. Consultano i siti web
aspettandosi di trovare facilmente informazioni esaurienti e complete;

•

cacciatori di valore: vogliono vivere sempre
la migliore esperienza possibile al prezzo più
competitivo. Il loro obiettivo è fare vacanze
belle, spendendo il meno possibile ed investendo il proprio tempo in modo intelligente,
senza rinunciare ai servizi;

•

dipendenti dalla tecnologia: sono cresciuti e
vissuti da sempre in un mondo iperconnesso.
Internet è la loro principale fonte di informazione e, proprio per il loro desiderio di essere
sempre informati, amano avere la possibilità
di accedervi in ogni momento, come e quando vogliono, soprattutto attraverso i dispositivi mobili;

•

animali social: utilizzano i social media sia per
cercare informazioni che li rassicurino sulla
scelta prima di acquistare una vacanza, sia
per consultare le opinioni degli altri utenti in
merito ad alberghi, ristoranti e attrattive, oltre
che per vedere le foto delle destinazioni;

•

amanti del lusso: sono attratti da tutto ciò
che è bello e comodo;

•

ricercatori della verità: uno dei valori più radicati dei turisti del nuovo millennio è l’autenticità. Il 77% di loro considera le recensioni
come un elemento fondamentale, in quanto
si fidano dei contenuti degli altri utenti;

•

amanti del visual: prediligono le immagini e i
video. Non a caso Instagram e YouTube sono
le loro reti social preferite e quelle più utilizzate per condividere informazioni e contenuti
sui viaggi.
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1.1.2.5 I trend previsti della domanda
Lo scenario per il turismo nei prossimi anni sarà
con tutta probabilità marcato dai seguenti trend:

Domanda di turismo tailor made (su misura)
•

•
•

La domanda di turismo sarà fortemente “customizzata”.
I turisti domanderanno ancora di più, prodotti che rispondano ai propri bisogni e desideri.
La tecnologia faciliterà l’accesso all’informazione e, di conseguenza, crescerà la possibilità di organizzare e creare proposte su misura;
diminuzione della domanda di tour e di pacchetti standardizzati ed anacronistici;
richiesta di proposte di tour, circuiti, itinerari
e pacchetti su misura, in grado di rispondere alla domanda del turista, soprattutto per
quanto riguarda il target senior.

Internet, i social media e le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il settore turistico, creando nuove
abitudini e anche nuove tipologie di viaggiatori,
tra cui i turisti social, i quali hanno modalità e caratteristiche molto diverse rispetto a quelli tradizionali. Secondo una ricerca condotta da Google
(The Traveler’s Road to Decision), l’84% dei turisti
afferma che i social media e le recensioni online
hanno influenzato e cambiato radicalmente il loro
modo di viaggiare e il 76% afferma di non credere
più a quello che viene comunicato direttamente
dalle destinazioni o dalle aziende turistiche.

1.1.2.6. Le dinamiche turistiche che
possono condizionare l’offerta turistica della Sardegna
•

Ricerca di novità
•

•

Ricerca di nuove destinazioni. Il desiderio di
viaggiare e di fare turismo fa sì che i turisti richiedano sempre nuove proposte.
Non si desidererà quindi visitare destinazioni
o consumare prodotti turistici già visitati e
consumati;
prevedibile fuga dalle destinazioni di massa.

Innovazione
•

•
•

Domanda di nuove proposte e di nuovi prodotti: il turista è, e sarà sempre più, un consumatore d’innovazione;
ricerca di tutto ciò che è diverso o evoluto;
utilizzo della tecnologia da parte dei turisti
per godersi la destinazione “as they want”.

Autenticità
•

I turisti vogliono entrare in contatto con il
territorio, con i locals e conoscere quello che
è “fuori” dai percorsi tracciati e noti. Si vuole fuggire da tutto quello che è considerato
come “turistico”.
Di conseguenza, ci sarà una ricerca
dell’autenticità con prodotti e proposte che
includano la popolazione locale.

Social media
•

•

I social media sono uno strumento e un potente mezzo per vivere l’esperienza della destinazione, e lo saranno sempre di più;
i social sono utilizzati per tutta la durata
dell’esperienza turistica.

•

I fattori che incidono sulla scelta della
destinazione
Recensioni e giudizi
•

•

I turisti chiedono di usufruire degli stessi servizi che utilizzano i residenti;
hanno interesse di entrare in contatto con i
locals, con il territorio e con l’autenticità.

Turismo peer-to-peer

Secondo Tripadvisor, il 39% di chi prenota
una vacanza è influenzato da recensioni e
commenti online e all’interno di questa percentuale, più del 47% dichiara di essere disponibile a cambiare la propria destinazione
di vacanza, se influenzato dalle informazioni e
dai giudizi espressi nella rete.

Ricerca di sicurezza
•

Turisti come locals
•

È evidente che la domanda turistica è il riflesso della società. Viviamo dentro quella che
viene definita la “società liquida”(Z. Bauman)
e, di conseguenza, il turismo si trova ad operare all’interno di un sistema relazionale ed
economico molto più fluido rispetto al passato.
Da un lato i viaggi per motivi turistici o di piacere si sono “deconcentrati” sotto il profilo
temporale, dall’altro, il processo di selezione
della destinazione da parte dei potenziali turisti è profondamente influenzato dall’assetto
motivazionale.
Si riportano di seguito alcuni fattori e tendenze che condizionano il modo di scegliere le
destinazioni e che possono incidere sul successo turistico della Sardegna.

Il turismo, oggi, è lo specchio della società.
Pertanto nella scelta delle destinazioni, il fattore della rassicurazione è assolutamente prioritario.
Per quasi il 50% della popolazione europea la
ricerca di destinazioni/luoghi sicuri è un fattore condizionante per la scelta (Fonte: Eurobarometer).

Meteo dipendenza
•

La vacanza non si pianifica più con largo an-
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ticipo. Si considera il tempo e il clima che si
preferisce e si decide di conseguenza. L’effetto è la prenotazione non solo last minute,
ma anche last second. I dati dicono che oltre
il 76% di chi prenota sotto data lo fa a seconda
del meteo.

Prezzo e sconti
•

Il turismo è un prodotto di consumo, dunque,
esiste una grande competizione fra prodotti
e destinazioni. Per i turisti le migliori offerte e
condizioni hanno un’importanza sostanziale:
pertanto una buona offerta in termini di costi
può far cambiare sia la destinazione prescelta
sia la tematica della vacanza.

I fattori che incidono sul comportamento della domanda
Divertimento vs relax
•

La domanda non vede più il turismo come
semplice periodo di riposo. Chi va in vacanza
ricerca momenti di distrazione e divertimento (entertainment). Di contro, aumenta la
quota di quelli che vogliono allontanarsi dalla
quotidianità e isolarsi in completo relax (turismo slow).

Luxury vs Cheap
•

La domanda turistica è ormai polarizzata. Il
mercato chiede prodotti particolari, anche di
lusso o semi-lusso, come ad esempio il wellness, le crociere, gli hotel di alta gamma, ovvero, tutto ciò che è percepito come prodotto esclusivo, personalizzato e di qualità. Allo
stesso tempo il turista ricerca costantemente
prodotti “convenienti”. Per questo è apparso
sul mercato il concetto di prodotto di lusso
accessibile, che fa sì che tutti quei prodotti o
destinazioni che rientrano nella fascia media
perdano quote di mercato.

Connessione vs detox
•

Essere sempre “on” è la condizione ormai più
diffusa e la richiesta di avere a disposizione
il collegamento Wi-Fi non è più un optional;
tuttavia cresce anche la tendenza a volere
essere “disconnessi” per un determinato momento o periodo.

Active vs Slow
•

I viaggiatori chiedono attività ed esperienze
costruite attorno alle due tendenze di comportamento più diffuse: proposte di turismo
attivo e proposte di turismo lento.

Advanced Booking vs Last Minute
•

Quando si tratta di prenotare una vacanza
alla quale il turista attribuisce un particolare
valore, cresce la tendenza alla prenotazione
con largo anticipo, allo stesso tempo è in aumento quella “sotto data”, non solo per

le vacanze secondarie, ma anche per quelle
primarie. La media in molti casi non va oltre a
una settimana prima della partenza. La conseguenza per il settore turistico sarà la costante incertezza delle prenotazioni.

Le tendenze che incidono sul prodotto
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il comportamento della domanda fa sì che
ad oggi sia più importante la motivazione
rispetto alla destinazione intesa essa come
“luogo”. Alcuni dei trend di comportamento
che si registrano, che andranno in crescita e
che incidono sull’offerta turistica, sono i seguenti:
cultura immateriale più che materiale;
cultura popolare e di facile comprensione;
ricerca e scoperta di ciò che è nascosto, dei
luoghi culturali minori;
viaggi per conoscere ed esplorare;
bleisure: sfruttare i viaggi di lavoro per fare
anche del turismo di vacanza;
condivisione e sharing economy: viaggiare
ed ospitare;
ristorazione vegana, vegetariana, halal ecc;
enogastronomia e ricerca della tipicità;
viaggiare in famiglia (voglia di stare insieme
ecc) ;
sostenibilità .
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1.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO DELLA
SARDEGNA
1.2.1 Il contesto programmatico
•
La Giunta Regionale della Sardegna ha adottato
con la Deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014 il Programma Regionale di Sviluppo 2014- 2019 (PRS)
previsto dalla L.R. n. 11/2006, in cui vengono delineate le strategie e gli obiettivi generali e specifici
della legislatura.
Il PRS è contestuale alla fase di definizione delle
politiche di coesione economiche e sociali che
impegneranno l’Europa sino al 2020. La Sardegna,
infatti, beneficia dei fondi comuni stanziati tramite il POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) n. 4926 del 14.07.2015, con l’obiettivo
di realizzare interventi mirati ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’isola. Il PRS
recepisce e fa proprie le indicazioni contenute nei
documenti comunitari e nazionali, in particolare,
le Raccomandazioni specifiche per Paese, il Position Paper dei Servizi della Commissione Europea
e l’Accordo di Partenariato (AP) [adottato dalla CE
con Decisione C(2014) 8021 final del 29.10.2014]. La
strategia del programma fa proprio, infine, l’approccio europeo alle Smart Specialisation Strategy (S3), che fa della ricerca e dell’innovazione
il filo conduttore in grado di collegare in modo
strutturale le imprese e il sistema produttivo regionale con il capitale umano e l’ampio sistema
della conoscenza, in un processo di rafforzamento
degli asset territoriali e di efficienza e sostenibilità
nell’uso delle risorse. Si precisa che nella S3 sono
allo studio anche percorsi di scoperta imprenditoriale per individuare soluzioni innovative capaci
di intercettare la domanda turistica dei target di
interesse per la Sardegna.
Il POR Fesr Sardegna prevede lo stanziamento
di € 465.489.541,00 distribuiti nel settennio 20142020 secondo i seguenti assi prioritari:
•
•
•
•
•
•
•

povertà e ad ogni forma di discriminazione;
assistenza tecnica per l’efficiente ed efficace
attuazione del PO.

Una parte essenziale e sostanziale del Programma riguarda la valorizzazione turistica e culturale
della Sardegna e individua nel turismo un settore strategico con ampie potenzialità in termini
di crescita economica, creazione di occupazione,
diversificazione della struttura produttiva, salvaguardia delle specificità culturali, tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Per questi motivi, la strategia turistica della Regione intende valorizzare il vantaggio competitivo insito nella qualità e varietà degli attrattori ambientali e nella ricchezza e unicità del patrimonio
culturale materiale e immateriale della Sardegna,
attraverso un approccio di sistema mirato al miglioramento delle condizioni di conoscenza e fruizione delle risorse. La strategia di riposizionamento dell’offerta turistica regionale mira a creare e
ottimizzare poli di attrazione ambientali, culturali
e turistici a partire dalle principali aree protette
individuate (parchi nazionali, regionali, aree marine protette, siti Natura 2000), in sinergia con le
valenze culturali, creando una “massa critica” per
migliorare la competitività e l’attrattività turistica,
in un’ottica di turismo sostenibile.
Le “aree di rilevanza strategica”, in cui agire prioritariamente con interventi di valorizzazione turistica, sono state selezionate attraverso un’analisi
multilayer che ha consentito di rilevare nelle aree
di importanza naturalistica e nei territori limitrofi la densità degli attrattori culturali, delle attività
turistiche e dei principali servizi (ristoranti tipici,
agriturismi, bed and breakfast, negozi storici). L’analisi è stata corredata da un esame della concentrazione degli arrivi e delle presenze turistiche nei
diversi ambiti di riferimento ed è stata svolta in
ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e in- stretto collegamento con l’attuazione dell’approccio territoriale alle aree interne definito a livello
novazione”;
nazionale e regionale (SNAI e SRAI). La mappatuagenda digitale;
ra delle aree di rilevanza strategica è stata frutto di
competitività del sistema produttivo;
un processo di concertazione con gli Assessorati
energia sostenibile e qualità della vita ;
tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi ; competenti in materia ambientale, culturale e turistica, in seguito al quale sono state individuate
uso efficiente delle risorse e valorizzazione
due aree sperimentali sulle quali intervenire con
degli attrattori naturali, culturali e turistici;
promozione dell’inclusione sociale, lotta alla bandi o specifici atti di programmazione:
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•

•

il territorio dei Comuni del Parco Regionale di
Tepilora e del sito della Rete Natura 2000 del
Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei
Su Sercone, nonché i territori dei comuni ad
essi limitrofi;
il territorio dei comuni dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola del Mal di Ventre,
nonché i territori dei comuni ad essi limitrofi.

Altre aree di concentrazione degli interventi sono
state individuate dal percorso di Programmazione Territoriale di cui alla DGR 9/22 del10.03.2015,
attraverso un approccio bottom-up sulla base
delle progettualità espresse dalle diverse aree del
territorio regionale candidate al processo. Da citare, in attuazione della citata DGR, il Piano Straordinario di rilancio del Nuorese che, pienamente
coerente con il PRS - Strategia 5.8, interessa tutti
i Comuni della Provincia di Nuoro, a cui sono stati destinati complessivamente 55 milioni di euro,
che trovano copertura in parte sui Fondi FSE,
FESR, FEASR e FEAMP e sui fondi FSC.
La Regione ha inoltre avviato un processo di riorganizzazione della governance, soprattutto
nell’ottica di una visione unitaria delle risorse da
valorizzare per l’attivazione di percorsi qualificati
di attrazione di turisti e visitatori. A questo proposito si richiama la DGR 44/31 del 2017 di programmazione delle risorse POR Fesr - Asse VI,
OT6, Obiettivo specifico 6.8 “Riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche”, azione
6.8 “Politiche di organizzazione e di valorizzazione del sistema turistico” che, in linea con quanto
premesso, prevede come indispensabili e prioritarie specifiche azioni di sistema tese a creare le
pre-condizioni per un uso efficiente delle risorse
e per il raggiungimento di una reale efficacia e
sostenibilità delle politiche di sviluppo territoriale,
sintetizzate di seguito:
•
•
•
•

ISTITUZIONE DELLA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO);
E-GOVERNANCE,
VALORIZZAZIONE
DELL’ICT E DEL MOBILE;
IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA
POLITICA DI MARCHIO;
INNOVAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E
INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA CON
NUOVI PRODOTTI TEMATICI E SERVIZI.

1.2.2 Il contesto legislativo
Le attività turistiche sul territorio sardo sono oggi
disciplinate dalla Legge 28 luglio 2017, n.16, con
cui la Regione promuove e sostiene il turismo
come settore prioritario per lo sviluppo socio-eco-

nomico secondo il paradigma della sostenibilità,
nel rispetto delle componenti che contraddistinguono l’Isola nel panorama dell’offerta turistica
mondiale, quali l’ambiente naturale, il paesaggio,
il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la
lingua, la componente umana. Con questa Legge
la Regione si propone di:
•
riorganizzare il comparto turistico regionale;
•
riconoscere il ruolo strategico del turismo per
lo sviluppo economico sostenibile del territorio e di tutti i settori produttivi ad esso connessi;
•
promuovere l’integrazione economica e sociale del territorio;
•
valorizzare e promuovere le relazioni tra il
comparto turistico e le risorse naturali, culturali e identitarie;
•
favorire l’offerta integrata di prodotti attraverso un approccio sistemico.
La Legge individua nel Piano Strategico del Turismo lo strumento per l’aggiornamento della
politica turistica regionale e per l’esercizio delle
funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento.
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la Regione promuove politiche orientate all’innovazione e al rafforzamento dei servizi turistici,
valorizzando l’aggregazione di imprese e l’associazionismo. Individua, inoltre, nella formazione
e nell’aggiornamento lo strumento chiave per la
valorizzazione delle risorse umane; si propone di
attuare politiche di semplificazione amministrativa e promuovere l’accessibilità alle strutture e
ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, affinché
possano usufruire dell’offerta turistica in modo
completo e in autonomia. Viene infine promossa
l’offerta di prodotti e servizi turistici idonei all’accoglienza degli animali.
Nel dettaglio, tra gli interventi previsti dalla riforma, l’istituzione della Conferenza Permanente
del Turismo (Art.4), quale organo collegiale con
il compito di redigere proposte in merito alla
predisposizione ma anche all’aggiornamento e
all’attuazione del PST, la costituzione della “Sardegna Destination Management Organization”
(Art.7), per l’attuazione delle politiche di destination management e marketing e il rafforzamento
dell’’Osservatorio regionale del turismo, a sostegno delle attività di programmazione e promozione e come supporto alle iniziative di soggetti
pubblici e privati.
Dalla lettura della Legge emerge, inoltre, la volontà di diversificare la proposta turistica, di allungare la stagione e valorizzare il turismo attivo. In
particolare si prevede la costituzione, il recupero,
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la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione di una rete coordinata e uniforme di percorsi
destinati all’escursionismo, la Rete Escursionistica della Sardegna (RES), interconnessa in modo
organico e funzionale con quella nazionale e con
gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree
naturali, rurali e montane della Sardegna; al fine
di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell’handbike viene introdotto il Piano di Gestione degli
Itinerari Ciclabili della Sardegna, il quale favorisce
la percorribilità dell’intero territorio, il collegamento ciclabile con le stazioni ferroviarie e i punti
di accesso all’Isola (porti e aeroporti regionali) e i
collegamenti longitudinali e trasversali all’interno
della Sardegna.
La Regione, inoltre, riconosce l’importanza del
proprio patrimonio di ferrovie a scartamento ridotto quale strumento di promozione turistica
dei territori e delle zone attraversate e ne promuove l’accessibilità e la fruizione, con lo scopo
di favorire la salvaguardia, la gestione e la manutenzione delle tratte interessate dal Trenino Verde. L’intervento prevede anche la realizzazione di
una rete di ippovie, iscritte in un apposito registro
regionale, con il recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche e ricettive.
Viene riconosciuto il ruolo dei borghi nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario, sancito dalla istituzione della
Rete dei Borghi Caratteristici della Sardegna, a
cui potranno aderire comuni con particolari caratteristiche di carattere storico e urbanistico e
che abbiano intrapreso azioni per l’incremento
dell’attrattività turistica, anche al fine di un loro
riconoscimento nell’ambito delle reti nazionali e
internazionali del turismo dei borghi.
Altra normativa rilevante per la diffusione del turismo in Sardegna risulta quella in materia urbanistica. In particolare, la Legge Regionale 3 luglio
2017, n. 11 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla Legge Regionale
n. 23 del 1985, alla Legge Regionale n. 45 del 1989,
alla Legge Regionale n. 8 del 2015, alla Legge Regionale n. 28 del 1998, alla Legge Regionale n. 9
del 2006, alla Legge Regionale n. 22 del 1984 e alla
Legge Regionale n. 12 del 1994” ha inserito all’Art.
16 il Piano di utilizzo dei litorali (PUL), strumento
con cui i comuni disciplinano l’utilizzazione delle
aree demaniali marittime con finalità turistico ricreative e regolamentano l’organizzazione del
territorio immediatamente contiguo ai litorali,
compresa l’accessibilità viaria e pedonale delle
aree nel loro complesso e dei singoli siti turistici. Il PUL, inoltre, disciplina gli interventi volti alla

realizzazione di parcheggi e di strutture di facile
rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione e quelle finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare.

1.2.3 Il contesto economico
Il sistema economico regionale sardo, nell’ultimo
decennio, è stato caratterizzato da una contrazione del PIL nell’ordine del 2,6% in termini reali,
e una crescita media annua dello 0,5%. Nel 2015,
anno a cui risalgono i dati più recenti, il PIL regionale si è attestato su 32,06 miliardi (a valori correnti) rappresentando il 2,0% del Prodotto Interno
Lordo italiano e l’8,6% di quello del Mezzogiorno.
La variazione in termini reali rispetto al 2014 è stata pari a -0,7%, in controtendenza rispetto all’andamento del Mezzogiorno e a quello dell’Italia
(rispettivamente +1,1% e +0,7%). Inoltre, il PIL regionale per abitante a valori correnti risulta pari,
nel 2015, a 19.305 euro, inferiore a quello nazionale, pari a 27.045 euro, ma superiore a quello del
Mezzogiorno, pari a 17.787 euro. Se si considerano i valori concatenati, il PIL pro capite regionale
rappresenta il 72,5% del dato nazionale, mentre il
Mezzogiorno si assesta sul 66,3%. Secondo le stime della Regione è in atto una ripresa economica, che si sta via consolidando: dopo anni di recessione, nel 2016 il PIL ha ripreso a crescere con
un incremento dello 0,6%, secondo le previsioni
della Svimez, a cui va aggiunto un ulteriore 0,3%
stimato per il 2017.
La Sardegna mostra un basso livello di apertura commerciale ai mercati esteri. La capacità di
esportazione (flusso di export in percentuale del
PIL) è posizionata su un livello pari all’80% della
media nazionale ed è forte la dipendenza dall’esterno espressa dalle sue importazioni nette. La
propensione ad esportare rispetto ai comparti più dinamici a livello internazionale, rilevata
dall’Istat come dato percentuale sul valore totale dell’export, si attesta in Sardegna su una quota (5,4% nel 2013) molto distante rispetto al dato
nazionale (29,6%). Secondo gli ultimi dati rilasciati
dall’Istat nel 2016, il valore delle esportazioni della Sardegna è diminuito del 10,9% (Mezzogiorno
+1,1%, Italia +1,2%) ed è da attribuirsi in larga parte
al calo delle esportazioni di prodotti petroliferi.
Ad un’economia fortemente rivolta verso l’interno, si associa un tessuto imprenditoriale formato
da imprese di piccola dimensione; quelle al di sotto dei 50 addetti risultava nel 2011 al 99,54% (Censimento Industria e Servizi 2011– ISTAT) nel settore
dell’industria e al 99,76% nel settore dei servizi. Rispetto alla dimensione “fino a 10 addetti” il peso
al 96,76% è particolarmente significativo. La mo-
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desta presenza di investimenti esogeni e la debolezza del tessuto infrastrutturale rappresentano un punto di debolezza per l’insediamento
di nuove imprese. Infine, gli indicatori territoriali
Istat riferibili alla competitività del sistema delle
imprese esprimono alcune debolezze strutturali
dell’economia regionale con riflessi negativi sulle
prospettive occupazionali.
Nel 2014, il valore aggiunto ai prezzi base del
comparto dei servizi partecipa con 23.540 milioni di euro correnti alla generazione del risultato
finale dell’attività produttive regionali attestandosi al 71,5% del PIL. In termini di occupazione, la
Sardegna, con i suoi 451mila occupati totali che
costituiscono il 75,8% degli occupati nel complesso delle attività economiche, rappresenta il 2,6%
degli occupati totali nazionali. Il terziario, come
per tutte le altre regioni italiane, è il comparto in
cui si concentra il maggior numero di imprese e
addetti. Dai dati del Registro Statistico ASIA dell’Istat, aggiornati al 2013, risultano 82.560 imprese
attive per 220.260 addetti, con 2,7 addetti medi
per impresa. Di queste imprese, il 37,4% ricade nel
Commercio e occupa il 34% del totale degli addetti. A seguire per incidenza sul comparto regionale, si posiziona il settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche con 1,4 addetti medi,
raccogliendo il 18,8% del totale imprese e impiegando il 9,6% degli addetti. I servizi di alloggio e
di ristorazione riuniscono il 12,1% delle imprese e
occupano il 15,9% degli addetti, con 3,5 addetti
medi per impresa.
Osservando l’andamento della struttura produttiva negli ultimi anni, la Sardegna contava nel
2011 148.429 imprese attive presso le camere di
commercio, di cui 55.862 riconducibili al settore
di commercio, trasporti e alberghi. Nel 2017, invece, le imprese regolarmente registrate erano
142.914, di cui 54.782 riconducibili al settore turistico. Nell’arco dei 6 anni si è quindi registrata una
contrazione del totale delle imprese pari al 3,7%,
e un più lieve calo (-1,9%) delle imprese di servizi
commerciali, di trasporto e alberghiere (dati Istat
Struttura produttiva – Infocamere – Movimprese
2011-2017). Oltre alla diminuzione del numero di
imprese registrate presso le Camere di Commercio, i dati Istat evidenziano anche una contrazione del numero di addetti ai settori produttivi. In
particolare, gli addetti al settore di commercio,
trasporti e alberghi sono passati dai 144.135 del
2012 ai 138.302 del 2015, registrando una contrazione del 4% (dati Istat Struttura produttiva – ASIA
Unità locali 2012-2015).
Nell’ambito del terziario e a livello di sezione economica, la Sardegna evidenzia una specializzazione nelle attività alberghiere e della ristorazione
(15,1% degli addetti dei Servizi), nella sanità e assi-

stenza sociale (9,3% degli addetti), nel commercio (32,3% degli addetti), nel noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di supporto alle imprese (9,8% degli addetti), nel trasporto e magazzinaggio (9,3%
degli addetti) e nelle attività artistiche, sportive, di
intrattenimento (1,4% degli addetti). Analizzando
nel dettaglio le attività, emergono i comparti del
commercio al dettaglio, dell’ospitalità (3,6% degli
addetti), delle attività di ristorazione (11,6% degli
addetti) e del trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (4,8% degli addetti).
Un ambito in espansione riguarda le start-up innovative sarde: esse si distribuiscono prevalentemente nella provincia di Cagliari (per il 60,5%) e
operano nel settore dei servizi di informazione e
comunicazione.
A partire dal 2016 la situazione economico-finanziaria delle imprese sarde risulta in miglioramento: circa il 65% di esse ha chiuso l’esercizio in utile
nel 2016, con la migliore percentuale degli ultimi
sette anni, e molte si dichiarano pronte a rilanciare investimenti e a creare occupazione.
L’economia sarda si configura ancora come tradizionale e lenta nei processi di innovazione e
ricerca, nell’accesso ai nuovi mercati e quindi
nella definizione di nuove opportunità produttive e occupazionali. Nonostante un aumento
della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo, si riscontrano ancora bassi livelli di intensità di investimento privato. Per questo motivo, il “Regional
Competitiveness Index”, elaborato dalla Comunità Europea nel 2016, colloca la Regione, in termini di competitività, al 228° posto su 263 regioni
europee, facendo comparire la Sardegna nella
categoria delle regioni “ad inerzia strutturale o
in de-industrializzazione”, che hanno in comune
basse intensità di Ricerca e Sviluppo e brevettuale, alti tassi di disoccupazione e una forza lavoro
con istruzione terziaria sotto la media. Questi territori sono caratterizzati da persistenti “trappole
di sottosviluppo” e con necessità di cambiamenti
importanti di politica economica.
Dati positivi in termini economici, arrivano invece
dal turismo, che si configura come importante
traino alla crescita dell’economia sarda. Dopo la
forte crescita registrata nel 2015 (+ 9% degli arrivi) e nel 2016 (+ 10%) anche nel 2017 si conferma
un forte incremento dei flussi turistici, soprattutto degli stranieri e si registra un rafforzamento degli arrivi anche nei mesi di bassa stagione
marino-balneare. Nel 2017 si registra infatti un
incremento dell’8.8%. Gli arrivi di italiani restano
prevalenti (51,6%), ma la maggior crescita riguarda gli arrivi degli stranieri (+14,36% rispetto al
+4,07% degli italiani).
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1.2.4 Il contesto sociale
Il sistema urbano della Sardegna si contraddistingue per una ridotta dimensione demografica
(circa 1.660.000 abitanti) e una bassa densità di
popolazione, che si attesta intorno a 70 ab. /kmq.
Al censimento del 2011 solo le due città maggiori (Cagliari e Sassari) superano i 100.000 abitanti,
due città superano 50.000 ab. (Olbia e Quartu S.
Elena), mentre ben 267 Comuni (rappresentanti il
70,8% del totale) registrano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Con la L.R. n. 2 del 4 Febbraio 2016 “Riordino del
Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”,
si è proceduto al riordino di comuni e province e
alla istituzione della città metropolitana di Cagliari.
Nella città metropolitana di Cagliari presieduta dal sindaco del Capoluogo risiede il 26% della
popolazione regionale; nella rete metropolitana
del nord Sardegna presieduta dal Sindaco di Sassari (che comprende 8 Comuni per un totale di
219.863 residenti), circa il 13%, mentre nei restanti
352 comuni risiede il 60% della popolazione regionale. Risulta, quindi, che l’insediamento urbano,
escluse le polarità di Cagliari e di Sassari e la città
di Olbia, è distribuito sul territorio regionale senza grosse concentrazioni, con la difficoltà di poter
costituire “massa critica” adeguata alla fornitura
diffusa di servizi di qualità, vicini alle popolazioni.
Le Aree Interne, che costituiscono l’83,5% del
territorio, rappresentano una rilevante opzione strategica regionale per la Programmazione
2014-2020, individuata nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2020 della Sardegna. Esse, infatti, sono luogo privilegiato di sperimentazione
di nuove metodologie partecipative bottom up
e di “buone pratiche” basate su approcci metodologici differenti - bottom up puro e top down
a maglie larghe, che hanno determinato in molti casi la crescita del capitale umano territoriale
e una maggiore propensione e consapevolezza
della necessita di creare network territoriali di aggregazione, sia a livello imprenditoriale che nella
pubblica amministrazione.
In tale direzione la Regione Sardegna intende
attuare una propria Strategia Regionale Aree Interne (SRAI), basata sul coinvolgimento diretto
dei territori e sulla loro capacita di auto-organizzazione e co-pianificazione, con il supporto della
Regione, individuando propri driver di sviluppo.
Queste strategie sono anche mirate a ridurre il rilevante calo demografico della Sardegna.
Un punto critico in ambito sociale è rappresentato dalla scarsa formazione delle risorse umane,
caratterizzate da bassi livelli di istruzione. Analizzando i dati Istat, la percentuale dei 20-24enni

con diploma superiore è stata inferiore di 12 punti
rispetto al dato nazionale nel periodo 2011-2015 e
si riscontrano elevati tassi di abbandono scolastico. Nello stesso periodo solo il 17% dei 30-34enni
risultava laureato, rispetto a circa il 25% a livello
nazionale. Tali dati si accompagnano a un tasso di
disoccupazione giovanile più elevato (pari al 25%
nel periodo considerato) e a un numero maggiore di “NEET” (Not in Employment, Education
or Training), ovvero persone non occupate né in
formazione, che tra i 15-29enni superavano il 30%
rispetto al 25% su base nazionale. I NEET, tuttavia,
nel 2016 sono diminuiti dai 77.000 dell’anno precedente a 73.000.
La Sardegna è caratterizzata da un forte dualismo fra aree urbane e aree interne: le prime sono
contrassegnate dalla presenza di servizi sanitari e
da fasce di marginalità sociale ed educativa notevoli, accompagnate da fenomeni di illegalità e
microillegalità, disagio abitativo e degrado fisico
dei luoghi e delle abitazioni. Le aree interne, invece, registrano una scarsità di servizi, difficoltà di
accesso a quelli di tipo socio-sanitario e un incremento degli indici di spopolamento e invecchiamento della popolazione.
Come evidenziato nel documento del POR FESR
approvato a gennaio 2018, per far fronte alle criticità sociali, la Regione Sardegna intende, in linea
con l’obiettivo previsto da EU2020, puntare a una
riduzione di 83 mila individui a rischio povertà o
in condizioni di esclusione sociale entro il 2020,
concentrandosi su persone e famiglie colpite da
disoccupazione e deprivazione materiale. Con
questo scopo, viene affidato un ruolo strategico e
addizionale ai fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento europei), finalizzati al sostegno delle
politiche di coesione.
Altro elemento portante della strategia prevista
dal POR FESR riguarda il supporto al potenziamento della rete infrastrutturale di servizi socio-sanitari, nella logica di una più efficace gestione complessiva delle risorse. Ciò prevede il
potenziamento dei servizi sanitari territoriali non
ospedalieri e la riorganizzazione della rete del cosiddetto welfare d’accesso.

1.2.5 Il contesto tecnologico
Con riferimento all’ambito tecnologico e dell’informazione, nel 2016 il tasso di diffusione di Internet tra le famiglie si attestava al 72,4%, dato
superiore rispetto alla media italiana (69,2%), e la
banda larga era disponibile per il 91,6% delle imprese. Di contro, nel 2016 solo il 56,8% delle imprese sarde possedeva un sito internet, registrando
il terzo peggior tasso di diffusione in Italia (media
nazionale 72,1%). Un altro dato critico riguarda la

36

disponibilità di connessione Wi-fi pubblica: solo il
39,5% dei comuni dell’Isola ne è fornito (dati 2016).
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la
popolazione sarda coperta con banda ultralarga
(BUL) ad almeno 30 Mbps nel 2017 rappresenta
solo il 48,6% dei residenti, mentre la banda a 100
Mbps ad oggi raggiunge lo 0,3% delle unità abitative. In merito alla diffusione della BUL, a inizio
2018 sono state avviate le consultazioni tra la Regione e operatori e provider privati (tra cui Tim),
per raggiungere e soddisfare gli obiettivi fissati
dall’Agenda Digitale Europea entro il 2020 e per
assicurare, in tempi brevi, l’alta connettività nei
comuni in cui la rete in fibra ottica è già disponibile, ma non ancora attivata. Ad aprile 2018, gli
interventi in merito alla BUL, realizzati con finanziamenti regionali, sono stati completati in 72 comuni ma secondo le previsioni di Infratel, entro
l’estate del 2018, si raggiungerà un totale di 175
comuni.

1.2.6 Il contesto ambientale
La Sardegna ha una superficie complessiva di
24.100 kmq ed è per estensione la seconda isola
del Mediterraneo, dopo la Sicilia. Più dell’80% del
territorio è montuoso e collinare. Il 68% è formato da colline e da altopiani rocciosi per un’estensione complessiva di 16.352 kmq. Le montagne
costituiscono il 14% del territorio per un totale di
3.287 kmq. La zona montana più estesa e con le
vette maggiori sorge nel massiccio del Gennargentu. Le zone pianeggianti occupano il 18% del
territorio (per 4.451 kmq): la pianura più estesa è
il Campidano, che separa i rilievi centro settentrionali dai monti dell’Iglesiente, mentre la piana
della Nurra si trova nella parte nord-occidentale
tra Sassari, Alghero e Porto Torres. I fiumi hanno
prevalentemente carattere torrentizio e i più importanti sono il Tirso e il Flumendosa.
Le coste si estendono su un totale di 1.897 km e si
articolano nei golfi dell’Asinara a nord, di Orosei
ad est, di Olbia a nord-est, di Cagliari a sud e di Alghero e Oristano ad ovest. Esse sono alte, rocciose
e con piccole insenature che a nord-est diventano
profonde e s’incuneano nelle valli. I litorali bassi e
sabbiosi, talvolta paludosi, si trovano nelle zone
meridionali e occidentali, dove si formano anche
gli stagni costieri, zone umide molto importanti
dal punto di vista ecologico. Una buona parte del
territorio sardo si estende inoltre su isole minori:
tra queste, la più grande è l’isola di Sant’Antioco
(109 kmq), seguono poi l’Asinara (52 kmq), l’isola
di San Pietro (50 kmq) e La Maddalena (20 kmq).
La Sardegna è la regione italiana dove si registra il
minor consumo di costa, che si attesta soltanto al

27% (contro il 61% della Sicilia), con un totale di soli
399 km cementificati. L’Isola ha, inoltre, saputo
conservare al meglio il proprio paesaggio costiero: dal 1985 a oggi, solo 14 km di costa (1%) hanno
subito trasformazioni (dati Legambiente, 2017). A
tutela della ricchezza ambientale della Sardegna,
sono state istituite le aree naturali protette, con lo
scopo di garantire, promuovere, conservare e valorizzare il patrimonio naturale di specie animali e
vegetali, di singolarità geologiche, di valori scenici
e panoramici e di equilibri ecologici. Le aree protette si dividono in Parchi Nazionali e Regionali,
Aree Marine Protette, Monumenti Naturali e zone
soggette a Rete Natura 2000.
Per quanto riguarda i Parchi Nazionali, ne sono
stati istituiti tre: Isola dell’Asinara, Arcipelago della Maddalena, Golfo di Orosei e del Gennargentu. Essi si caratterizzano per la presenza di uno o
più ecosistemi intatti (o solo parzialmente alterati
da interventi antropici), una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche
di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e
ricreativi.
I Parchi Regionali sono invece costituiti da aree
di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe,
un sistema omogeneo, individuato dagli assetti
naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e
artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. In Sardegna sono stati istituiti il Parco
Naturale Regionale di Tepilora; il Molentargius –
Saline; il Gutturu Mannu ; Porto Conte.
Le Aree Marine Protette sono caratterizzate dalla
presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale e dall’esistenza di valori naturalistici. Le Aree Marine
Protette sarde sono le seguenti:
•
Isola dell’Asinara;
•
Tavolara – Punta Coda Cavallo;
•
Capo Carbonara;
•
Penisola del Sinis- Isola di Mal di Ventre;
•
Capo Caccia - Isola Piana.
I monumenti naturali non identificano aree protette e tutelate, bensì oggetti della natura che
si impongono all’attenzione per un carattere - o
un insieme di caratteri - che li isolano dalle forme consimili, rendendoli particolarmente degni
di attenzione e tutela mediante l’inclusione tra le
aree naturali protette. Tra i monumenti naturali
sull’isola, di particolare rilevanza sono la sorgente di Su Cologone, l’Orso di Palau, Perda ‘e Liana
a Gairo, Pan di Zucchero e i Faraglioni di Masua
nell’Iglesiente e i basalti colonnari di Guspini.
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Natura 2000 identifica un sistema coordinato di
aree destinate alla conservazione della diversità
biologica presente nel territorio dell’Unione Europea, in merito all’habitat e le specie animali e
vegetali indicati nelle direttive “Habitat” e “Uccelli”, ma anche altre specie migratrici che tornano
regolarmente in Italia. La Rete Natura 2000 è
composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva Uccelli, e
i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC):
queste aree possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. In Sardegna sono stati individuati 15 siti ZPS, che interessano una superficie
di 51.206 ettari, e 92 pSIC su 426.251 ettari, per una
superficie totale pari al 17,7% dell’intero territorio
regionale.
Oltre alle aree protette identificate in precedenza, il WWF ha istituito tre Oasi: nel 1985 fu creata
l’Oasi WWF più grande, quella di Monte Arcosu,
che si estende all’interno di un Sito d’Importanza
Comunitaria nei Comuni di Uta, Assemini e Siliqua (CA) e rappresenta la foresta di macchia mediterranea più estesa dell’intero bacino del Mediterraneo. A questa si sono aggiunte l’Oasi Steppe
sarde nel comune di Mores (SS) e quella di Scivu, all’interno dei Siti di Interesse Comunitario di
Capo Pecora e di Rio Scivu-Piscinas, nel Comune
di Arbus (Medio Campidano).
Per la difesa dell’ambiente e del territorio sardo,
la Regione ha approvato nel 2006 il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), un quadro legislativo
che guida e coordina la pianificazione e lo sviluppo sostenibile dell’Isola. Esso è rivolto a tutti i soggetti che operano nella pianificazione e gestione
del territorio sardo e assicura un’adeguata tutela
e valorizzazione del paesaggio, in una ottica di
uno sviluppo sostenibile del territorio regionale,
fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni
sociali, l’attività economica e l’ambiente. Il PPR
ha lo scopo di preservare, tutelare, valorizzare e
tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo, proteggere e tutelare il paesaggio
culturale e naturale con la relativa biodiversità
e assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile al fine di
migliorarne le qualità. Inoltre, identifica la fascia
costiera come risorsa strategica e fondamentale
per lo sviluppo sostenibile e riconosce la necessità di ricorrere a forme di gestione integrata per
garantirne un corretto sviluppo in grado di salvaguardare la biodiversità, l’unicità e l’integrità degli
ecosistemi, nonché la capacità di attrazione che
suscita a livello turistico. Il Piano riconosce la tutela dell’assetto territoriale, costituito da elementi
territoriali di carattere biotico (flora, fauna e habi-

tat) e abiotico (geologico e geomorfologico), con
particolare riferimento alle aree naturali e seminaturali, alle emergenze geologiche di pregio e al
paesaggio forestale e agrario. I beni paesaggistici
rientranti nell’assetto territoriale, dei quali si vuole
mantenere le caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

fascia costiera;
sistemi a baie e promontori ;
falesie e piccole isole;
campi dunari e sistemi di spiaggia;
aree rocciose di cresta e a quota superiore ai
900 metri s.l.m. ;
grotte e caverne;
monumenti naturali;
zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali,
fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini;
praterie e formazioni steppiche;
praterie di posidonia oceanica;
aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari,
alberi monumentali;
territori coperti da foreste e boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi ;
aree gravate da usi civici;
vulcani.

Oltre alle norme nazionali e di settore, le risorse
paesaggistiche sarde sono oggetto di attenzione
anche nei programmi operativi, che affrontano la
tematica della crescita sostenibile, prevedendo
come prioritarie la tutela e la conservazione del
patrimonio ambientale e la valorizzazione degli
attrattori naturali, culturali e turistici.
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1.3. ANALISI INTERNA

L’analisi delle caratteristiche interne del sistema
turistico sardo è stata condotta a partire dai dati
provenienti da diverse fonti, quali enti e società di
statistica e ricerca, come Trust You, Eurispes, Eurobarometer, Istat, l’Osservatorio del Turismo e il
Sistema Informativo di Raccolta ed Elaborazione
Dati (SIRED) della Regione Sardegna. Per alcuni

aspetti sono risultati decisivi i contributi dei partecipanti ai tavoli di lavoro territoriali, quelli inviati
tramite il portale Sardegna Partecipa e quelli forniti dagli stakeholder.

1.3.1 Offerta turistica della
Sardegna: le attrattive e le risorse
turistiche

dell’Isola (dal 53% degli intervistati), seguite da
beni e attrattori culturali (19%) e tradizioni (12%).
Le attrattive riconosciute in maniera minore dal
campione sono, invece, le grotte marine (9%),
l’intrattenimento (4%) e le città (solo 2%).
La classificazione delle attrattive e risorse
turistiche, definita in letteratura, identifica le
risorse della Sardegna come segue:

Per quanto riguarda gli elementi di attrattività
turistica della Sardegna, uno studio di Eurispes
(“A Kentannos”, 2018), basato su un campione di
oltre mille persone in Italia, ha evidenziato che
le coste sono considerate le principali attrattive

RISORSE NATURALI

RISORSE CULTURALI

EVENTI

Mare

Archeologia

Feste popolari

Spiagge

Patrimonio culturale

Tradizioni

Flora

Musei

Fauna

Città/borghi

Paesaggio

Tradizioni

Paesaggio naturale

Religione
Enologia

Gastronomia
Miniere
Archeologia industriale
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Mare. La Sardegna possiede un totale di 1.897
km di coste, distinte tra alte e rocciose e litorali
bassi e sabbiosi. Esse risultano poco antropizzate
e hanno quindi mantenuto un basso tasso di cementificazione. Secondo una classifica stilata da
TripAdvisor, cinque delle dieci spiagge più belle
d’Italia sono in Sardegna: la Pelosa di Stintino nel
Nord Sardegna si posiziona al primo posto, seguita da Porto Giunco a Villasimius e dalle spiagge
ogliastrine di Cala Mariolu e Cala Goloritzè, nella parte meridionale del golfo di Orosei e dalla
spiaggia di Maria Pia ad Alghero.
Paesaggio naturale. La Sardegna può contare su un considerevole patrimonio naturale: sul
territorio si trovano infatti 575.000 ettari di zone
naturalistiche protette (a fronte di 640.000 ettari
in Sicilia e 477.000 in Puglia).
Archeologia. L’isola possiede un totale di 248
siti storico-culturali, con una media di circa 6.000
visitatori a sito (a fronte di 257 siti in Sicilia con
20.000 visitatori/sito e 153 in Puglia con 8.000
visitatori/sito) (Fonte: MIBACT). Questi siti si dividono tra necropoli ipogeiche, nuraghi, tombe di
giganti, fonti, pozzi e cave, templi nuragici, città
fenice e romane, castelli medievali e torri costiere
anti pirateria. Sono inoltre presenti siti minerari. Il
villaggio nuragico di Su Nuraxi, nei pressi di Barumini, riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco
è il sito archeologico più noto della Sardegna.
Musei. La Sardegna conta più di cento musei, di
cui 29 archeologici. Sono presenti, inoltre, musei
dedicati alle attività estrattive dell’Isola . L’offerta
è estesa e di grande attrattività.
Patrimonio culturale. Il patrimonio culturale
è caratterizzato prevalentemente da edifici di natura religiosa . Caratteristici, inoltre, i murales diffusi su gran parte del territorio regionale, i quali
rappresentano la storia del popolo e del fermento
intellettuale di un territorio culturalmente fervido
e politicamente attivo.
Borghi. I borghi rappresentano un patrimonio
culturale valorizzato anche attraverso reti. La Rete
dei Borghi Caratteristici della Sardegna, istituita
con la Legge Regionale 28 Luglio 2017, n.16, riconosce il ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del
turismo legato al patrimonio storico, culturale e
identitario. Oggi si contano 38 borghi classificati come Borghi Autentici d’Italia, Borghi più Belli
d’Italia e Borghi Bandiera Arancione del Touring
Club Italia .
Tradizioni locali ed eventi (patrimonio
immateriale). L’identità e le tradizioni sono un
importante asset della Sardegna, che le permettono sicuramente di mettere in luce il suo valore
differenziale. Eventi dal forte valore simbolico, tra
i più noti la festa di Sant’Efisio a Cagliari, la Cavalcata Sarda a Sassari, la Sartiglia di Oristano, i

Carnevali e le Settimane Sante distribuite su tutto
il territorio regionale, oltre a tutta un’altra serie di
manifestazioni religiose e laiche: Festival musical,
danza, eventi sportivi etc.
Enogastronomia. L’enogastronomia sarda si
caratterizza per un’ampia varietà di tipi di pasta,
pane e dolci: si contano 20 diversi tipi di pani tradizionali, tipici di zone specifiche, e 16 pani rituali.
Tra i cibi più noti, la bottarga (nella zona dell’oristanese), l’aragosta (Alghero) e il tonno rosso (Isola
di San Pietro), il porceddu, soprattutto nelle zone
interne e l’agnello Igp. La Sardegna vanta, inoltre,
una rinomata tradizione casearia ed eccelle nella
produzione di formaggi di latte di pecora, tanto
che il pecorino sardo è tutelato dal marchio DOP.
Tra i vini si distinguono particolarmente il Cannonau, il Vermentino, il Carignano, il Nasco, la Malvasia, il Moscato.
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1.3.2 La domanda turistica della Sardegna
Dal 2013 il totale degli arrivi in
Sardegna mostra un trend positivo, passando dai 2.174.232
del 2013 ai 3.136.422 del 2017.
Nel 2017 si è registrato un incremento delle presenze, anche se
la permanenza media è leggermente diminuita, attestandosi su 4,6 giorni. Gli incrementi

maggiori in termini di flussi arrivano dagli stranieri, cresciuti del
14,36% rispetto al 2016, mentre il
mercato italiano risulta piuttosto stabile. L’ultimo anno ha visto il superamento dei 3 milioni
di arrivi e i 14 milioni di presenze.
I dati indicano che la composizione della domanda turistica
della Sardegna è prevalentemente formata da Italiani, che
rappresentano il 51,6% degli arri-

vi totali e che rimangono sul territorio per 4,44 giorni, rispetto ai
4,74 degli stranieri.

Mercato

Arrivi
2016

Arrivi 2017

Var %

Presenze
2016

Presenze
2017

Var %

Permanenza
media 2016

Permanenza
media 2017

Italiani

1.555.364

1.618.81

4.08

7.063.283

7.193.935

1.91

4.54

4.44

Stranieri

1.326.984

1.517.604

14.36

6.436.117

7.192.311

11.75

4.85

4.74

Totale

2.882.348

3.136.422

8.81

13.499.400

14.386.246

6.6

4.68

4.6

Fig. 1 _ Arrivi, presenze e permanenza media in Sardegna 2016-2017. Fonte: Osservatorio Turismo Sardegna

L’analisi disaggregata per provincia dei movimenti turistici
(2017) indica che la provincia
con più arrivi e presenze è quella di Olbia-Tempio, con 1.033.293
arrivi registrati e 5.548.682 presenze, seguita da Cagliari con
758.487 arrivi e 3.308.011 presenze. Risultati positivi arrivano
anche dalla provincia dell’Ogliastra, che registra un incremen-

to del 18% sugli arrivi, mentre
la provincia del Medio-Campidano ha visto una contrazione
delle presenze del 3,35%. Olbia-Tempio risulta la provincia
con una presenza media maggiore (5,47 giorni) e conta anche più turisti stranieri che italiani (593.637 stranieri a fronte
di 439.656 italiani), i quali sono
aumentati del 12,5% rispetto al

2016. In questo caso il mercato più importante è quello tedesco, mentre quello francese
risulta in calo del 9,62%. Una
maggiore incidenza straniera
si registra anche in Ogliastra,
dove gli stranieri sono cresciuti
del 20% raggiungendo un totale di 103.219 arrivi, rispetto al 15%
degli italiani (94.838 arrivi).
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Movimenti 2017 per provincia

Province

Arrivi
2017

Presenze
2017

Permanenza
2017

Arrivi
2016

Presenze
2016

Permanenza
2016

Var
Arrivi

Var
Presenze

OT

1.033.293

5.548.682

5,37

969.499

5.300.628

5,47

6,58%

4,68%

CA

758.487

3.307.450

4,36

693.914

3.035.726

4,37

9,31%

8,95%

SS

515.542

2.056.003

3,99

477.148

1.964.166

4,12

8,05%

4,68%

NU

268.853

1.400.759

5,21

245.342

1.310.446

5,34

9,58%

6,89%

OG

198.057

1.016.479

5,13

167.623

903.354

5,39

18,16%

12,52%

OR

218.351

641.195

2,94

194.343

596.375

3,07

12,35%

7,52%

CI

93.876

309.039

3,29

84.833

274.317

3,23

10,66%

12,66%

VS

49.963

106.078

2,12

49.732

109.756

2,21

0,46%

-3,35%

Sardegna

3.136.422

14.385.685

4,59

2.882.434

13.494.768

4,68

8,81%

6,60%

Fig. 2 _ Disaggregazione di arrivi, presenze e permanenza media per province della Sardegna 2016-2017.
Fonte: Osservatorio Turismo Sardegna

I mercati. Per quanto riguarda
la composizione del mercato
italiano, i turisti che arrivano in
Sardegna provengono prevalentemente dalla Lombardia
(286.421 arrivi), dal Lazio (154.947
arrivi) e dal Piemonte (102.305

arrivi). La seconda regione per
provenienza è la Sardegna
stessa (turismo interno), con
538.708 arrivi e 1.205.282 presenze. Quest’ultima rappresenta anche l’unico mercato che
registra risultati positivi, con un

incremento del 6,82% sugli arrivi e 10,37% sulle presenze. Le
altre regioni italiane, invece, pur
generando arrivi stabili, hanno
segnato una diminuzione delle
presenze.

Disaggregazione per provenienza- Italiani, 2017
Provenienza

Arrivi
2017

Presenze
2017

Permanenza
2017

Arrivi
2016

Presenze
2016

Permanenza
2016

Var.
arrivi

Var.
presenze

Lombardia

286.421

1.797.804

6,28

278.223

1.803.582

6,48

2,95%

-0,32%

Sardegna

538.708

1.205.093

2,24

504.324

1.091.571

2,16

6,82%

10,40%

Lazio

154.947

788.636

5,09

153.003

795.023

5,20

1,27%

-0,80%

Piemonte

102.305

606.504

5,93

101.609

612.961

6,03

0,68%

-1,05%

EmiliaRomagna

93.727

500.799

5,34

90.701

501.360

5,53

3,34%

-0,11%

Fig. 3 Disaggregazione di arrivi, presenze e permanenza media per regioni di provenienza 2016-2017.
Fonte: Osservatorio Turismo Sardegna
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In merito agli arrivi internazionali, sono confermati i cinque
principali mercati esteri per
importanza: Germania (con
361.795 arrivi e 1.876.264 presenze), Francia (286.605 arrivi
e 1.267.754 presenze), Svizzera
e Liechtenstein (168.745 arrivi e
836.133 presenze), Regno Unito (109.926 arrivi e 628.684 pre-

senze) e Spagna (80.483 arrivi e
289.270 presenze). Nonostante
la Germania sia il maggior mercato, non è quello che cresce di
più, considerando l’incremento
degli arrivi del 9% rispetto all’anno precedente, a fronte di una
variazione positiva del 17% della
Spagna e del 24,9% dei Paesi
Bassi. Tra questi mercati, il Re-

gno Unito è quello che registra
una maggiore permanenza
media, 5,72 giorni, seguito dalla
Germania con 5,19.

Disaggregazione per provenienza – Stranieri, 2017
Provenienza

Arrivi
2017

Presenze
2017

Permanenza
2017

Arrivi
2016

Presenze
2016

Permanenza
2016

Var.
arrivi

Var.
presenze

Germania

361.795

1.876.264

5,19

330.832

1.738.843

5,26

9,36%

7,90%

Francia

286.605

1.267.754

4,42

249.642

1.179.986

4,73

14,81%

7,44%

Lazio

154.947

788.636

5,09

153.003

795.023

5,20

1,27%

-0,80%

Svizzera e
Liechtenstein

168.745

836.133

4,96

149.781

759.832

5,07

12,66%

10,04%

Regno Unito

109.926

628.684

5,72

94.693

502.559

5,31

16,09%

25,10%

Spagna

80.483

289.270

3,59

68.647

247.923

3,61

17,24%

16,68%

Paesi Bassi

68.336

274.286

4,01

54.830

226.760

4,14

24,63%

20,96%

Austria

58.648

273.276

4,66

53.885

255.063

4,73

8,84%

7,14%

Svezia

42.007

240.817

5,73

33.639

195.129

5,80

24,88%

23,41%

Polonia

37.599

190.216

5,06

31.236

169.690

5,43

20,37%

12,10%

Russia

24.322

156.077

6,42

19.355

124.517

6,43

25,66%

25,35%

Fig. 4 Disaggregazione di arrivi, presenze e permanenza media per nazionalità di provenienza 2016-2017.
Fonte: Osservatorio Turismo Sardegna
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1.3.2.1 La segmentazione della domanda
turistica
Comprendere qual è la tipologia
di clientela di una destinazione
è un elemento fondamentale
per la costruzione della sua offerta turistica.
Il target più numeroso della
Sardegna è costituito da coppie
senza figli, che rappresentano il
59% del totale dei turisti. Di contro, le famiglie, come segmento turistico, non raggiungono il
30% della composizione totale

1.3.2.2 La stagionalità
La Sardegna è la seconda regione italiana, dopo la Calabria, con
il maggior tasso di concentrazione stagionale delle presenze

della clientela (Fonte: RES-TrustYou, 2017). Riguardo a questo
segmento, è importante considerare l’evoluzione del mercato
poichè non si può più parlare
solo della tipologia “famiglia tradizionale”, ma anche di numerose altre tipologie, tra cui quelle
monoparentali, quelle allargate,
quelle costituite dai nonni con i
nipoti e quelle LGBT. In merito a
questi target, manca un’offerta
adeguata di servizi dedicati alle
famiglie con un solo genitore
o ai nonni che viaggiano con i
nipoti. Infine, l’Isola non è consi-

derata dal mercato come meta
per turismo di coppie LGBT o
per soli adulti (adults only). È da
considerare che questi target
hanno una capacità di spesa
superiore rispetto alle famiglie
tradizionali e tendenzialmente
si concedono più periodi di vacanza durante l’anno.

turistiche: più di 3 milioni nei
mesi di luglio e agosto. La disaggregazione mensile di arrivi e
presenze dei turisti in Sardegna
nel 2016 mostra che l’80% degli
arrivi è concentrato nel periodo

che va da maggio a settembre
(a fronte di una concentrazione
di arrivi turistici del 59% su base
nazionale).

Mese

Arrivi

Presenze

Gennaio

39.440

77.837

Febbraio

46.551

83.548

Marzo

68.301

135.633

Aprile

125.586

296.648

Maggio

266.240

863.111

Giugno

441.555

2.022.383

Luglio

563.320

3.259.857

Agosto

616.766

3.797.325

Settembre

445.906

2.148.938

Ottobre

165.967

601.249

Novembre

49.204

106.172

Dicembre

50.659

93.043

Fig. 5 Disaggregazione di arrivi e presenze per mese, 2016.
Fonte: Osservatorio Turismo Sardegna
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Fig. 6 Stagionalità. Elaborazione propria

Confrontando la Sardegna con
i principali competitor internazionali, Malta e Baleari, risulta
che essi hanno la minore dipendenza dal turismo balneare legata allo sviluppo di un’offerta diversificata, che include
outdoor, nautica, golf, cultura,
bike ecc, che permette loro di
allungare la stagionalità e di ottenere flussi consistenti anche

fuori dalla stagione estiva. Le
Baleari, ad esempio, mostrano
un andamento più costante
durante l’anno, con un flusso di
arrivi rilevante già a partire da
marzo, mese in cui, nel 2016, si
contano più di 760 mila passeggeri e il tasso di occupazione
delle strutture è mediamente
superiore al 60%, valore che in
Sardegna si raggiunge solo nel

mese di agosto. Anche nel caso
di Malta, i flussi sono meglio distribuiti durante l’anno, con un
valore elevato di presenze già a
marzo e che supera 1,5 milioni a
ottobre.

2.500.000
2.000.000

Baleari
Malta

1.500.000

Sardegna

1.000.000
500.000
1

2

3

4

5

6

Fig. 7 Stagionalità comparata Sardegna, Malta, Baleari. Elaborazione propria
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1.3.2.3 La Sardegna nel confronto italiano ed internazionale

Competitor EU

Competitor Italia

Baleari

Corsica

Creta

Croazia

Malta

Calabria

Puglia

Sicilia

Sardegna

Arrivi totali

10.392.607

2.661.701

3.831.183

12.386.723

1.586.068

1.482.028

3.434.839

4.528.859

2.609.692

Arrivi
internazionali

8.980.857

738.436

3.435.953

11.271.355

1.428.801

247.205

730.122

2.007.547

1.328.988

463.777

152.260

216.068

898.706

42.883

187.764

284.041

193.634

212.242

Posti letto

Fig. 8 Confronto tra competitor europei ed italiani, 2016. Font\e: Elaborazione propria da dati pubblici.

Presenze in strutture ricettive (mln)

smo nazionale è predominante,
rappresentando più del 50% degli arrivi e delle presenze totali.
Tra le regioni balneari italiane,
la Sardegna conta meno arrivi
rispetto alla Sicilia e alla Puglia
(rispettivamente 4,5 milioni e
3,4 milioni), ma la percentuale
di turismo straniero è superiore
rispetto ad entrambe le desti-

to
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spetto all’offerta di posti letto di
Croazia e Baleari, mentre è simile a quella di Creta e superiore
rispetto a quella della Corsica e
di Malta.
In confronto alle altre destinazioni italiane, la Puglia registra
un numero superiore di posti letto, mentre la Sicilia offre
meno sistemazioni rispetto alla
Sardegna,
pur
registrando più
arrivi.
In
merito
all’attività
turistica nel
contesto italiano, la Sardegna si posiziona solo
al
dodicesimo posto
tra le regioni per flussi
turistici, rappresentando il 2,5%
degli arrivi in Italia e il 3,3% delle
presenze.
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Nel 2017 la Sardegna ha raggiunto circa 3 milioni di arrivi
e ha visto in particolare un rafforzamento della componente
straniera, cresciuta del 14% per
quanto riguarda gli arrivi e del
66,8% in termini di spesa nella destinazione. I flussi turistici
sono cresciuti rispetto a un decennio fa, rispetto al quale le
presenze sono
80
aumentate del
70
9,7%.
Quelle
straniere sono 60
arrivate a rap- 50
presentare cir- 40
ca il 49% del 30
totale. Tuttavia, 20
il volume di
10
arrivi resta in0
feriore rispetto
alle destinazioni concorrenti
europee, come
la Croazia (12,3
milioni), le Baleari (10,3 milioni) e
Creta (3,8 milioni). In particolare,
queste tre destinazioni hanno
anche una forte base di turismo
internazionale, mentre nel caso
della Sardegna, così come delle
altre destinazioni italiane, il turi-

nazioni concorrenti (48% in Sardegna a fronte di 44% in Sicilia e
21% in Puglia).
Per quanto riguarda l’entità
dell’offerta ricettiva della Sardegna in confronto a quella dei
competitor, essa è inferiore ri-

Fig. 9 Presenze nelle regioni italiane (mln) 2016.
Fonte: SRM su dati Istat
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1.3.2.4. La permanenza
media
La permanenza media dei turisti in Sardegna sta vivendo
un trend negativo: nel 2017 si è
assestata su 4,6 notti, a fronte

È da considerare che la riduzione della permanenza media è
un fenomeno complessivo che
caratterizza quasi tutte le destinazioni, in particolare, quelle
italiane.

di 4,7 nel 2016. I turisti italiani
rimangono sull’Isola in media
4,44 notti, mentre gli stranieri
4,74, dati comunque superiori
rispetto alla media nazionale,
che si attesta intorno ai 3,5 giorni.

Permanenza media per provenienza - Italia
3,7

3,6

3,6

3,5

2013

3,5

3,4

2014

2015
Italiani

3,5

3,4

2016

3,5

3,4

2017

Stranieri

Permanenza media per provenienza - Sardegna
4,9

4,9

2013

4,7

4,9

2014

4,7

4,9

4,8
4,5

2015
Italiani

Stranieri

Fig. 10 Permanenza media Italia e Sardegna 2013-2017. Fonte: SRM su dati Istat

2016

4,7
4,4
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1.3.3 L’offerta ricettiva della Sardegna

cresciuta in modo stabile, come si osserva nei
grafici che seguono, relativi al numero di esercizi
e dei posti letto nella regione.

In Sardegna sono presenti complessivamente
4.988 strutture registrate, tra alberghiere ed extra-alberghiere, che offrono un totale di 212.751
posti letto. Negli ultimi anni l’offerta ricettiva è

Numero di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri

4.988

6.000.000
4.000.000

4.768

3.636

2.000.000
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

esercizi
Fig. 11 Fonte: RAS, 2017

L’evoluzione del numero di esercizi, tra il 2009 e
il 2017, mostra che la Sardegna ha sviluppato un
modello d’accoglienza turistica diffusa, con una

crescita fondamentalmente trainata, negli ultimi
anni, dalle strutture extra-alberghiere.

Numero di posti letto in strutture alberghiere ed extra-alberghiere

250.000
200.000

210.324

199.042

212.751

150.000
100.000

2009

2010

2011

2012

2013
posti letto

Fig. 12 Fonte: RAS, 2017

2014

2015

2016
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Numero
esercizi

Posti letto

Esercizi Extraalberghieri

3884

100.488

7.463

Campeggi e
villaggi turistici

180

58.438

267

57.367

Alloggi in affitto gestiti
in forma imprenditoriale

674

20.969

406

27.131
Alloggi agro-turistici

558

6.771

Ostelli per la gioventù

13

783

Case per ferie

25

1.731

Altri esercizi ricettivi n.a.c

50

822

Bed and Breakfast

2.384

10.974

Totale Esercizi ricettivi

4.787

209.896

Tipologia ricettiva

Numero
esercizi

Posti letto

Tipologia ricettiva

Esercizi
Alberghieri

903

109.408

Alberghi 5 stelle
e 5 stelle lusso

30

Alberghi 4 stelle
Alberghi 3 stelle

Alberghi 2 stelle

85

2.203

Alberghi 1 stella

35

589

Residenze turistico
alberghiere

80

14.655

Fig. 13 Numero di esercizi ricettivi e posti letto per tipologia 2016. Fonte: Osservatorio Turismo Sardegna

I dati sull’offerta ricettiva del 2017 sono piuttosto
simili ai dati del 2016. Le strutture più numerose
sono i bed & breakfast, seguiti dagli alberghi, che
hanno una media di 121 posti letto per struttura.
Gli 81 campeggi forniscono più di 55 mila posti
letto. La loro capacità ricettiva media è di 692
posti/persona; la quantità di piazzole per tende,
camper e caravan è di 179 e vengono scelte dal
51% dei frequentatori. Il 29% sceglie invece casette mobili, mentre il 18% sceglie i bungalow e il 2%
prenota lodge tent, ovvero, tende più solide dotate dei confort della mobile home (Fonte: Federcamping Sardegna, 2018).

Per quanto riguarda la distribuzione dei posti
letto, il 50% si concentra nelle provincie di Olbia-Tempio (37,3%) e Cagliari (il 21%,), mentre il restante 50% è distribuito nelle altre sei provincie,
con il Medio-Campidano che registra il numero
più basso di letti (il riferimento alle province riguarda il periodo antecedente alla riforma degli
enti locali L.R. n. 2/2016 e sue modifiche).
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Distribuzione dell’offerta ricettiva (posti letto)
90.000
79.628

80.000
70.000
60.000
50.000

43.717

40.000

34.066

30.000
19.952

20.000

14.138
10.000

12.634

6.036

2.578

Fonte: Osservatorio Turismo Sardegna
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Fig. 14 Distribuzione dell’offerta ricettiva per provincia 2017.
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1.3.3.1 L’evoluzione
dell’offerta ricettiva in
Sardegna
In Sardegna sta aumentando il
numero di strutture di categoria superiore: quelle con 4 e 5
stelle nel 2017 erano circa il 33%
del totale, in crescita rispetto al
2006, che rappresentavano il
26%. In confronto al resto d’Italia

il trend della Sardegna è maggiormente positivo. Nel contesto nazionale, infatti, l’offerta di
strutture di categoria superiore
è del 18,7% sul totale degli esercizi ricettivi, mentre nel 2006
era del 14,5%.
Questa evoluzione ha un impatto particolarmente positivo
per la Sardegna, che è passata
dal 49,6% al 58,7% (2016) dei po-

sti letto in strutture di categoria
superior, mentre nel resto d’Italia si è passati dal 31% del 2006
al 37,5% del 2016. L’evoluzione
comparativa è visibile nel grafico che segue.

Incidenza 4/5 stelle sul totale degli esercizi alberghieri
Sardegna

Italia

100
50

31,4

32,9

34,1

57,9

57,9

57,4

55,6

50,8

49,6

34,9

54,5

35,6

35,8

2012

2013

58,7

55,8
36,3

36,7

37,5

0
2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016

Fig. 15 Incidenza esercizi alberghieri 4/5 stelle in Sardegna e Italia. Fonte: SRM su dati Istat

1.3.3.2 Emerso e
sommerso
La consistenza di seconde case
e appartamenti nelle località
balneari della Sardegna, come
in molte altre destinazioni balneari, genera una quota di offerta ricettiva non controllata.
Pur sfuggendo ad una esatta
quantificazione, risulta, infatti,

particolarmente forte l’incidenza del numero di posti letto che
ricadono nel cosiddetto “sommerso”. Effettuando una ricerca sulle principali online travel
agencies e sui portali di sharing
economy (Airbnb, Home Away
ecc), si osserva che il numero
delle camere sul mercato è nettamente superiore all’offerta ricettiva dichiarata ufficialmente.

Dai portali online, infatti, sono
state rilevate circa 7.000 case o
ville, quasi 8.000 appartamenti
e circa 400 stanze singole. Infine, uno studio della CNA (2018)
stima che il turismo residenziale in Sardegna potrebbe consistere in 313.341 potenziali posti
letto.

Portale

Ville/case

Appartamenti

Stanze

Altro

Airbnb

1.280

1.530

306

25

Home Away

2.600

2.950

0

158

Flipkey

2.823

2.765

22

483

Wimdu

379

664

60

3

Fig. 16 Offerta ricettiva media su portali di prenotazione sharing economy. Elaborazione propria
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1.3.3.3 L’occupazione
delle strutture ricettive
L’offerta ricettiva sarda, focalizzata soprattutto sul turismo
balneare estivo, è caratterizzata
da una bassa percentuale di oc-

nelle strutture ricettive si colloca attorno al 46% ed è molto
inferiore rispetto a quello dei
principali competitor.

cupazione annuale, che genera
una criticità in termini di redditività. Il picco massimo di occupazione si raggiunge nel mese
di agosto, pari al 56,29%, seguito
dal 55,5% di luglio e dal 54% di
giugno e settembre.
L’occupazione media annua

Tasso d’occupazione al netto delle chiusure stagionali (2015)
Baleari

78%
64%

Cipro
Malta

63%
53%

Corsica
Sardegna

46%

Sicilia

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fig. 17 Elaborazione propria a partire da Eurostat

L’indice di occupazione netta
della Sardegna è pari al 46%
(dato del 2015), superiore alla
media delle regioni del Mezzogiorno italiano, che si attesta
attorno al 30%. Se però si analizza l’indice di occupazione delle

strutture al lordo delle chiusure
stagionali, considerando cioè
la totalità dei posti letto escludendo le chiusure stagionali, si
osserva che l’indice in Sardegna
scende al 16-18% circa. In questo
caso, il confronto con i competi-

tor nazionali ed internazionali è
il seguente:

Tasso d’occupazione al lordo delle chiusure stagionali (2015)

57,0%

Malta

Baleari

38,5%

20,5%

Sicilia

Corsica

17,6%

16,0%

Sardegna

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fig. 18 Elaborazione propria a partire da
Eurostat
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L’analisi dell’indice di occupazione al lordo delle chiusure è
utile per verificare l’impatto della stagionalità sulla redditività
economica del settore, ma anche per determinare il possibile
potenziale di crescita. Il modello
attuale, che concentra i flussi
turistici nei mesi di luglio e agosto penalizza il sistema ricettivo, costringendo le strutture a

interrompere l’attività per buona parte dell’anno a causa degli alti costi che implicherebbe
mantenerle aperte fuori stagione. Si consideri, Infatti, le strutture ricettive della Sardegna lavorano a pieno regime tra i 60
e i 70 giorni, di contro, l’analisi
dell’occupazione delle destinazioni concorrenti segnala che il
numero di giorni con piena oc-

1.3.4 L’accessibilità della Sardegna
L’accessibilità interna ed esterna è un fattore determinante per il successo turistico di una destinazione, in quanto condiziona la scelta delle

1.3.4.1
L’accessibilità
esterna:
collegamenti marittimi
La Sardegna è collegata via
mare con la Penisola italiana e
con alcuni porti della Francia,
Spagna, Africa e con porti industriali di altri Stati e Continenti.
I punti d’imbarco sono: Cagliari,
Olbia, Palau, Golfo Aranci, Porto
Torres e Arbatax.
Il porto di Cagliari è collegato
con Civitavecchia, Napoli e Palermo. Il porto di Olbia è collegato con Genova, Livorno, Piombino, e Civitavecchia. Il porto di
Palau è collegato solo nel periodo estivo con Genova e Napoli. Il
porto di Golfo Aranci è collegato
con Livorno, Piombino, Porto
Vecchio, Tolone e Nizza. Il porto
di Porto Torres è collegato con
Genova, Civitavecchia, Livorno,
Barcellona, Tolone, Nizza, Marsiglia, Porto Vecchio, Ajaccio e
Propriano. Il porto di Arbatax è
collegato con Civitavecchia e
Genova.
Il traffico dei passeggeri nel
porto di Cagliari tra il 2012 e il
2016 è passato da circa 159.000
a 322.000. Un’inversione di ten-

cupazione nelle Baleari si aggira
intorno ai 120-130 giorni, mentre
a Malta si raggiungono anche
200 giorni.

mete di vacanza e fa sì che le destinazioni con un
livello d’accessibilità elevato abbiano una migliore
performance rispetto a quelle con indici minori.

denza è stata invece registrata
nel 2017, anno in cui i passeggeri sono stati 294.584, in calo
dell’8,6%, rispetto all’anno precedente. Il numero di crocieristi
è invece in crescita: dai 146 mila
passeggeri del 2013 ai 424.300
del 2017, registrando una crescita complessiva del 190,6% negli
ultimi 5 anni. Il 42% del flusso
crocieristico è concentrato nei
mesi estivi.
Alcuni esempi del traffico dei
passeggeri. Nel porto di Olbia, nel 2017, sono aumentati
dell’8,2% rispetto all’anno precedente, e ha permesso di raggiungere un totale di 2.965.761
passeggeri,
a
fronte
dei
2.936.933 del 2016.
Il porto di Golfo Aranci nel 2017
ha registrato 687.297 passeggeri
provenienti da e diretti a Livorno.
Il porto di Porto Torres ha registrato nel 2017 una crescita del
10,9% rispetto al 2016, per un totale di 992.678. I dati dei porti di
Palau e Arbatax non sono disponibili.
La frequenza dei collegamenti e le tratte effettuate sono
influenzate dalla stagionalità.
In alta stagione il costo dei bi-

glietti, specialmente quando
comprende anche il trasporto
dell’auto, può essere considerato elevato e può incidere sulla
competitività e sulla attrattività
della destinazione.
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1.3.4.2 L’accessibilità
esterna: collegamenti
aerei
Il Sistema aeroportuale sardo è costituito da tre aeroporti
principali, Olbia, Cagliari e Alghero, che nel 2017 hanno movimentato complessivamente
8.290.666 passeggeri, con un
totale di 78.623 movimenti aerei. Analizzandoli singolarmente, si osserva una crescita degli
aeroporti di Olbia e Cagliari,
che hanno registrato rispetti-

vamente 2.811.378 e 4.157.612
passeggeri, con più di 34.000
movimenti. In particolare, Olbia
ha rilevato un traffico di passeggeri nazionali ed internazionali quasi equivalente, mentre a
Cagliari sono transitati prevalentemente passeggeri nazionali (3.266.674 a fronte di 882.911
stranieri). Alghero, invece, ha
sofferto una variazione negativa rispetto al 2016, anno in cui la
compagnia low cost Ryanair ha
abbandonato la propria base in
questo aeroporto, e ancor di più

rispetto al 2015, quando si era
raggiunto il massimo risultato
di 1,7 milioni di passeggeri. Nel
2017, infatti, sono transitati solo
1,3 milioni di passeggeri, producendo un calo dell’1,8% rispetto
al 2016, che diventa più consistente rispetto ai passeggeri internazionali, diminuiti del 5,7%.

Aeroporto

Movimenti
2017

Var %
Rispetto
2016

Passeggeri

Var %

Pax
Nazionali

Var %

Pax
Internazionali

Var %

Olbia
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6.6

2.811.378

10.4

1.439.692

6.9

1.345.508

14.8

Cagliari

34.600

9.8

4.157.612

12.5

3.266.674

7.2

882.911

38.4

Alghero

9.982

-5.1

1.321.676

-1.8

993.318
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324.892

-5.7

Fig. 19 Attività del sistema aeroportuale in Sardegna 2016-2017. Fonte: Assaeroporti

Il traffico negli aeroporti sardi
risulta prevalentemente di carattere nazionale. Tra le destinazioni internazionali, il maggior
numero di collegamenti è con
la Germania, primo mercato
della Sardegna, di cui i principali aeroporti di riferimento sono:
Berlino, Düsseldorf, Francoforte
e Monaco di Baviera.
A titolo indicativo, considerate
la variazioni stagionali e le varie
contrattualità annuali, di seguito alcune indicazioni riguardanti gli altri aeroporti collegati con
la Sardegna.
Cagliari e Olbia sono collegati
con le principali città francesi:
Parigi, Bordeaux, Lione e Nizza.
Per quanto riguarda il mercato
inglese, la Sardegna è collegata
con: Manchester, Londra, Bristol,
Birmingham e Dublino. Sono
inoltre presenti collegamenti
con aeroporti del nord Europa,

in particolare, Oslo, Stoccolma,
Copenaghen, Amsterdam e Anversa/Bruxelles, oltre che con
mete dell’Est europeo (Mosca,
Varsavia, Bratislava, Riga) ed extra-europee (Tel Aviv).
Nel suo insieme, il sistema aeroportuale della Sardegna, nel
2017, ha raggiunto un traffico
record di quasi 8,3 milioni di
passeggeri, di cui si indicano alcuni dati significativi:
•
•

•

•

il 69% del traffico complessivo è nazionale;
quasi il 50% del traffico è
operato da vettori low cost/
low fare;
l’aeroporto più dipendente
dai vettori low cost (2017) è
Alghero, dove questi veicolano il 55% del traffico;
il 57% del traffico totale è
concentrato nei mesi estivi
(fig. 20).
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Stagionalità del traffico aereo in Sardegna

4.000.000
Arrivi
Presenze

3.000.000

2.000.000

1.000.000

Gen

Feb Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Fig. 20 Stagionalità del traffico aereo in Sardegna 2015. Fonte: Geasar

Analizzando i dati della stagionalità del traffico aereo rispetto a quelli degli aeroporti delle
Isole Baleari, emerge che questi
riescono ad avere un flusso di

arrivi distribuito durante l’anno e numericamente superiore rispetto a quello della Sardegna: l’aeroporto di Palma di
Maiorca è attualmente il terzo

per importanza in Spagna, con
27.970.655 passeggeri in transito nel 2017.

1.3.4.3. Mobilità interna

Trasporto Pubblico Locale ARST
le linee Sassari - Alghero; Sassari
- Sorso; Macomer - Nuoro e San
Gottardo - Isili, che però effettuano servizio prevalentemente
in periodo scolastico e in giorni
feriali.

presenti linee di metropolitana
leggera (Metrocagliari e Metrosassari), gestite da ARST insieme alle linee extraurbane diffuse su tutto il territorio regionale.

Treno. La mobilità ferroviaria in
Sardegna si snoda su 430 km,
interamente non elettrificata e
di cui solo 50 km a doppio binario. Le stazioni sono in totale 43,
di cui solo 6 dotate di servizi per
le persone a mobilità ridotta,
rappresentando un grosso vincolo alla accessibilità fisica per
questa fascia di popolazione.
Le linee su cui si estende il servizio di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) sono Cagliari - Macomer
- Sassari - Porto Torres; Cagliari
- Macomer - Ozieri Chilivani - Olbia -Golfo Aranci; Porto Torres Sassari - Ozieri Chilivani - Olbia
- Golfo Aranci; Cagliari - Decimo
- Villamassargia - Iglesias. Vengono poi gestite dalla società di

Servizi ferroviari turistici.
Il trenino verde è un servizio
ferroviario turistico stagionale,
con una percorrenza potenziale
di 400 km, che attraversa diversi
territori della Sardegna.

Rete di trasporto pubblico.
Il trasporto su gomma è gestito
dalle aziende locali CTM (Cagliari e una parte dei comuni dell’omonima Città Metropolitana),
ATP (Sassari), ATP (Nuoro) e la
ASPO (Olbia).
A Cagliari e Sassari sono inoltre

Traghetti. Il territorio sardo
è caratterizzato dalla presenza di isole minori, tra le quali
l’arcipelago della Maddalena,
Sant’Antioco, l’Isola di San Pietro, Tavolara e Asinara, che sono
raggiungibili tramite servizi di
traghetti da diverse zone della
Sardegna.
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1.3.5 L’accessibilità della Sardegna nel mercato

rivo quanto nella fase di pianificazione del
viaggio.

Un sistema di informazione e di accoglienza
turistica ha oggi fondamentalmente il compito di offrire ai turisti tutte le indicazioni che
permettano loro la fruizione e la scoperta
della destinazione, tanto al momento dell’ar-

1.3.5.1 Il sistema d’informazione ed accoglienza
L’informazione e accoglienza
turistica sul territorio sardo si
caratterizza oggi per la presenza di punti informativi gestiti
dalla Regione presso gli aeroporti isolani e locali gestiti da
comuni, Pro Loco ecc. Il sistema
presenta un’elevata disomogeneità di orari, giorni e periodi di
apertura: i punti d’informazione

1.3.5.2 La Sardegna sul
Web
L’analisi di mistery client ha rilevato che è difficile per un turista interessato a visitare la Sardegna trovare informazioni sul
web, soprattutto in lingue diverse dall’italiano, tali da consentirgli di organizzare facilmente il
proprio viaggio e la vacanza.
Ad eccezione del portale turistico regionale Sardegna Turismo
(www.sardegnaturismo.it), disponibile in sette lingue, fruibile
e con informazioni complete, i
portali turistici istituzionali locali sono spesso poco aggiornati e
non rispettano criteri minimi di
fruibilità.
In alcuni casi sono obsoleti e
presentano informazioni troppo
generiche e poco user friendly,
inoltre, alcune località turistiche
non hanno siti dedicati al turismo, ma solo pagine all’interno
dei portali comunali.
Anche i social network, quali

svolgono generalmente orari
d’ufficio con chiusura nelle ore
centrali della giornata, la sera,
nei fine settimana e nei giorni
festivi.
Inoltre, mancando una rete organica e coordinata su tutto il
territorio, le attività informative
dei singoli Info point sono prettamente locali e non forniscono
informazioni riguardo ad altre
località sull’Isola.
Da un’analisi di mistery client e
di info mistery tourist (effettua-

Facebook, Instagram e Twitter,
non vengono sfruttati al massimo delle loro potenzialità.
I limiti dell’informazione istituzionale online vengono colmati,
in parte, da blog e portali di informazione turistica o commerciale gestiti da privati, che offrono informazioni su cosa vedere,
cosa fare e dove alloggiare in
Sardegna. Il loro livello di visite
e di fruibilità di questi canali è
più alto rispetto a quello dei siti
istituzionali e la qualità dei contenuti, così come il loro aggiornamento, è di livello superiore.
In generale si tratta di portali
con una funzione commerciale
e pubblicizzano soltanto alcune
informazioni o attrattive.

ta inviando e-mail di richiesta
informazioni in diverse lingue)
è emersa una insufficiente preparazione del personale, a cui
mancano competenze, specialmente linguistiche.
Il sistema dell’informazione e
accoglienza turistica, tuttavia, si
caratterizza positivamente per
l’elevato grado di reattività alle
richieste di informazioni, tanto
presenziali quanto via e-mail.
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1.3.6 L’accessibilità commerciale
della Sardegna
Dal confronto con gli operatori turistici sardi e
dall’analisi desk è emerso che l’offerta della Sardegna, dal punto di vista commerciale, è fortemente dipendente dai canali di intermediazione
turistica. Le grandi strutture ricettive sono in gran
parte commercializzate attraverso tour operator
internazionali o italiani, che in alcuni casi seguono la formula della gestione diretta o del vuoto
per pieno. Per quanto riguarda le strutture medio-piccole, seppure esiste una certa domanda di
clientela diretta e fedele, una percentuale notevole di utenti è intermediata dalle OTA.
Attualmente, infatti, una buona parte dell’offerta
della destinazione viene venduta da terzi, quali
tour operator, Online Travel Agencies e da portali
di sharing economy.
Il mercato della Sardegna che acquista tramite
tour operator è pari al 20-25% del totale. Le for-

mule di pacchetto più vendute sono quelle che
prevedono il viaggio verso e dalla Sardegna e l’alloggio, ma non mancano le formule all-inclusive
che prevedono, oltre al viaggio e all’alloggio, transfer, pasti e altri servizi complementari (Fonte: Ciset).
Il restante 75% del mercato che non raggiunge la
Sardegna con un pacchetto di viaggio, tuttavia,
non si può considerare come “diretto”, perchè in
questo caso l’intermediazione delle OTA è forte.
Una parte importante dell’accessibilità commerciale sarda passa, infatti, tramite Online Travel
Agencies. Il grafico di seguito riporta le principali
OTA che operano nei mercati turistici di maggiore interesse per la Sardegna.
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Fig. 21 Mappa della commercializzazione
online della Sardegna. Elaborazione propria

hotel.info
Roomdi
361
Tui.com
220

weekendesk
2.515
Logitravel
1.690

57

1.3.7 Il sistema economico turistico
della Sardegna
La Legge Regionale N.16/28 Luglio 2017 propone
di strutturare in maniera organica il sistema economico turistico della Sardegna che si è caratterizzato per risultati poco efficaci dal punto della
redditività e competitività.
Lo scenario attuale mostra una sostanziale frammentazione del sistema a cui partecipano una
molteplicità di attori sul territorio, come i GAL e le
Pro Loco, i club di prodotto, consorzi turistici, enti
locali che agiscono a livelli diversi e con capacità
operative e finalità proprie.
A questi si aggiungono le Camere di Commercio
e i tre aeroporti che, attraverso accordi di collabo-

1.3.8 Accoglienza e
ospitalità in Sardegna
L’offerta turistica di una destinazione non può
prescindere dall’efficienza dei servizi turistici e
generali, né da un buon grado di accoglienza da
parte del territorio e dei suoi abitanti. Operatori e
popolazione locale con il proprio comportamento, la cultura e il modo di porsi contribuiscono ad
influenzare in maniera importante l’esperienza
dei viaggiatori.
In riferimento alla Sardegna, è stata condotta
un’analisi condotta sui commenti, le opinioni, le
foto postate e le recensioni generate dai turisti
online su un campione totale di 3.500 contenuti,
con l’obiettivo di individuare il sentiment dei turisti riguardo ai seguenti fattori:

razione con l’Assessorato regionale del turismo,
portano avanti azioni promo-commerciali su alcuni mercati esteri.
Il confronto con gli operatori e gli stakeholder del
turismo, che hanno partecipato alla elaborazione
del presente documento, ha permesso di individuare le caratteristiche del sistema turistico sardo:
•
•
•
•

organizzazione poco strutturata;
scarsa chiarezza dei ruoli di ciascun soggetto;
sistema individualistico e non sistemico;
sistema inefficiente e poco efficace.

•
•
•
•
•
•
•

Grado di accoglienza nelle destinazioni
Pulizia
Sicurezza
Gentilezza dei cittadini e dei professionisti
Servizi turistici
Segnaletica turistica
Punti informativi

L’analisi ha rivelato dati positivi, con uno score
complessivo del FTourism Destination Reputation Index di 7,8, che evidenzia alcuni punti forti e
criticità. In particolare, la gentilezza del personale
rappresenta il principale punto di forza riconosciuto dai visitatori e l’atmosfera generale che si
vive nella destinazione risulta notevolmente positiva. Gli aspetti critici riguardano invece i punti
informativi, la pulizia delle spiagge e la mancanza
di una segnaletica turistica adeguata.

Accoglienza
Accoglienza
Pulizia spiagge
Sicurezza
Gentilezza/professionalità
Servizi turistici
Punti info
Decoro Urb.
Segnaletica turistica
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Atmosfera
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Fig. 22 Destination Reputation Index Accoglienza Destinazione Sardegna. Elaborazione propria

8

10

58

1.3.9 La percezione di sicurezza
della Sardegna
Uno dei fattori cruciali per il successo di una destinazione è la sicurezza. La Sardegna presenta
un livello di microcriminalità basso ed è identificata dal mercato come una destinazione sicura
se comparata con i competitor di turismo balne-

1.3.10 L’immagine
della destinazione
Sardegna
L’immagine turistica è la rappresentazione mentale delle opinioni, dei sentimenti e delle impressioni che il mercato ha nei confronti di una
destinazione. Essa è fondamentale nel processo
di selezione di una meta da parte del potenziale
cliente.
Per stabilire qual è l’immagine della Sardegna sui
mercati si è attinto dall’indagine “Be-Italy” commissionata da ENIT Agenzia Nazionale del Turismo ad IPSOS, ente di ricerche di mercato, che ha
analizzato la percezione e l’immagine dell’Italia in
18 paesi stranieri con una survey di 500 interviste
online per paese, di cui 200 a ceti elevati. Dallo
studio emerge che l’Italia è il terzo paese più conosciuto al Mondo (45% sul totale della popola-

are. La medesima percezione positiva emerge
anche dall’analisi di Destination Reputation, che
vede lo score relativo alla sicurezza sull’Isola di 8,5,
questione che rappresenta per la Sardegna un
vantaggio competitivo.

zione mondiale), dopo USA (49%) e Regno Unito
(47%), e ha un’immagine molto positiva per il 29%
del campione, che sale al 42% tra i ceti più alti.
Se si vanno a considerare le singole regioni, le più
conosciute sono la Sicilia (54%), la Toscana (50%) e
la Sardegna, nota al 37% del campione intervistato. Se si suddivide il campione tra Europa, mercati
maturi per l’Italia e mercati emergenti, si nota che
la Sardegna è conosciuta in Europa dal 47% della
popolazione, che scende al 24% tra i mercati maturi, mentre arriva al 34% tra i mercati prospect.
Tuttavia, il potenziale di attrattività della Sardegna, espresso tramite l’interesse a visitare la destinazione, potrebbe essere superiore, perché si
attesta intorno al 40%, sotto la media di regioni
competitor quali Toscana, Sicilia, Veneto e Basilicata.

Fig. 23 L’interesse di visitare la Sardegna nel mercato. Fonte: Ipsos per ENIT

L’immagine turistica legata alla Sardegna è strettamente connessa ad alcuni luoghi e destinazioni, che sono quasi esclusivamente località di
mare. Secondo uno studio di Eurispes sull’immagine della Sardegna (“A Kentannos”, 2018), le località più note sono la Costa Smeralda, l’arcipelago
di La Maddalena, Alghero e la spiaggia La Pelosa
di Stintino. In misura minore è legata ad alcuni
aspetti della natura (entroterra, grotte, fenicotte-

ri) e della cultura (tradizioni locali, produzioni alimentari) e al fatto di essere una destinazione “di
moda”.
Il 60% dei turisti che visitano la Sardegna, la sceglie per il mare, seguono gli interessati al turismo
rurale ed enogastronomico e solo per un 10% chi
ricerca la storia e la cultura dell’Isola (Fonte: Ipsos).

59

1.3.11 Il posizionamento della Sardegna sul mercato in confronto ai
competitor italiani
Ciò che concorre a creare la reputazione di una
località turistica oggi è quello che il mercato dice
della destinazione. Fattori fondamentali per i turisti sono il value for money, il corretto rapporto
qualità prezzo, il passaparola positivo dal punto di
vista quantitativo e qualitativo e la varietà dell’offerta. Ma la reputazione è condizionata anche da
ciò che si percepisce della destinazione dopo che
la si è vissuta, ad esempio in merito alla varietà
delle esperienze praticate, la qualità dell’offerta
gastronomica e dei servizi e gli incontri con la comunità locale.
È ciò che il mercato concepisce come value for
time e value for the experience, fattori che concorrono a creare la notorietà, l’attrattività e la reputazione di una destinazione.
Secondo uno studio condotto da Demoskopea,
azienda internazionale nel campo delle ricerche
di mercato, la Sardegna si trova tra le prime 5 regioni italiane considerate come luoghi di vacanza: è terza nella classifica, dietro alla Sicilia e alla
Toscana, riconosciuta dal 53% degli intervistati
italiani e dall’11% degli stranieri.
Essa viene quindi percepita come meta di vacanza sia a livello nazionale che a livello internazionale tra i mercati principali (Germania, Regno Unito,
Francia, Spagna, Svizzera e Russia). Anche il livello
di awareness dell’Isola è positivo, infatti, risulta conosciuta come destinazione dall’88% degli Italiani e dal 72% degli stranieri, con picchi sui mercati
di Svizzera e Francia.

La Sardegna è la regione italiana con il più alto
livello di attrattività per il mercato italiano (il 55%
afferma che la Sardegna “attrae moltissimo”),
mentre il mercato estero tende a considerare più
attrattive le regioni di Sicilia e Veneto. Una buona
percentuale del campione italiano (42%) considera positivamente l’idea di visitare la Sardegna, seconda solo alla Sicilia, che ha un percentuale del
44%.
Tra gli stranieri, invece, la propensione è notevolmente minore e si attesta solo al 16%. Infine, il 62%
degli intervistati italiani raccomanderebbe la Sardegna come meta di vacanza, a fronte del 25%
dei turisti stranieri (Fonte: Demoskopea).
La Sardegna presenta dunque un alto livello di
notorietà e di appeal sul mercato italiano, nel
quale si configura come leader tra le regioni balneari e viene giudicata come destinazione migliore a livello Italiano (dal 37% degli intervistati).
Questo grado di conoscenza e di attrattività non
è confermato dai mercati stranieri, che dimostrano di preferire altre mete in Italia.
La Sardegna è percepita dal mercato italiano
come una meta “bellissima, selvaggia, affascinante, rilassante”, in cui svolgere attività in modo
sicuro, anche in famiglia, all’interno di un ricco
patrimonio paesaggistico. Tuttavia emergono
anche alcune connotazioni negative, in primis
“costosa”, “lontana” e “difficile da raggiungere” e si
segnala la presenza di infrastrutture non sempre
adeguate al turismo (Fonte: Eurispes - “A Kentannos”, 2018).
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1.4 LA DESTINATION REPUTATION:
CIÒ CHE IL MERCATO DICE SULLA SARDEGNA

Come è stato già argomentato, l’immagine di una
destinazione viene veicolata dai turisti, da qui deriva l’opportunità di svolgere una analisi di Destination Reputation sulla Destinazione Sardegna.
La Destination Reputation è il risultato di due fattori: “quello che la destinazione comunica”, ovvero la sua identità, e “quello che dice il mercato”.
La reputazione non si costruisce soltanto con le
recensioni sui portali dedicati, ma anche attraverso i contenuti postati dai turisti in rete su siti
web, blog e social media, ovvero video, fotografie,
commenti, racconti, idee, impressioni, opinioni e
raccomandazioni.
In definitiva la Destination Reputation è un importante punto di partenza per l’analisi di una destinazione dalla prospettiva del mercato turistico
e risulta essere l’elemento che può determinare
il successo o il fallimento di una destinazione influendo direttamente nel processo di scelta dei
viaggiatori.

Il Destination Reputation Index
Il Destination Reputation Index permette di
conoscere il grado di soddisfazione del mercato verso una destinazione (ovviamente in rete),
analizzando aspetti sia materiali che immateriali
dell’offerta turistica. Questo indice di gradimento
fa riferimento a cinque diversi criteri:
•
pertinenza e corrispondenza alle aspettative dei turisti: l’obiettivo è comprendere se la
destinazione è ideale per le vacanze di determinati segmenti e target (include differenti
tipologie di soggiorno);
•
qualità dei servizi, quali strutture ricettive, ristorazione, attività per il tempo libero, eventi,
indicazioni stradali, trasporti pubblici, parcheggi, barriere architettoniche;
•
valorizzazione e attrattività delle risorse locali;
•
accoglienza (info point, cortesia e professionalità degli addetti e delle strutture così
come ospitalità della popolazione, decoro urbano, sicurezza, ecc.);
•
rapporto qualità/prezzo dei servizi
Ai fini dell’elaborazione dell’indice, si sono prese
in esame le parole, le immagini, i filmati, i concetti chiave e gli hashtag più ricorrenti associati

dagli utenti ai principali concetti legati al turismo
della Sardegna, ai servizi, alla valorizzazione delle
risorse locali, come monumenti, musei, itinerari,
architettura, storia; quelli relativi all’accoglienza e
anche circa il rapporto qualità/prezzo.
A grandi linee gli elementi che costituiscono il
Destination Reputation Index sono:
•
User Generated Content:
•
post, immagini e filmati nei social net
work;
•
opinioni e recensioni nei siti pertinenti
(Tripadvisor, Yelp, Holidaycheck, Zoover,
ecc);
•
opinioni e recensioni nelle OTA;
•
opinioni e recensioni su motori di ricerca
(Google) ;
•
contenuti degli influencer (forum e blog).
•
Destination Generated Content:
•
contenuti generati dalla DMO o degli
stakeholder locali;
•
contenuti gestiti direttamente attraverso
il sito web e i canali sociali owned;
•
qualità dei contenuti e performance.

1.4.1 Gli attrattori turistici della Sardegna: reputazione e sentiment
I commenti, le immagini, i contenuti e le recensioni analizzati sono stati estratti dalle seguenti
piattaforme: Tripadvisor, Yelp, Holidaycheck, Zoover, Facebook, Google, Instagram, YouTube, The
Fork, Booking.com, Trivago, Kayak e Minube.
I travel generated content riguardano le spiagge,
i borghi, i siti archeologici, i musei e il patrimonio
storico-culturale e fanno registrare un indice medio di destination reputation alla Sardegna pari
a 8,6.
Spiagge Per quanto riguarda la valutazione del
sentiment sulle spiagge della Sardegna, sono
stati analizzati 9.500 contenuti nell’arco di un
periodo di tempo compreso tra gennaio 2016 e
marzo 2017. I contenuti derivano dai cinque mercati principali della destinazione: Italia, Germania,
Francia, Regno Unito e Spagna. In questo caso
sono state individuate le 20 spiagge di cui i turisti parlano maggiormente, tra le quali spiccano
Cala Goloritzè e la spiaggia di Masua. Lo score
medio delle spiagge risulta di 8,7, si registra un
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sentiment positivo e il volume di UGC è rilevante
o molto rilevante.
Borghi. Per comprendere di quali borghi parlano maggiormente i turisti, si è proceduto ad analizzare un totale di 9.500 contenuti generati nel
periodo gennaio 2016-marzo 2017. Il borgo su cui
si riscontrano più contenuti è Castelsardo (SS),
seguito da Bosa (OR). Lo score totale è di 8,8 e il
sentiment è positivo.
Siti archeologici. I siti archeologici su cui esiste
un maggiore volume di travel generated content
sono Su Nuraxi a Barumini, i resti della città fenicia di Tharros (OR) e l’anfiteatro romano di Cagliari. Lo score medio dei primi 15 siti di importanza
archeologica è di 8,3 e il sentiment della rete in
merito alla bellezza e l’interesse dell’offerta di siti
archeologici della Sardegna è tendenzialmente
positivo

Musei. Per quanto riguarda i musei sardi, il Mu-

1.4.2 La ricettività della Sardegna:
reputazione e sentiment

la gentilezza del personale, con uno score di 9,4,
seguita dai servizi della reception (8,1). I dati sono
positivi (c.a. 8) in merito alla grandezza e pulizia
delle camere e alla colazione; la professionalità
del personale registra un indice di 7,9. I dati più
negativi riguardano i servizi di televisione e Internet e si attestano rispettivamente su 2,6 e 3,7.

In riferimento alla ricettività, sono state analizzate
l’accoglienza e la qualita alberghiea ed extra -alberghiera attraverso recensioni ed opinioni online.
Per quanto riguarda l’accoglienza in strutture di
tipo alberghiero i punteggi dell’analisi sono basati
su più di 360.000 recensioni, riferite a circa 2.000
strutture ricettive nelle principali località dell’isola. Come punto di forza dell’accoglienza prevale

seo Archeologico di Cagliari è il primo della classifica per volume di UGC. Esso è seguito dal Museo
Civico Giovanni Marongiu di Cabras (OR) e il Museo del Carbone di Carbonia. Il punteggio medio
dei musei si attesta intorno all’ 8,5 e il sentiment è
sempre positivo.
Siti del patrimonio culturale. In riferimento
ai siti del patrimonio culturale, sono state isolate 8
attrattive, riguardo alle quali il sentiment è positivo. L’indice medio di reputazione si attesta sull’8,7
uguagliando lo score riguardante le spiagge. Ne
risulta che il mercato valuta molto positivamente
l’offerta culturale e del patrimonio della Sardegna.
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Fig. 24 Elaborazione propria
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La reputazione complessiva della ricettività extra-alberghiera è stata analizzata partendo da un
campione di più di 9.000 recensioni riferite a 100
strutture ricettive, pubblicate nel periodo compreso tra aprile 2016 e marzo 2018. Ancora una
volta la gentilezza del personale raggiunge un
punteggio di 9,4, i servizi alla reception 8,1, seguiti dalla colazione, la pulizia e la grandezza delle

camere. Anche i picchi negativi sono in linea con
quanto già evidenziato : il servizio internet registra un livello di 3,7, mentre la TV ha uno score del
2,6.
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Fig. 25 Elaborazione propria

Considerando tutti i fattori, lo score del Destination Reputation Index relativo agli hotel è di 7,6.
La reputazione della ricettività extra-alberghiera
della Sardegna, invece, si ferma al 6,6. In generale,
per quanto riguarda il comparto ricettivo sardo,

sui temi dell’accoglienza e dei servizi le valutazioni sono buone, ma il livello cala quando si tratta
dello stato generale delle strutture ricettive, degli
arredi, delle camere ecc.

1.4.3 La ristorazione in Sardegna:
reputazione e sentiment

score del Destination Reputation Index Ristoranti
e cibo in Sardegna è di 8,5 e i turisti hanno una
buona opinione della gastronomia, del servizio e
dei locali.

L’analisi su più di 5.500 tra commenti, recensioni,
raccomandazioni di ristoranti e agriturismi, generati dai turisti in Sardegna è stata condotta nel
periodo di tempo 15 marzo 2017 - 15 marzo 2018
attraverso fonti quali TripAdvisor (da cui derivano
la maggior parte dei contenuti), The Fork, Instagram, Google e Yelp. Per quanto riguarda Facebook, i post pubblicati ed analizzati sono soprattutto immagini. Nel complesso, la reputazione della
Sardegna in merito alla ristorazione è positiva, lo
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1.5 LA VISIBILITÀ DELLA SARDEGNA
1.5.1 Destination generated con- 1.5.2 Influencer Generated Content
tent
Il Destination Generated Content indica il volume
e la quantità di contenuti, ossia testi, immagini,
foto e filmati che la destinazione (anche con i suoi
stakeholder e operatori locali) introduce in rete e
nei social media. In questo ambito, per una maggiore chiarezza del trend, si considerano in modo
separato le attività degli stakeholder turistici e
quelle degli operatori.
I primi, nel periodo considerato, hanno generato un volume di contenuti elevato e valutato con
un punteggio di 8,7, nonostante il basso livello di
engagement tra gli utenti , dovuto al fatto che i
contenuti non sono orientati alla motivazione e
non contengono call to action.
L’attinenza e la pertinenza turistica sono valutate
con un punteggio pari a 8,5, ma gli user generated content sono poco utilizzati. Complessivamente, il Destination Reputation Index legato al
destination generated content degli stakeholder
è di 7,9.
Decisamente più basso risulta, invece, l’indice
relativo ai contenuti generati dagli operatori del
settore, pari a 5,6.
In generale, si può affermare che gli operatori turistici locali non utilizzano adeguatamente i social
media come canali di comunicazione dell’offerta
turistica della Sardegna.

L’Influencer Generated Content indica il volume e
la quantità di contenuti che i travel blogger e gli
influencer dei mercati obiettivo della destinazione producono in rete. Osservando le loro attività
di generazione di contenuti nel periodo compreso tra gennaio 2017 e febbraio 2018, si può stabilire che lo score del Destination Reputation Index
riguardo agli influencer italiani è di 7,8, mentre
quello relativo agli stranieri è di 5,6. Il Destination
Reputation Index Influencer Content della Sardegna evidenzia che gli influencer turistici, fino ad
oggi, non hanno prodotto un volume elevato di
contenuti sull’Isola.
È stata considerata anche l’attività di generazione
di contenuti da parte dei microinfluencer locali
(popolazione e i local influencers), considerati un
Generated Content importante, poiché contribuiscono a creare un’immagine della destinazione,
anche se non sono riferiti esclusivamente all’ambito turistico.
Il fattore del Social Generated Content indica il
volume e la quantità di contenuti, ma soprattutto il sentiment ad essi legato. L’analisi, in questo
caso, si concentra su #sardegna: considerando
che lo score relativo a questo indice è 8,1 si può affermare che nell’Isola esistono dei microinfluencer molto attivi.
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1.6 LA GOVERNANCE DEL TURISMO IN
SARDEGNA
Una destinazione turistica è un sistema complesso composto da attori e stakeholder pubblici e
privati, che deve essere in grado di organizzarsi
efficacemente per essere competitivo.
La governance nel turismo è da intendersi come
un processo aperto e generativo rivolto a costruire relazioni di cooperazione e collaborazione.
Non riguarda la gestione politica della destinazione, bensì l’insieme dei processi finalizzati a creare
le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
In merito alla governance operativa, la Sardegna
è caratterizzata da un modello frammentato e
manca di un’efficace cooperazione tra pubblico
e privato, tra organi politici, pubblica amministrazione, associazioni di categoria e operatori.
Ogni soggetto opera in modo indipendente, con
prospettive diverse, senza comunicazione inter
partes e senza una visione strategica comune,
generando una dispersione notevole di sforzi e
risorse e inficiando il raggiungimento di risultati
positivi concreti per il territorio.
Gli operatori riconoscono di avere una scarsa conoscenza dei flussi turistici, della clientela e dei
mercati. L’Osservatorio Regionale del turismo
mostra difficoltà nell’operare con un’efficace e
tempestiva attività di diffusione dei dati riguardanti i suddetti aspetti, che potrebbero, al contrario, essere utilizzati dagli operatori e dagli altri

soggetti per lo sviluppo della propria strategia interna e per quella complessiva della Regione.
D’altro canto, gli operatori stessi non sono consapevoli dell’importanza di fornire e condividere
tempestivamente con gli organi competenti i
dati sui flussi turistici nelle proprie strutture.
La scarsa organizzazione e disorganicità del sistema e la mancanza di un soggetto operativo alla
guida del settore, non consentono alla Sardegna
di proporsi sui mercati internazionali come destinazione unica, fattore che indebolisce la promo-commercializzazione e che mina la competitività.
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1.7 IL PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI TURISTICI
DELLA SARDEGNA
1.7 Il portafoglio dei prodotti turistici della Sardegna
Il portafoglio di prodotti turistici della Sardegna
presenta le seguenti caratteristiche:
•
il turismo balneare funge da traino anche per
altri prodotti turistici;
•
i prodotti turistici non balneari hanno minori
capacità di attrarre flussi turistici;
•
la forte dipendenza dal turismo balneare
condiziona lo sviluppo del settore.

dotti come il culturale o l’archeologico in parte
rappresentano un “complemento al balneare”,
mentre altri prodotti turistici, come la nautica,
l’outdoor, il bike o il golf, si posizionano in maniera
netta nel mercato con una presenza autonoma
nei diversi canali di commercializzazione (in Italia
e all’estero).
Nei paragrafi che seguono si propone un’analisi
dei principali prodotti turistici presenti in Sardegna.

La mappa riportata di seguito, ottenuta dalla misurazione del valore dell’offerta turistica presente online, rivela che esiste un’elevata prevalenza
del prodotto balneare, che si posiziona fra il 75% e
l’85% delle proposte e offerte presenti nel mercato nazionale ed internazionale (programmazioni
di TTOO e online). È da segnalare che alcuni pro-
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Fig. 26 Portafoglio prodotti della Sardegna. Elaborazione propria
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1.7.1 Prodotto balneare
Il balneare è una tipologia di turismo che prevede la fruizione
delle spiagge e del mare, che
rappresentano senza dubbio il
primo attrattore turistico della Sardegna, generando oltre
il 70% degli arrivi complessivi e
contribuendo in maniera decisiva al PIL della Regione.
Sull’Isola sono presenti spiagge
considerate tra le più belle d’Italia, tra cui La Pelosa di Stintino nel Nord Sardegna, Porto
Giunco a Villasimius e le spiagge ogliastrine di Cala Mariolu e
Cala Goloritzè.
L’Isola conta un totale di 240
spiagge, di cui la metà offrono
servizi organizzati a supporto
dell’attività balneare, quali lidi
e stabilimenti balneari sparsi su
tutto il territorio regionale.
Il numero più elevato dei lidi è
concentrato nella fascia costiera del sud Sardegna, in particolare nella zona di Cagliari, di cui
cinque spiagge su sette offrono
servizi essenziali e anche avanzati, quali il noleggio di natanti e
l’accesso ai disabili, mentre nella costa orientale, che va da Costa Rei a Villasimius, 17 spiagge
su 23 sono attrezzate con servizi
ai bagnanti.
Le zone in cui si trova una minore concentrazione di spiagge

1.7.2 Prodotto nautica
La Sardegna è dotata di un sistema portuale ampio e articolato che si estende su tutte le
coste dell’Isola e può contare
su una rete di 53 porti turistici attrezzati e 80 approdi per
diportisti. Essa rappresenta in
Italia e nel bacino del Mediterraneo un’eccellenza: i suoi porti
con quasi 20 mila ormeggi costituiscono il 44,4% di tutte le
strutture nella zona del Tirreno
Settentrionale, che ha un totale

servite sono invece l’Iglesiente,
la Costa Paradiso e l’arcipelago
della Maddalena.
La Sardegna conta 43 spiagge
premiate con la Bandiera Blu
della FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) che rispettano particolari requisiti di
salubrità delle acque, rispetto
ambientale e qualità dei servizi
offerti ai bagnanti.
Le Bandiere Blu sono distribuite in 13 località tra Gallura, Provincia di Sassari, Ogliastra e Sud
Sardegna (dati 2018), a cui si
sommano le “Bandiere blu Approdi Turistici” per porti dotati
di pontili e moli per diportisti.
Sono presenti anche 24 Bandiere Verdi, che premiano le
spiagge più adatti ai bambini.
Le spiagge aperte ai cani sono
35 e sono generalmente gestite
da volontari.
Gli operatori del settore balneare, come i gestori di lidi o di
strutture ricettive, segnalano
difficoltà burocratiche per l’accesso alle concessioni balneari
da parte del demanio. A questo
si aggiungono le disposizioni
previste dalla Legge Regionale
3 Luglio 2017 in materia di urbanistica ed edilizia, che regolarizzano l’uso dei litorali con finalità turistico ricreative. Secondo
il Piano di Utilizzo dei Litorali, il
posizionamento di strutture tu-

ristico-ricreative e sportive nelle
zone estraurbane è permesso
solo nel periodo tra il 1 aprile e
il 31 ottobre, escludendo di fatto la possibilità di offrire servizi
turistici nei periodi al di fuori di
quello estivo.

di 180 porti suddivisi tra Liguria,
Toscana e Sardegna. Considerando l’intero bacino mediterraneo italiano, invece, la quantità
di porti presente sull’Isola rappresenta il 14,4%.
Tuttavia, la distribuzione degli
ormeggi non risulta omogenea
sul territorio : il 63,3% dei porti
si trova nella zona nord, in particolare nelle province di Olbia
e Sassari, sulla Costa Smeralda,
nell’arcipelago della Maddalena e nell’aera protetta di Capo
Caccia. Nel sud Sardegna si

concentra il 27,5% dei porti, distribuiti tra Villasimius e Costa
Rei e le isole di Sant’Antioco e
Carloforte. La distribuzione delle strutture è invece più scarsa e
irregolare sulle coste orientali e
occidentali.
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ZONE

PORTI
POLIFUNZIONALI

MARINE

ATTRACCHI
TEMPORANEI

TOTALE

Nord

10

83.3%

18

43.9%

21

77.8%

49

61.3%

Est

0

0

4

9.8%

1

3.7%

5

6.3%

Ovest

0

0

4

9.8%

0

0

4

5%

Sud

2

16.7%

15

36.6%

5

18.5%

22

27.5%

Sardegna

12

100%

41

100%

27

100%

80

100%

Fig. 27 La distribuzione dei porti per tipologia e area. Fonte: Università di Genova

Alcuni porti turistici sardi sono
organizzati in forma consortile
nella Rete dei Porti Sardegna,
che ne riunisce 22 sull’intero territorio, con l’obiettivo di elevare
lo standard dei servizi offerti, attraverso piattaforme comuni e
innovazioni tecnologiche.
La Rete si occupa anche della
promozione non solo del turismo nautico sardo, ma anche
del territorio interno con le sue
specificità.

Nonostante il numero importante di porti e marinerie presenti sull’Isola, sono poco sviluppati i servizi turistici e i prodotti
combinati intorno ai porti, che
possano far muovere i diportisti
anche verso il territorio interno
dell’Isola.
Manca un sistema di cantieristica navale, che permetta di poter
ormeggiare e manutenere le
imbarcazioni durante l’inverno.
Ciò comporta, secondo le stime

1.7.3 Prodotto cultura
Il turismo culturale ha come sua motivazione
principale la fruizione di beni culturali, come
monumenti, chiese, musei, castelli, siti storici ed
archeologici, città d’arte, mostre ed eventi. La domanda per questo tipo di turismo è in crescita, sia
come complemento ad altri turismi, come quello
balneare ed enogastronomico, sia come prodotto
a sé.
La Sardegna vanta un ricco patrimonio culturale
risalente alle varie epoche che hanno caratterizzato la sua storia.
Musei
In Sardegna sono presenti circa cento musei, tra
i quali quelli più frequentati sono il Museo della
Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro, il
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (museo

della Rete dei Porti, una perdita
del 60-70% di potenziale mercato, che si potrebbe invece raggiungere se ci fossero i cantieri
e che adesso si indirizza su altre
destinazioni, come Palma o Minorca nelle Baleari.

archeologico più grande e importante dell’Isola,
inclusivo da un punto di vista fisico, sensoriale,
cognitivo e digitale) e il Museo Civico Nazionale
Giovanni Marongiu di Cabras, che contiene testimonianze archeologiche della penisola del Sinis,
tra cui i Giganti di Mont’e Prama. Il Polo Museale della Sardegna, istituito dal MIBACT (Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali) con l’obiettivo di
potenziare e valorizzare il patrimonio storico-artistico sardo, anche in collegamento con altre realtà isolane e non, gestisce 12 siti culturali e al loro
interno organizza un calendario di eventi, visite
guidate, laboratori e altre iniziative durante tutto
l’anno:
•
•
•

Basilica di San Saturnino, Cagliari
Chiostro di San Domenico, Cagliari
Cittadella dei Musei di Cagliari, comprenden-
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•
•
•
•
•
•
•

te il Museo Archeologico, la Pinacoteca Nazionale e il Museo Etnografico
Altare Prenuragico di Monte S’Accoddi, Sassari
Museo Nazionale Archeologico – Etnografico,
Sassari
Pinacoteca Mus’à al Canopoleno, Sassari
Antiquarium Turritano e Zona Archeologica,
Porto Torres
Area Archeologica Su Nuraxi, Barrumini
Compendio Garibaldino, Caprera (La Maddalena)
Museo Archeologico Nazionale, Nuoro.

Oltre ai musei etnografici e archeologici che raccolgono le testimonianze della storia sarda e raccontano la cultura del popolo, particolarmente
rilevanti sono i musei dedicati all’attività mineraria svolta storicamente nel Sud Sardegna, come il
Museo del Carbone di Carbonia.
La rete museale complessiva dell’Isola risulta così
composta :
Provincia di Cagliari
•
Collezione sarda “Luigi Piloni”
•
Museo del tesoro di Sant’Eulalia
•
Museo sardo di antropologia ed etnografia
•
Museo sardo di geologia e paleontologia “D.
Lovisato”
•
Orto botanico
•
Galleria comunale d’arte
•
Museo della cattedrale
•
Museo di Bonaria
•
Museo di Mineralogia
•
Museo diocesano di Cagliari
•
Museo dell’arciconfraternita dei Genovesi
•
Museo delle Ferrovie dello Stato
•
Museo archeologico nazionale
•
Pinacoteca nazionale
•
Museo civico d’arte siamese Stefano Cardu
•
Museo delle cere anatomiche Clemente Susini
•
Museo delle ferrovie della Sardegna, Monserrato
•
Museo archeologico di Pula, Pula
•
Casa museo “Sa Domu’e Farra”, Quartu
Sant’Elena
Provincia di Nuoro
•
Museo Grazia Deledda, Nuoro
•
Museo della vita e delle tradizioni popolari
sarde, Nuoro
•
Museo archeologico, Nuoro
•
Museo d’arte della provincia di Nuoro (MAN)
•
Museo Tribu (“Spazio per le arti” e “Museo
Ciusa”)
•
Museo etnografico, Aritzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa museo e pinacoteca comunale Carmelo
Floris - Olzai
Museo di scienze naturali di Belvì
Museo etno-naturalistico Parco Museo S’Abba Frisca, Dorgali
Museo civico, Dorgali
Museo della cultura pastorale, Fonni
Museo archeologico comprensoriale, Teti
Museo Nivola, Orani
Museo Antonio Ortiz Echagùe, Atzara (arte
moderna e contemporanea)
Stazione dell’arte, Museo Arte Contemporanea, Ulassai
Museo all’aperto Maria Lai, Ulassai
Museo diocesano di Lanusei, Lanusei
Museo della civiltà contadina, pastorale, artigianale e della miniera, Seui

Provincia di Oristano
•
Museo archeologico Antiquarium Arborense,
Oristano
•
Raccolta dell’opera del Duomo, Oristano
•
Museo archeologico di Arborea
•
Antiquarium di Cuglieri
•
Museo archeologico etnografico, Paulilatino
•
Museo della tecnologia contadina, Santu
Lussurgiu
•
Museo mineralogico e paleotologico, Uras
•
Geomuseo Monte Arci “Stefano Incani”, Masullas,
•
Museo “I Cavalieri delle colline”, Masullas
•
Museo della statuaria preistorica in Sardegna,
Laconi
•
Civico Museo del Cavallino della Giara, Genoni
•
PARC, Genoni
Provincia di Sassari
•
Pinacoteca Nazionale di Sassari
•
Museo nazionale archeologico ed etnografico G. A. Sanna
•
Museo della Brigata Sassari
•
Frumentaria
•
Museo dell’arte del novecento e del contemporaneo
•
Museo d’arte contemporanea Masedu
•
Museo etnografico Francesco Bande
•
Collezione Sironi, presso il Banco di Sardegna
•
Museo diocesano
•
Museo dei gremi e dei candelieri
•
Museo storico della città di Sassari
•
Museo casa Manno dedicato a Giuseppe
Manno, Centro ricerche della storia contemporanea dell’Europa e del mediterraneo, Alghero
•
Museo archeologico e storico-etnografico
Sella&Mosca
•
Museo Archeologico della città di Alghero
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo diocesano d’arte sacra, Alghero
Museo naturalistico Mare Nostrum Aquarium, Alghero
Museo virtuale, Alghero
Museo mineralogico, Alghero
Museo dell’intreccio Mediterraneo, Castelsardo
Museo archeologico ed etnografico di Ittireddu
Civico museo archeologico di Ozieri
Collezione archeologica comunale, Padria
Museo archeologico nazionale Antiquarium
Turritano, Porto Torres
Museo comunale della Valle dei Nuraghi, Torralba
Museo comunale archeologico, Viddalba
Museo archeologico e paleobotanico, Perfugas
Museo dei villaggi abbandonati della Sardegna, Sorso
Museo archeologico “N. Lamboglia”, La Maddalena
Museo nazionale garibaldino, La Maddalena
Esposizione “B. de Muro”, Tempio Pausania
Museo archeologico, Olbia
MuT Museo della Tonnara, Stintino

Provincia del Sud Sardegna
•
Museo archeologico di Villa Sulcis, Carbonia
•
Museo del carbone - Centro Italiano della cultura del carbone
•
Museo civico di paleontologia e speleologia
“Edouard Alfred Martel”, Carbonia
•
Museo Risorgimentale “Duca d’Aosta”, Carbonia
•
Museo delle ceroplastiche, Carbonia
•
Museo storico-etnografico dei Cappuccini,
Carbonia
•
Museo archeologico di Sant’Antioco, Sant’Antioco
•
Museo agropastorale del Sulcis, Sant’Antioco
•
Museo paleontologico, Fluminimaggiore
•
Museo mineralogico sardo, Iglesias
•
Museo etnografico Mulino Licheri, Fluminimaggiore
•
Museo del coltello sardo, Arbus
•
Museo di zoologia e mineralogia, Siddi
•
Museo archeologico “Genna Maria”, Villanovaforru
•
Museo del territorio Sa Corona Arrubia
•
Museo archeologico “Villa Abbas”, Sardara
•
Museo della Sardegna Medievale “Assa Sardisca”, Las Plassas
•
Museo Multimediale del Regno di Arborea
(MudA), Comune di Las Plassas
L’elevato numero di musei sparsi su tutto il terri-

torio è una caratteristica specifica della Sardegna.
Si tratta di istituzioni di carattere locale con alcune problematicità di tipo gestionale, quali orari
e giorni di apertura e chiusura, che incidono sul
numero di visite, tanto da conferire ai musei un
ruolo debole nella conformazione dell’offerta turistica culturale in Sardegna.
Per quanto riguarda gli itinerari culturali nelle
principali città e nei diversi territori, questi sono
poco strutturati e la loro fruizione viene lasciata
alla libera iniziativa ed organizzazione dei turisti.
Giardini Storici
Il circuito dei Giardini Storici della Sardegna, istituito nell’ottobre del 2017, unisce sette tenute e
giardini di pregio dal punto di vista storico e naturalistico, con lo scopo di promuovere nuovi ambiti
di fruizione del territorio anche fuori dalla stagione estiva. Fanno parte della rete:
•

Parco di San Leonardo di Siete Fuentes (Santu Lussurgiu);
•
Parco inglese dell’ingegner Benjamin Piercy
(Bolotana) ;
•
Orto botanico Patrizio Gennari (Cagliari) ;
•
Giardino all’italiana di Ignazio Aymerich (Laconi) ;
•
L’Isola giardino di Giuseppe Garibaldi a Caprera (La Maddalena) ;
•
Giardino degli agrumi dello stabilimento Pernis-Vacca (Milis) ;
•
Parco di Monserrato (Sassari).
Si tratta di un prodotto di nicchia che ha una domanda specifica nel mercato e che deve essere
ulteriormente sviluppato.

1.7.4 Prodotto archeologia
Secondo la Carta Archeologica della Sardegna,
sono 113 le aree archeologiche, su tutto il territorio, risalenti alle diverse epoche storiche e dominazioni che hanno caratterizzato la storia dell’Isola. Con il termine “area archeologica” si definisce
“un sito caratterizzato da presenze archeologiche
significative, organizzato sia ai fini della conservazione dei beni monumentali in esso contenuti,
sia per garantire la fruizione delle risorse naturali
e culturali nel territorio” (definizione di Sardegna
Cultura). La Carta indica le zone ad elevato interesse archeologico, attrezzate per lo studio e per il
turismo culturale.
Tra queste le più importanti sono i complessi
nuragici di Su Nuraxi di Barumini, Genna Maria
di Villanovaforru, Arrubiu di Orroli, Santa Vittoria
di Serri, Santu Antine di Torralba, Santa Cristina
di Paulilatino, le città fenicio-puniche di Nora e
Tharros, i monumenti romani, bizantini e giudicali di Cagliari e Porto Torres e gli scavi di Sant’Eu-
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lalia a Cagliari.
Come già anticipato i Musei archeologici
sono diversi: se ne contano 29 su tutto il territorio.
Tuttavia, i siti archeologici e i relativi musei,
con qualche eccezione, seguono orari ridotti
e sono spesso gestiti da enti volontari. Inoltre, in molti casi le aree archeologiche non
sono adeguatamente segnalate lungo le
strade principali e sono così di difficile identificazione.
Mancano anche cartelloni esplicativi riferiti
alle specifiche risorse per una migliore conoscenza delle stesse.
I siti inoltre, non sono generalmente raggiungibili tramite servizio di trasporto pubblico, ma solo con auto proprie o tramite
escursioni organizzate, cosicché si perde
una parte di turisti potenziali.
In generale mancano i servizi, inclusi la ristorazione e la ricettività, tali da rendere le risorse archeologiche fruibili appieno e creare un
prodotto turistico da mettere sul mercato.
Si cita un’iniziativa volta alla promozione
territoriale dell’archeologia sarda: Arkeosardinia, nata dalla volontà delle Camere di
Commercio sarde sulla base di un’azione
intrapresa da Unioncamere, denominata
“Sportelli Turismo”, con lo scopo di migliorare l’offerta coniugata al patrimonio storico
artistico italiano.
Oltre alla valorizzazione del patrimonio, Arkeosardinia, si pone come obiettivi la creazione di itinerari turistici e la sistematizzazione dell’offerta culturale, ricettiva e ristorativa.
Il progetto, partito nel 2015, ha inserito nel
piano di valorizzazione 50 siti archeologici
gestiti da società private o cooperative, oltre
a strutture ricettive registrate con il Marchio
Ospitalità Italiana.
Malgrado non esista un prodotto “turismo
archeologico” strutturato a livello organico,
aluni operatori immettono sul mercato proposte e pacchetti organizzati per lo più stagionali.

Archeologia geomineraria
La Sardegna possiede un notevole patrimonio di archeologia mineraria, eredità
dell’attività estrattiva del carbone e di minerali svolta storicamente soprattutto nel Sud
dell’Isola. Per tutelare e valorizzare questo
patrimonio è stato istituito il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, dichiarato primo Parco Geominerario
al mondo, nodo della rete di Geositi-Geopar-

chi istituita dall’Unesco. Il compendio, suddiviso in 8 aree per complessivi 3.800 Kmq,
comprende 81 Comuni e rende accessibili
villaggi operai, pozzi di estrazione, gallerie,
impianti industriali, antiche ferrovie, archivi
documentali, anche attraverso l’organizzazione di attività educative e didattiche.
Quello turistico geominerario è un prodotto di nicchia, che per la sua particolarità potrebbe essere maggiormente integrato con
altre tipologie di prodotti, anche in considerazione del fatto che attualmente è debole,
non per mancanza di attrattività delle risorse o di organizzazione, ma perché poco promosso e non strutturato sotto la prospettiva
delle esperienze turistiche.

1.7.5 Prodotto borghi
Il turismo dei borghi generalmente interessa destinazioni poco note, quali paesi e città
piccole e medie, caratterizzate da un ampio
patrimonio storico-culturale, con uno spiccato carattere identitario, che hanno saputo
promuovere l’accoglienza, e che si offrono
quali mete ideali per forme di turismo lento
e sostenibile.
Il sistema dei Borghi della Sardegna, inteso
come prodotto, manca di attività adeguate di commercializzazione e promozione e
non riesce ad offrire esperienze autentiche
ai turisti. La visione più comunemente diffusa oggi considera il borgo come prodotto
aggiuntivo complementare ad altre offerte
sul territorio sardo, prevalentemente a quelle balneari. Si riscontra, inoltre, una scarsa
conoscenza dell’offerta e un basso coinvolgimento degli operatori del turismo (guide,
agenzie, tour operator), sia locali che nazionali e internazionali.
L’offerta turistica dei borghi della Sardegna,
già debole, è ulteriormente limitata dalla
condizione di insularità che non facilita forme di turismo short break, come questa,
che prevedono che il viaggiatore si sposti in
auto.

1.7.6 Prodotto escursionismo/
trekking
L’escursionismo si configura come una tipologia di turismo che consiste nel percorrere
sentieri e itinerari immersi nella natura. È
quindi un’attività basata sul camminare in
un determinato territorio che si può suddividere, a seconda della difficoltà del percorso, in trekking e hiking. Il primo è un tipo di
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camminata impegnativa, che si svolge spesso in
zone montane e su sentieri impervi, il secondo è
una tipologia meno difficoltosa. L’escursionismo
può anche essere abbinato ad altri tipi di attività
naturalistiche, come il birdwatching. La Sardegna ha un territorio che ben si presta alla pratica
di questo tipo di attività, grazie alla varietà dei
paesaggi sardi.
Si sta sviluppando la Rete Escursionistica della
Sardegna (RES), una infrastruttura di percorsi
raggruppati in 12 zone (Baronia, Goceano, Guilcer-Barigadu-Madrolisai, Supramonte Ogliastrino, Gennargentu, Gennaergentu Ogliastrino,
Barbagia, Barbagia di Seulo, Sarcidano, Tacchi d’Ogliastra, Iglesiente, Gerrei). Il percorso di
trekking più noto della Sardegna è il Selvaggio
Blu, considerato anche tra i più insidiosi e spettacolari d’Europa, ma non è l’unico.
Uno dei principali problemi che incide sulla proposta turistica dell’escursionismo in Sardegna è
la mancanza di sentieristica e di segnaletica e la
scarsa manutenzione di quella esistente.
Le particolarità della Sardegna possono far sì che
la proposta di escursionismo possa riscuotere un
elevato successo come prodotto specifico, indirizzato ai target e ai mercati giusti. Pertanto è
necessaria una strutturazione ed organizzazione
del sistema per farlo diventare un prodotto turistico in grado di creare una nuova stagionalità.

1.7.7 Prodotto turismo dei cammini
Il turismo dei cammini rappresenta un’opportunità per rivalutare le zone interne, coinvolgendo
un ampia rete di soggetti quali la Chiesa, gli enti
locali le associazioni e le comunità. Il turismo dei
cammini è un segmento in crescita e va considerato come fenomeno sociale che influisce anche
sulla scelta di una destinazione. I cammini, ispirandosi al Camino de Santiago sono ormai degli
attrattori turistici e chi vi aderisce è diventato un
nuovo target di riferimento specifico, quello del
“turismo slow”.
In Sardegna sono già presenti diversi itinerari, tra
cui il Cammino di San Giorgio Vescovo di Suelli
e il Cammino di Sant’Efisio, ma l’unico inserito
nella mappa dei Cammini d’Italia del MIBACT è il
Cammino Minerario di Santa Barbara, il quale si
articola per 400 km, toccando 23 comuni lungo
il bacino minerario del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, attraversando spiagge e promontori lungo
sentieri minerari, vecchie mulattiere e ferrovie
dismesse e combinando archeologia mineraria
e devozione religiosa. L’iniziativa è gestita e promossa dalla Fondazione Cammino Minerario di
Santa Barbara, che rilascia la credenziale (una

sorta di passaporto del pellegrino, su cui ad ogni
tappa viene apposto un timbro), rende disponibili le tracce GPS sul percorso e verifica la segnaletica provvisoria. Lungo il percorso è inoltre
possibile soggiornare presso strutture ricettive e
ristoranti segnalati.
I cammini in Sardegna sono un prodotto in costruzione, che può diventare un’interessante offerta turistica sul mercato.

1.7.8 Prodotto cicloturismo
Il cicloturismo è una forma di turismo praticata
in bicicletta, con le varianti di mountain bike, bici
di strada e bici turismo. In Sardegna è un prodotto che può essere praticato individualmente (fai
da te) e con tour organizzati da agenzie che forniscono supporto logistico, ospitalità adeguata e
trasporto bagagli.
La Sardegna offre già oggi 42 percorsi ciclabili di
diversa difficoltà, per un totale di 1.916 Km, collegati alle principali porte d’accesso all’Isola (i porti
di Cagliari, Olbia e Porto Torres e gli aeroporti di
Cagliari, Olbia e Alghero) e che si sviluppano in
quattro direttrici.
Il progetto della Ciclovia della Sardegna prevede la realizzazione di 2.000 chilometri totali. Gli
itinerari, prevalentemente di tipo turistico, attraversano zone di alto valore naturalistico e centri
urbani con vari elementi d’interesse storico, archeologico e architettonico.
Il grado di sviluppo del prodotto cicloturistico in
Sardegna è diverso a seconda della tipologia della pratica. Per quanto riguarda il ciclismo di strada, esso ha una domanda oggi poco consistente,
seppure la rete locale di strade possa offrire un
eccellente scenario per gli amanti di questa attività. L’offerta più sviluppata è quella del ciclismo
MTB, per cui esistono già degli operatori che organizzano e gestiscono proposte e pacchetti e il
livello di domanda è in crescita.
Il prodotto del cicloturismo può essere un’ottima
proposta per posizionare l’Isola nei mercati interessati, contribuendo alla destagionalizzazione
così come allo sviluppo di nuove attività economiche sul territorio.
Tuttavia lo stato delle strade, la mancanza di
sentieristica percorribile in bicicletta, la scarsa
segnaletica e manutenzione delle vie ciclabili,
nonché l’offerta ricettiva inadeguata, incidono
negativamente sullo sviluppo di questo prodotto. Manca un coordinamento territoriale pubblico-privato per strutturare l’offerta di bike . Sono
inoltre necessarie strutture bike friendly diffuse.
Altro punto critico riguarda le professioni turistiche legate al bike: infatti, per le guide cicloturistiche è necessario un appositopatentino.
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1.7.9 Prodotto
enogastronomia
Il turismo enogastronomico consiste nel raggiungere una destinazione per conoscerne e/o
assaporarne la produzione agroalimentare ed
enologica, visitare i siti di produzione ed eventualmente acquistare le specialità locali. Il cibo è un
fattore determinante e distintivo della cultura italiana e, secondo una ricerca condotta da Ipsos, è il
terzo motivo di visita della penisola italiana, dopo
le città e l’arte.
La vacanza legata all’enogastronomia è di solito
breve e può essere anche concentrata in un solo
giorno, generalmente in primavera e autunno.
Tra le motivazioni che condizionano la scelta di
una meta enogastronomica si trovano la volontà di fare un’esperienza inedita, la curiosità di conoscere il territorio e la scoperta di nuovi sapori e
culture legate al cibo.
La Sardegna vanta un notevole patrimonio enogastronomico, in particolare legato alla lavorazione del grano e alla produzione di formaggi e
carni.
Oltre a ciò, si producono diversi vini pregiati.
In merito al prodotto di turismo enologico, si citano le “Strade del Vino”, istituite per la promozione
e valorizzazione turistica dei territori rurali a vocazione vitivinicola, improntati prevalentemente
sull’aspetto agricolo e molto meno su quello turistico:
•
•
•
•
•
•
•

la Strada del Vino Cannonau
la Strada del Vino della Sardegna Nord Ovest
la Strada del Carignano del Sulcis
la Strada dei vini di Cagliari
la Strada della Malvasia di Bosa
la Strada del Vermentino di Gallura Docg,
nella provincia di Olbia-Tempio
la Strada della Vernaccia di Oristano

Per quanto riguarda la produzione di pasta e
pane, tra le iniziative che promuovono queste
risorse, si cita la Strada del Grano, un percorso
che si snoda lungo la costa meridionale dell’Isola. Inoltre, la Sardegna è inserita all’interno del
progetto “Mediterranean Diet District” promosso
dall’Associazione OpenMed per il rafforzamento e
la destagionalizzazione delle aree turistiche, che
ha portato alla realizzazione dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la quale riunisce 22 comuni
produttori di olio di oliva ,distribuiti nelle province
di Nuoro, Sassari, Oristano e Sud Sardegna.
L’Assessorato al Turismo della RAS, con la partecipazione dell’agenzia regionale LAORE, ha dato
vita nel 2017 alla rassegna “Itinerari del vino e del
gusto. In viaggio alla scoperta del genius loci”.

L’evento gastronomico internazionale si è svolto
lungo il seguente itinerario: Baunei, Nuoro, Orosei, Atzara, Aggius, Sant’Antioco, La Maddalena e
Cabras.
Rispetto alla notorietà e l’appeal dell’enogastronomia sarda, va segnalato che, secondo un’indagine di Travel Appeal (piattaforma di analisi della reputazione digitale di hotel e destinazioni), il
sentiment nel mercato legato alle tipicità enogastronomiche dell’Isola è basso e colloca l’Isola tra
le regioni italiane in fondo alla classifica:
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Classifica per sentiment sulle tipicità
Abruzzo
Molise
Puglia
Marche
Trentino Alto Adige
Toscana
Basilicata
Sicilia
Umbria
Calabria
Campania
Piemonte
Liguria
Friuli Venezia Giulia
Valle d’Aosta
Emilia Romagna
Sardegna
Lazio
Veneto
Lombardia
87

88

89

90

91

92

Fig. 39 Classifica per sentiment sulle tipicità enogastronomiche. Fonte: Travel Appeal

Il turismo gastronomico in
Sardegna ha un grande potenziale di crescita. I prodotti
agroalimentari tipici e la cucina
tradizionale potrebbero essere

la base per lo sviluppo di un’offerta interessante. Attualmente,
però, non si può affermare che
esista un prodotto turistico enogastronomico in quanto tale,

1.7.10 Turismo naturalistico
Il turismo naturalistico comprende tutte le tipologie di turismo per le quali la principale motivazione del viaggio è l’osservazione e l’apprezzamento
della natura e delle culture tradizionali. Questo
tipo di turismo permette alle persone di poter
scoprire, conoscere, proteggere e tramandare
la natura di un Paese senza danneggiarne l’ambiente. La domanda turistica per questa tipologia
di turismo è in crescita, grazie all’accresciuta sensibilità e passione per la natura nel mercato.
La Sardegna è un territorio con una spiccata ricchezza paesaggistica, di flora e fauna: è caratteristica la presenza di fenicotteri rosa e altri volatili,
come l’aquila reale, oltre a quella di mammiferi
come il muflone, il cervo sardo e l’asinello albino.
Il territorio sardo ha, inoltre, un elevato livello di
protezione naturalistica: esistono infatti diverse
zone protette divise in Parchi Nazionali, Parchi
Regionali, Aree Marine Protette e Oasi WWF, in
cui si trovano dei musei e si effettuano attività
come birdwatching, escursioni a piedi, a cavallo,
in barca e immersioni.
Si tratta di un prodotto turistico latente in Sardegna, che deve ancora essere strutturato ed organizzato.

poiché l’offerta non è strutturata ed è necessario creare e organizzare la rete di collaborazione
tra produttori ed operatori turistici.
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1.8 DIAGNOSI:
DEBOLEZZE, PUNTI DI FORZA E OPPORTUNITÀ
La fase di diagnosi del sistema e dell’offerta turistica, eseguita attraverso il già descritto metodo
partecipativo, e l’analisi tecnico-scientifica ondesk, hanno individuato i punti di debolezza, di
forza e le opportunità di seguito illustrati.

1.8.1.2 Mercati ed
internazionalizzazione
•

1.8.1 Debolezze del sistema
turistico della Sardegna
•
Le debolezze che incidono negativamente sullo
sviluppo turistico del territorio, sono fondamentalmente legate alle motivazioni di seguito elencate: governance non efficcace, organizzazione
del sistema non adeguata, carenza di prodotti turistici diversi dal balneare, accessibilità interna ed
esterna non calibrata al flusso, modello di promocommercializzazione inefficacce, e insufficiente
investimento sul capitale umano.
Per facilitare la lettura, le predette motivazioni
sono state sintetizzate e suddivise per tematiche.

•

•

•

1.8.1.1 Prodotto

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

La Sardegna è considerata e percepita dal
mercato fondamentalmente come una destinazione mono-prodotto: il balneare è il
prodotto di riferimento.
Il turismo in Sardegna è caratterizzato da
un’elevata stagionalità, con flussi concentrati
nei mesi tra giugno e settembre.
Il settore è costituito da strutture ricettive prevalentemente di dimensioni medio-piccole.
L’offerta è standardizzata, non articolata con
servizi complementari e poco diversificata
per target e segmenti di domanda.
L’offerta ricettiva è in alcuni casi obsoleta, non
più in linea con le esigenze del mercato.
I servizi intorno agli attrattori turistici, ad
esempio, a supporto dei siti archeologici,
sono scarsi, limitando la loro attrattività.
Insufficiente offerta di esperienze turistiche e
di turismo esperienziale.
Offerta di turismo residenziale e volume di offerta ricettiva sommersa troppo elevati.
I prodotti turistici di bike, trekking, escursionismo, arrampicata etc. scontano carenze di
tipo strutturale.
Il prodotto enogastronomico è poco strutturato e poco organizzato.

Il turismo è notevolmente condizionato dal
mercato domestico, a differenza di quello
delle destinazioni competitor. Inoltre, l’attività turistica si concentra prevalentemente nel
periodo estivo.
Il turismo straniero rappresenta il 48% degli
arrivi, con una preminenza del mercato tedesco, francese, svizzero e britannico.
Gli operatori faticano a conoscere le dinamiche del mercato internazionale in tempo reale.
Il sistema delle imprese mostra una certa rigidità in merito all’apertura verso nuovi mercati.
Il sistema è tendenzialmente individualistico
e mancano reti di operatori che possano creare un’offerta aggregata di prodotti da porre
sul mercato nazionale ed internazionale.
La Sardegna è percepita dal mercato come
una destinazione costosa.
Manca un’offerta diversificata in grado di offrire il giusto prodotto al giusto segmento di
mercato (segmentazione per mercati e target).

1.8.1.3 Commercializzazione e
marketing
•

•

•

•

•

La commercializzazione dell’offerta turistica
della Sardegna viene svolta in gran parte da
terzi, quali le online travel agencies (OTA) o i
tour operator (TTOO).
Prevale il modello individualista e manca coordinamento tra privati e tra settore pubblico
e privato.
I soggetti commerciali aggregati talvolta risentono di una scarsa dinamicità nell’azione
commerciale e di un sottodimensionamento
strutturale.
Gli operatori hanno scarse conoscenze riguardo le Information Technologies e ne deriva uno scarso utilizzo per le azioni di commercializzazione e marketing.
Il sistema turistico è piuttosto passivo ed è
ancora improntato sull’attesa dei turisti, più
che su un’azione proattiva di commercializzazione.
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•

La promozione svolta dal sistema pubblico-privato è debole e ancora basata prevalentemente sul marketing offline.
Mancano azioni adeguate di marketing digitale

•

1.8.1.4 Immagine e posizionamento

•

•

•

•

•
•

La Sardegna è conosciuta, nei mercati attuali
e potenziali, come destinazione turistica ma
l’interesse a visitarla è inferiore al suo livello di
notorietà.
Il mercato ha un’immagine dell’Isola come
destinazione con un’offerta poco differenziata e generica, improntata fondamentalmente sul balneare.
Il mercato percepisce la Sardegna come una
meta costosa e difficile da raggiungere.
Il posizionamento della destinazione sui mercati è poco chiaro, ovvero il mercato non percepisce i benefici e neanche la differenziazione rispetto alle destinazioni concorrenti.

•

•

1.8.1.6 Paesaggio, risorse e
sostenibilità
•

1.8.1.5 Accessibilità e mobilità
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

L’accessibilità è condizionata dal prezzo del
petrolio e dall’entità della domanda, che influiscono sui costi dei collegamenti.
L’accessibilità aerea è critica nella stagione
invernale, in quanto le frequenze dei collegamenti sono ridotte.
I prezzi del trasporto marittimo non sono
sufficientemente attrattivi e convenienti da
incentivare la crescita della domanda. La
connettività marittima è caratterizzata da
un’elevata stagionalità.
Il trasporto interno è penalizzato da scarse infrastrutture.
I sistemi informativi sui trasporti (fermate,
orari ecc.) sono inefficienti e non utili all’utilizzo turistico, in quanto non forniscono tutte
le informazioni necessarie ai potenziali turisti.
Il grado di intermodalità nel sistema dei trasporti della Sardegna è basso.
I mezzi di trasporto pubblico, specialmente
gli autobus e le corriere, non sono adeguati
al trasporto delle biciclette o di particolari attrezzature sportive.
L’accessibilità per le persone con diverse
abilità fisiche e sensoriali è critica, in quanto
persistono barriere fisiche e senso-percettive
nelle strutture ricettive, nelle infrastrutture
e anche nei siti di interesse turistico e storico-culturale.
Manca un servizio di prima accoglienza e di
accompagnamento per PMR (passeggeri
con mobilità ridotta) nei punti di accesso alla

Sardegna (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie
e dei bus).
L’accessibilità ai siti web per acquisire informazioni necessarie alla scelta della destinazione o delle strutture adeguate ai disabili è
fortemente limitata.
La segnaletica stradale è in alcuni casi confusa e dispersiva, rendendo complesso il raggiungimento e riconoscimento di siti di interesse turistico.
L’accessibilità informativa sulla Sardegna è
critica: molti siti web non sono funzionali e
non danno le informazioni adeguate.
Non c’è un’adeguata segnaletica di carattere
turistico e le icone non sono sempre in linea
con i sistemi segnaletici internazionali.

•
•

•

•

La Sardegna ha una grande quantità di risorse naturali, paesaggistiche ed antropologiche, che non vengono sufficientemente
valorizzate.
La cultura della sostenibilità ambientale è
poco diffusa tra la popolazione e non è molto
praticata, anzi spesso è vissuta dagli operatori
come una limitazione.
In alcune località la gestione dei rifiuti e la pulizia degli spazi pubblici è critica.
La carenza, in alcune zone, di docce, cestini,
servizi pubblici ecc., alimenta una percezione
negativa, legata al degrado e alla poca cura
dei luoghi.
La valorizzazione in chiave turistica del patrimonio immateriale della Sardegna è inadeguata.
L’integrazione nella comunicazione e commercializzazione dei siti di interesse culturale
è bassa.

1.8.1.7 Redditività e competitività
•

•

•

•

Il mercato delle destinazioni turistiche è molto competitivo e sono in aumento le destinazioni emergenti. I competitor sono meglio
organizzati dal punto di vista dell’offerta turistica e della governance del sistema.
Le crociere stanno diventando competitor
per la Sardegna, poiché offrono la possibilità
di vivere in un villaggio vacanza cambiando
destinazione ogni giorno.
Il volume di mercato outgoing europeo non
cresce, l’età media della popolazione sta aumentando e le nascite sono in calo: ci saranno sempre meno potenziali turisti.
I turisti sono sempre più esigenti, hanno nuo-
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•

•

•

•

•

•

ve motivazioni e nuovi bisogni (per esempio
cercano forme di turismo esperienziale), ma
l’offerta della Sardegna non risponde adeguatamente a tale domanda.
La stagionalità è molto marcata, creando alcuni problemi di affollamento durante i mesi
estivi di luglio e agosto, e vuoti di domanda
nelle altre stagioni.
Il turismo balneare, pur rappresentando una
quota di turismo molto consistente, ha livelli
di crescita inferiori rispetto ad altre tipologie.
Il tasso di occupazione delle strutture ricettive nell’arco dell’anno può essere considerato basso (l’occupazione media al netto delle
chiusure stagionali è pari al 46%) ed è inferiore rispetto a quello dei competitor.
La permanenza media nelle strutture ricettive è di 4,6 notti ed è inferiore a quella delle
destinazioni competitor.
L’offerta turistica è poco specializzata e non
differenziata. Manca un prodotto specifico
per ogni segmento di mercato e c’è uno scarso orientamento all’offerta di ancillaries, che
garantirebbero una maggiore redditività.
La Sardegna negli ultimi anni ha sfruttato
l’effetto dell’instabilità geopolitica delle destinazioni competitor del sud del Mediterraneo,
che stanno mostrando forti segnali di ripresa.

1.8.1.9 Governance
•

•

•

•
•

1.8.2 Punti di forza e opportunità
I principali asset e punti di forza su cui si basa
l’attuale posizionamento dell’isola nel mercato
turistico e che possono concorre al suo sviluppo
nei prossimi anni, si possono sintetizzare come
segue:
•

1.8.1.8 Capitale umano
•

•

•

•

•

•

La formazione universitaria, professionale ed
intermedia in ambito turistico è troppo teorica e non corrisponde ai reali bisogni delle
aziende che operano nel settore.
Manca un’offerta formativa adeguata in materia di marketing digitale, di commercializzazione e di gestione aziendale.
Il personale del settore turistico non è adeguatamente formato sull’accessibilità dei
luoghi e sulle relative informazioni e non ha,
quindi, competenze specifiche per la comunicazione e le relazioni interpersonale con l’ospite o il visitatore.
Il numero delle guide turistiche autorizzate
non è sufficiente alla domanda ed è marcato
il fenomeno dell’esercizio abusivo della professione. Mancano da diversi anni concorsi
per guide turistiche, guide ambientali ed
escursionistiche, operatori dell’accoglienza e
accompagnatori. Serve in questo senso un
adeguamento normativo regionale.
I punti informativi della Sardegna non sono
organizzati in una rete coordinata (orari limitati, deficit sulle lingue).
Si riscontra un deficit sulla conoscenza delle
lingue a tutti i livelli del settore turistico.

Il sistema turistico della Sardegna è poco sviluppato e strutturato, soprattutto per quanto
riguarda la collaborazione e concertazione
tra pubblico e privato.
Ogni soggetto opera in modo individuale,
senza coordinamento con altri soggetti e
quindi senza una visione strategica unitaria.
Non sono sviluppate reti di imprese efficaci,
che possano agire sulla creazione dei prodotti turistici, sulla promozione e promocommercializzazione.
Manca una visione unitaria ad ampio raggio
e a lungo termine della strategia turistica.
Esiste un’ampia dispersione di sforzi e di risorse fra i diversi soggetti pubblici del territorio.

•

•

•

•

•
•

•

ricchezza paesaggistico-ambientale (mare,
spiagge, altopiani…), nonché faunistica (fenicotteri, muflone, cervo sardo…) che rende la
Sardegna una delle più importanti eco-zone
d’Europa;
ricchezza in termini di patrimonio storico-culturale (insediamenti nuragici, fenici,
punici, romani, medievali ecc), il sito Patrimonio UNESCO Su Nuraxi a Barrumini e il Parco
Geominerario storico ambientale della Sardegna;
clima di tipo mediterraneo particolarmente
favorevole che fa della Sardegna una destinazione visitabile tutto l’anno;
bassa pressione antropica e basso tasso di
cementificazione (solo il 27% delle coste è
cementificato) che conferiscono l’idea di una
destinazione naturale e selvaggia;
presenza di numerose aree sottoposte a protezione ambientale: 5 Aree Marine Protette,
3 Parchi Nazionali, 4 Parchi Regionali, zone
umide, monumenti naturali e 3 Oasi WWF;
coste e spiagge con un elevato livello di qualità paesaggistica e ambientale;
tradizione enogastronomica ricca e peculiare, che conta diverse denominazioni IGP,
DOC e DOCG (pasta, pane, formaggi, carne,
vini);
riconoscimento come destinazione da parte
dei mercati attuali e potenziali (3° regione italiana);
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•

•

•
•
•

•
•
•
•

immagine nel mercato tendenzialmente
positiva (il sentiment nel mercato raggiunge
un score complessivo di Destination Reputation di 8,6);
Sardegna come leader tra le destinazioni italiane di turismo balneare vendute dai buyer
internazionali;
base ricettiva diffusa sul territorio, particolarmente elevata lungo le coste;
strutture alberghiere di alta qualità (4 stelle)
in aumento;
accoglienza, ospitalità e gentilezza della popolazione riconosciute positivamente dai turisti;
percezione della Sardegna come destinazione sicura;
spesa turistica in crescita (€ 828mln nel 2017
vs € 608mln nel 2015).
livello di accessibilità aerea nella media (collegamenti con quasi tutta Europa).
Sardegna identificata come Blue Zone, ovvero come area demografica e geografica in
cui la speranza di vita è più alta rispetto alla
media mondiale.

Da questi punti di forza emergono una serie di
opportunità per sviluppare un’offerta turistica
maggiormente diversificata e competitiva.
Un nuovo approccio può aiutare a valorizzare le
risorse naturali e culturali del territorio, creando
nuovi prodotti, diversi dal balneare, in particolare nelle aree interne dell’Isola, dove oggi manca
quasi completamente l’offerta turistica e spesso
anche quella ricettiva.
La domanda di turismo naturalistico e di attività
outdoor, quali il trekking, l’hiking e il cicloturismo,
è in crescita, così come quella di food and wine
tourism; segmenti che potrebbe creare nuove
stagionalità.
Nel mercato cresce anche l’attenzione per l’ambiente e la tendenza per un turismo di tipo slow
e sostenibile.
La Sardegna ha le caratteristiche per diventare
una destinazione per questo tipo di domanda, in
quanto ha un territorio ancora poco antropizzato
e conta numerose aree naturali protette, in cui è
possibile sviluppare prodotti turistici sostenibili
con alto valore aggiunto.
In ultimo, si può affermare che è ancora presente
un potenziale di crescita riguardante la vendita
diretta, disintermediata, essendo oggi venduta
principalmente da terzi, quali tour operator e OTA.
Sviluppare propri canali di commercializzazione,
tramite l’innovazione di processi e di tecnologie,
anche attraverso una governance più strutturata
e sistemica, è essenziale per fare in modo che il sistema turistico sardo si ponga in modo diretto sul

mercato e possa aumentare la propria redditività.
Inoltre, i nuovi canali di comunicazione possono
essere sfruttati per la segmentazione del mercato e per focalizzare la comunicazione sui diversi
segmenti identificati di ogni prodotto turistico.
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2.1 LE FINALITÀ DEL PST

DESTINATION

Il PST deve essere inteso come un’occasione per
innovare e strutturare i diversi ambiti del sistema
turistico locale, al fine di affrontare le sfide attuali
e future con la massima garanzia di successo.
L’orientamento proposto e la direzione da intraprendere rappresentano una guida valida per
tutte le attività e i progetti di ogni stakeholder,
pubblico o privato, a partire dalla medesima visione e impostazione di lavoro, e dal comune obiettivo di promuovere la crescita e lo sviluppo del turismo per perseguire il benessere della comunità.
Come si vedrà più avanti (par. 2.5), i programmi e
le azioni prioritarie delineati riguardano due ambiti principali, definiti “pilastri strategici”:
lo Sviluppo della Destinazione Sardegna (Destination Management) e il Marketing della Destinazione (Destination Marketing).
Il primo pilastro comprende le azioni da realizzare nell’ambito della gestione della destinazione
(governance), della valorizzazione delle risorse,
dell’accessibilità, delle infrastrutture e intelligenza turistiche e quelle che riguardano la formulazione e l’ampliamento del portafoglio prodotti.
Il secondo pilastro riguarda un insieme di azioni,
attraverso le quali agire sui meccanismi di scambio fra la domanda e l’offerta turistica, in modo da
facilitare il posizionamento competitivo della Destinazione. Si tratta di attività che accompagnano
la distribuzione dei prodotti nei mercati strategici
e in quelli con potenziale di crescita, rispondendo
alle esigenze dei consumatori.

&

MANAGEMENT
MARKETING
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2.2. LA PROPOSTA STRATEGICA
La Proposta Strategica alla base della redazione
del presente Piano nasce in seguito al confronto
che ha coinvolto i principali stakeholder, compresi gli operatori economici, sociali e culturali del
territorio, a partire dalla consapevolezza e dalla
condivisione di “ciò che la Sardegna è” dal punto
di vista turistico e di “ciò che si desidera diventi”
nel futuro.
La Proposta Strategica è dunque espressione di
un processo di apprendimento che ha saputo
esprimere le aspirazioni collettive in una Vision, in
altre parole, nel modello di destinazione turistica
verso cui si vuole tendere (scenario desiderato).

2.2.1 Un nuovo modello di
destinazione turistica
I risultati della diagnosi effettuata sul sistema
turistico locale e il processo di condivisione territoriale, hanno reso evidente che la Sardegna ha
bisogno di un cambiamento inteso come evoluzione del proprio modello di sviluppo turistico.
Per far sì che si possano affrontare con garanzia
di successo le sfide future, il nuovo modello deve
costruirsi necessariamente a partire dai punti forti e dalle virtù di quello attuale così come descritti
di seguito:
•
•

•
•

•

il turismo è un settore che sull’Isola genera
economia;
la Destinazione Sardegna deve rappresentare
una vetrina e una piattaforma di presentazione e promozione di prodotti e settori anche
diversi dal turismo (artigianato, tecnologia,
agricoltura), seguendo una logica di product
placement;
il turismo deve saper valorizzare e sfruttare
l’identità e il carattere dell’Isola;
il turismo deve essere pensato ed organizzato per il turista e per soddisfare i suoi bisogni,
con la creazione di esperienze di vacanza “a
misura del cliente”;
l’offerta della destinazione non può più essere passiva, “in attesa”, ma deve essere reattiva,
propositiva e in costante ricerca di nuove opportunità di mercato.

Il nuovo modello di destinazione fonda la propria
efficacia su quattro principali innovazioni descritte nei paragrafi che seguono: gestione del territorio, valorizzazione delle attrattività, strutturazione
di prodotti e servizi turistici, marketing ed informazione e accoglienza .
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2.2.1.1 Il nuovo
modello di
organizzazione del
sistema
Il sistema turistico è un insieme
costituito da stakeholder pubblici e privati e da operatori turistici e fornitori di servizi. Esso
è il “corpus” della destinazione
ed è anche il meccanismo che
permette di incrementare la
competitività e l’attrattività del
territorio.
Il nuovo modello di gestione
del sistema-destinazione deve
incrementare la competitività
complessiva della Sardegna e
quella individuale dei singoli

territori, e deve permettere l’operatività e lo sviluppo attraverso il coinvolgimento e le partnership pubblico-private.
In particolare, l’innovazione nei
modelli di gestione della destinazione deve prevedere:
•

•

•

la strutturazione del territorio attraverso cluster turistici in macro aree;
lo sviluppo di modelli di
partecipazione
pubblico-privata, rappresentati a
livello regionale dalla DMO
Sardegna e, a livello sovra
locale, dalle DMO territoriali;
lo sviluppo di modelli innovativi di business, attraverso

LIVELLI
REGIONALE

FUNZIONI
DESTINATION

DESTINATION

MANAGEMENT

MARKETING

RAS
STAKEHOLDER

reti d’impresa e reti pubblico-private, che permettano
alleanze strategiche tra le
aziende, e una maggiore
facilità di commercializzazione dell’offerta turistica
del territorio (DMC). Inoltre,
l’innovazione dei processi
e della gestione delle risorse richiama la necessità di
sviluppare dei piani di miglioramento della qualità
integrale della destinazione, capaci di incentivare il
rinnovamento dell’offerta
di prodotti e delle strutture
ricettive, e favorire la “pacchettizzazione”
dinamica
dell’offerta turistica.

COMMERCIALIZZAZIONE

OPERATORI
DMO SARDEGNA

CCIIA

DMC

TERRITORIALE
EELL
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIRA

DMO TERRITORIALI

OPERATORI
STAKEHOLDER TERRITORIALI

Fig. 28 Schema di innovazione del Sistema-destinazione. Elaborazione propria
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2.2.1.2 Il nuovo modello di Sviluppo
della Destinazione Sardegna

ci, in primis per i residenti, e, al contempo, evitare
problematiche di saturazione e overtourism.

L’attuale modello di sviluppo è di tipo one-to-one, detto anche modello di frammentazione, ed
è caratterizzato dal fatto che ogni realtà (enti, imprese, operatori etc.) opera in modo individuale
e spontaneo. Il visitatore, escluso il turista c.d di
“pacchetto”, deve cercare i servizi di suo interesse
e prenotarli singolarmente (albergo, volo/nave, biglietti, informazioni su musei, attrattive da visitare
etc.), chiedendo consigli e suggerimenti o affidandosi a letture specializzate. Alcune destinazioni
balneari rispondono anche al modello package,
secondo cui un soggetto (spesso esterno alla destinazione), quale un tour operator, struttura una
proposta turistica, creando pacchetti e commercializzandoli nel mercato.
Il modello di destinazione turistica a cui si vuole
tendere è, invece, il modello network, detto anche di integrazione, che risponde ad una logica di
sistema, ossia, prevede la creazione di un sistema
turistico in rete, con operatori e servizi connessi
fra loro . Ciò significa che le imprese fornitrici di
prodotti e di servizi turistici, assieme al settore
pubblico, devono creare un sistema di rete efficace ed efficiente, per promuovere una proposta
diversificata con un’identità precisa, e creando
valore aggiunto, raggiungendo finalmente una
forte capacità competitiva.
I vantaggi principali del network sono costituiti
dall’ampia varietà di alternative di prodotti e offerte che si possono creare, dalla maggiore disponibilità di informazioni, dalla qualità dei servizi
forniti e dalle condizioni di prezzo.
Le caratteristiche basilari di questo modello di
destinazione integrata sono la cooperazione e la
competizione.
La Destinazione Sardegna dovrà caratterizzarsi
anche per:

Qualità

Sostenibilità
La sostenibilità ambientale, sociale ed economica
è, e deve essere, un aspetto fondamentale per lo
sviluppo della Sardegna.

Identità della destinazione Sardegna
La Sardegna ha un’identità propria, che rappresenta una delle sue principali forze e il suo vantaggio competitivo. L’identità va salvaguardata e
allo stesso tempo va utilizzata per la costruzione
del prodotto-destinazione.

Equilibrio territoriale
Occorre distribuire i flussi turistici, oggi concentrati soprattutto nelle zone costiere, sull’intero
territorio, per distribuire in maniera equa i benefi-

L’offerta turistica e l’offerta dei servizi devono garantire un alto livello di accoglienza e di qualità.

Redditività
Il turismo è un’attività economica e come tale
deve generare ricadute positive sia per le imprese
turistiche, sia per tutta l’economia dell’Isola. Quindi, prima di fare delle scelte strategiche è fondamentale calcolare il beneficio e il ritorno economico e sociale per il territorio.

Cooperazione e partecipazione
Costruire una destinazione competitiva implica
collaborazione e partecipazione fra i diversi attori
(aziende, operatori turistici, stakeholder ed amministrazioni).
La parola chiave perché la Sardegna sia più competitiva nel settore turistico è “cooperazione”.

Crescita
Il turismo deve continuare a crescere in modo
continuo e sostenibile, riducendo i picchi stagionali e i vuoti di domanda nelle altre stagioni.

Innovazione
È necessario che l’offerta e i servizi turistici si rinnovino per far sì che la destinazione abbia sempre
una proposta turistica attrattiva e competitiva.
Il modello di destinazione network deve, infine,
caratterizzarsi per i seguenti aspetti.
Attività turistica:
•
integrata nella quotidianità dell’Isola e dei
suoi residenti, in modo naturale .
•
gestita in modo trasversale e multisettoriale
dal punto di vista “pubblico”;
•
integrata nella politica e nella gestione globale della Sardegna;
•
sviluppata con il coinvolgimento e partecipazione attiva dei residenti.
•
Domanda:
•
destagionalizzata e motivazionale.
Offerta turistica:
•
fondata sul ricco patrimonio materiale ed immateriale dell’Isola come elemento differenziale;
•
che preserva i suoi simboli e le sue caratteristiche, poiché questi costituiscono i suoi tratti
distintivi rispetto alle destinazioni concorrenti.
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2.2.1.3 Da una destinazione mono-prodotto ad una destinazione
poli-prodotto
Trasformare la Sardegna in destinazione poli-prodotto, con una chiara ottica di mercato, dal punto
di vista strategico di questo Piano significa quasi
creare ex-novo il Prodotto-Destinazione Sardegna, ossia, valorizzare ed organizzare le diverse
risorse in modo tale che rispondano alle esigenze
di specifiche tipologie di turismo, identificate per
ogni prodotto.
Il nuovo modello di destinazione deve strutturarsi in modo tale da rendere possibile il passaggio
da meta di turismo fondamentalmente balneare
a destinazione poli-prodotto. Questo percorso da
un lato implica il riposizionamento del segmento balneare, con una maggiore differenziazione
e focalizzazione su specifici segmenti di mercato, dall’altro implicherebbe lo sviluppo di ulteriori prodotti, che rendano possibile un processo di
impulso turistico in altre zone dell’Isola e la creazione di nuove stagionalità.
La necessità di un nuovo modello deriva anche
del fatto che negli ultimi anni le tendenze del
turismo sono cambiate, e si è passati da una domanda di turismo stanziale e passivo, tipica del
balneare, ad un turismo attivo ed esperienziale,
attento al contenuto offerto piuttosto che alla
destinazione come contenitore. In quest’ottica, è
necessario che la Sardegna si “rigeneri” a partire
dai principali luoghi di interesse e dalle risorse,
per presentarsi al mercato come meta multi-prodotto, in grado di soddisfare le esigenze del turismo esperienziale e motivazionale.

2.2.1.4 Il nuovo modello promozionale della Sardegna
Per incrementare la competitività e l’attrattività
della Sardegna come destinazione turistica, non
basta sviluppare nuovi prodotti a carattere esperienziale, ma essi vanno anche adeguatamente
promossi e commercializzati nei mercati di riferimento, seguendo le logiche di segmentazione
e focalizzazione degli stessi. E’ quindi necessario
adottare un nuovo modello di marketing e di promo-commercializzazione.
L’attuale modello promozionale vede gran parte
della commercializzazione dell’offerta turistica
in mano a terzi, spesso operatori esterni alla Sardegna. I tour operator nazionali ed internazionali portano voli charter sull’Isola e distribuiscono
l’offerta attraverso le agenzie di viaggio, raggiungendo così direttamente i turisti. Questo modello,
che segue i processi orientati al turismo balneare

e si caratterizza per una gestione orientata ai costi, non è più attuale e, anzi, produce una perdita di competitività per l’Isola. Inoltre, la presenza
sempre più forte delle Online Travel Agencies
(Booking.com, Expedia etc.) ha in gran parte sostituito la figura tradizionale dei TTOO.
In entrambi i casi, la promozione e commercializzazione della Sardegna sono notevolmente
influenzate da intermediari, che di fatto stabiliscono il modello di business e controllano la commercializzazione attraverso i propri cataloghi.
In questo scenario, la promozione istituzionale
da parte dalla Regione Sardegna, e di altri soggetti, si dimostra poco efficace nel raggiungere il
turista, e fatica a creare un contatto diretto con il
potenziale pubblico. La commercializzazione disintermediata da parte di singoli operatori è poco
diffusa ed è spesso difficoltosa.
I cambiamenti della domanda turistica, la ricerca
delle esperienze autentiche di viaggio e del contatto diretto tra il turista e la destinazione, rendono necessario un nuovo modello di promozione
integrale, che dovrà svilupparsi a partire dai seguenti presupposti:
•
•
•
•

lavoro congiunto tra pubblico e privato nella
promozione della Destinazione;
collaborazione e sana competitività tra i diversi soggetti ed attori del sistema turistico;
sviluppo del Prodotto-Destinazione;
sviluppo di reti di collaborazione.

Il modello promozionale integrale prevede l’inclusione nella promozione e commercializzazione delle reti di prodotto e dei cluster territoriali
attraverso diversi canali, quali i tour operator tradizionali e quelli specialistici, le agenzie di viaggio
e le OTA, la DMO Sardegna (a livello internazionale) e le DMO territoriali (a livello nazionale), senza
escludere la promocommercializzazione effettuata dai singoli operatori e le DMC territoriali.
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2.3 MISSION E VISION

MISSION

La mission e la vision del Piano Strategico Destinazione Sardegna 2018-2021 sono state definite
in seguito al percorso di partecipazione sul territorio e, quindi, condivise dai diversi attori del settore turistico sardo.

Posizionare e consolidare la Sardegna come
destinazione turistica di riferimento nel Mediterraneo, al fine di favorirne la crescita e la
competitività, facendo leva sul capitale territoriale inteso quale fattore distintivo, e incorporando la sostenibilità (economica, sociale e
ambientale) nelle politiche di sviluppo dell’isola.

Costruzione di un nuovo modello organizzativo
e di una destinazione poli-prodotto organizzata in una ‘rete interconnessa di offerta e di servizi efficienti’, fondata sulla gestione pubblica,
la cooperazione e il coinvolgimento di diverse
istituzioni, e concertazione pubblico-prvata”.
In questo modo si vogliono creare le condizioni
per stimolare l’ecosistema turistico, apportando benefici al territorio e ai viaggiatori.

VISION
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2.4 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

La visione del turismo in Sardegna si delinea
a partire dall’integrazione di politiche diverse
e dall’azione coordinata e sinergica dei diversi
agenti economici e stakeholder, e punta a raggiungere i seguenti obiettivi strategici:
•

•
•

•

•

•

•

•

raggiungere un livello di collegamenti esterni (aerei e marittimi) di interesse nel mercato,
equiparabile ad altre destinazioni competitor;
assicurare la competitività delle imprese turistiche sarde;
incrementare il valore aggiunto dell’attività
turistica attraverso l’orientamento al cliente,
la gestione della qualità integrale e la diversificazione di prodotti e mercati, così come
richiede l’attuale domanda turistica;
consolidare il posizionamento nazionale ed
internazionale, come destinazione, con una
chiara e propria identità, con una completa
e variegata offerta turistica e come prodotto-destinazione di esperienze;
garantire lo sviluppo sostenibile dell’attività
turistica, in equilibio con la dimensione ambientale, economica e socio-culturale;
garantire la sinergia del turismo con gli altri
settori economici dell’Isola, per contribuire al
miglioramento dell’economia sarda;
incrementare la percezione internazionale della Destinazione Sardegna attraverso
un’offerta turistica fondata sulla singolarità e
sulle differenze dei competitor;
consolidare la Sardegna come destinazione
balneare con alto valore aggiunto.

2.4.1 Gli obiettivi operativi
Nell’arco dei prossimi tre anni, il turismo dovrà
essere in grado di generare impatti economici,
sociali e ambientali consistenti, migliorando la
qualità dell’offerta turistica e la qualità di vita dei
suoi abitanti.
Gli obiettivi operativi che dovranno perseguire i
diversi attori e i soggetti coinvolti nel Piano Strategico del Turismo, si possono così sintetizzare:
1.

2.

Istituire una governance efficiente per lo sviluppo complessivo del turismo della Sardegna, basata sulla cooperazione pubblico-privata, che coinvolga tutte le aziende e tutti i
settori collegati al turismo;
Accrescere la competitività dell’intero siste-

3.
4.

5.
6.

ma turistico;
Incrementare l’attrattività dell’offerta turistica;
Innovare, specializzare, integrare e diversificare l’offerta, a seconda dei mercati e dei segmenti identificati;
Sviluppare un marketing efficace offline e,
soprattutto, online;
Creare nuove stagionalità turistiche che permettano un incremento temporale dell’attività turistica
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2.5 LA FORMULAZIONE STRATEGICA:
PROGRAMMI E AZIONI
La formulazione strategica del
Piano si articola sui due pilastri
Destination Management (sviluppo e gestione) e del Destination Marketing (promozione,
posizionamento e promocommercializzazione).
In particolare, il Piano si svilup-

pa su 14 assi strategici suddivisi come nella tabella seguente.
Attorno ad ogni asse si costruiscono i diversi programmi di attuazione, che in molti casi sono
trasversali. Per una maggiore
concretezza, la formulazione
strategica del PST è stata co-

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE
SARDEGNA S

struita nella logica di programmi che al loro interno prevedono diverse azioni da sviluppare.
Ogni azione prevede una o più
iniziative e attività che i soggetti
responsabili dovranno attuare.

SECONDO PILASTRO
MARKETING DELLA DESTINAZIONE
SARDEGNA

1.

GESTIONE COORDINATA:
GOVERNANCE

1O.

2.

MIGLIORAMENTO DELLA
ATTRATTIVITÀ

11.

3.

ACCESSIBILITÀ
E MOBILITÀ

12.

BRANDING

4.

INFRASTRUTTURE
TURISTICHE

13.

MARKETING E
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE

5.

INNOVAZIONE E
COMPETITIVITÀ

14.

COMMERCIALIZZAZIONE
E DISTRUBUZIONE

6.

INTELLIGENZA
TURISTICA

7.

SOSTENIBILITÀ
E INCLUSIONE

8.

FORMAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE

9.

PRODOTTO
E DESTINAZIONE

MERCATI
E TARGET
IMMAGINE, POSIZIANAMENTO
E COMUNICAZIONE

3

TERZA PARTE
Programmi e azioni
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PRIMO PILASTRO
COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ:
SVILUPPO E GESTIONE DELLA DESTINAZIONE

Il primo pilastro comprende le azioni da realizzare
nell’ambito della gestione della destinazione (governance), della valorizzazione delle risorse, dell’accessibilità, delle infrastrutture, dell’intelligenza
turistica e quelle che riguardano la formulazione e
l’ampliamento del portafoglio prodotti, e si articola
nei seguenti Assi strategici:
Gestione coordinata
Governance
Miglioramento dell’attrattività
Accessibilità e mobilità
Infrastrutture turistiche
Innovazione e competitività
Intelligenza turistica
Sostenibilità e inclusione
Formazione e sensibilizzazione
Strategia di Prodotto-Destinazione
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ASSE STRATEGICO 1.
GESTIONE COORDINATA: GOVERNANCE
Per incrementare la competitività e l’attrattività, e per raggiungere un livello efficace di
gestione della Destinazione
Sardegna, è necessario innescare e rafforzare la cooperazione
e il coordinamento fra i diversi
attori pubblici e privati coinvolti

nel sistema turistico, sia a livello
regionale che territoriale.
Obiettivo di quest’Asse, articolato in 4 programmi, è quello di
elaborare una visione globale
del turismo e interconnettere i
diversi attori, ciascuno con specifiche responsabilità e funzio-

ni in questo settore, affidando
loro la gestione operativa della
destinazione, dell’accoglienza
e delle azioni di promozione e
marketing, a livello regionale,
locale e sovra locale.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

ASSE

1.
GESTIONE
COORDINATA:
GOVERNANCE

1.1

DMO
Destinazione Sardegna

1.2

DMO territoriali

1.3

Normativa e legislazione delle attività turistiche

1.4

Accordo per lo sviluppo turistico (Comuni-RAS)
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3.1.1 DMO
Destinazione
gna

Sarde-

Per raggiungere un livello efficace di gestione della Destinazione Sardegna e delle destinazioni che la compongono,
è necessario innescare un processo di cooperazione e coordinamento fra i diversi attori che

hanno specifiche responsabilità
e funzioni nel settore turistico,
rispetto alla visione unitaria di
sviluppo della Regione.
Lo strumento principale per
perseguire quest’obiettivo è la
creazione e la messa in opera
della già citata DMO Destinazione Sardegna, un soggetto
pubblico-privato senza scopo
di lucro che, focalizzandosi sulla

costruzione di prodotti-destinazioni e sullo sviluppo delle relative destinazioni, possa innescare una strategia di Destination
Management&Marketing Organization (DM&MO).

“La DMO Sardegna darà visibilità all’offerta della destinazione, faciliterà l’informazione turistica, contribuirà alla crescita del
settore e supporterà l’intero sistema turistico dell’isola.”
PROGRAMMA 1.1 DMO Destinazione Sardegna

INIZIATIVA

Creazione e operatività di un soggetto pubblico-privato che si occupi in modo efficiente ed efficace di marketing, promozione e
promo-commercializzazione dell’offerta turistica e dello sviluppo
di diverse destinazioni, attraverso la costruzione di prodotti-destinazioni.

SOGGETTI COINVOLTI

Regione Autonoma della Sardegna; Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; Società di gestione dei tre principali
aeroporti sardi (Sogaer, Sogeaal, Gea)

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS

3.1.2 DMO territoriali
Il sistema previsto di governance multilivello coinvolgerà i diversi stakeholder attraverso le
DMO territoriali, organizzazioni
di governance locale pubblico-private, con la funzione di

partenariato operativo per la
strutturazione di servizi e per la
organizzazione e gestione dei
prodotti turistici nel proprio ambito di competenza.
Le DMO territoriali avranno
come funzione fondamentale
la predisposizione e l’attuazione

del proprio progetto di sviluppo
di destinazione, in coordinamento e con la cooperazione
della DMO Sardegna, e l’attuazione e gestione di piani, programmi e finanziamenti a favore delle imprese e del territorio.
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PROGRAMMA 1.2 DMO Territoriali

INIZIATIVA

Creazione di soggetti pubblico-privati, di carattere sovra locale, che
agiscano nei propri ambiti territoriali per lo sviluppo di prodotti turistici, per la gestione turistica del territorio e a supporto del territorio, seguendo le linee guida emanate dalla DMO regionale.

SOGGETTI COINVOLTI

Camere di Commercio; GAL; Associazioni di categoria; Comuni;
Parchi; Aree Marine Protette; Fondazioni ; altri

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILE FINANZIAMENTO

Fondi EU (es. strategia S3)

3.1.3 Normativa e
legislazione delle
attività turistiche
Per favorire lo sviluppo del turismo in Sardegna, risulta necessario definire un quadro regolativo che disciplini ed attualizzi

l’ambito delle attività turistiche
che si possono realizzare in Sardegna. Alcune attività sono, infatti, ancora poco organizzate e
manca una normativa di riferimento.
Le azioni da realizzare sono,
quindi, le seguenti:

•

•

regolarizzazione specifica
delle figure professionali
del turismo attivo;
verifica e regolamentazione
delle attività turistiche.

PROGRAMMA 1.3 Normativa e legislazione delle attività turistiche

AZIONE 1.3.1

Regolarizzazione specifica delle figure professionali del turismo
attivo

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; Associazioni di categoria - Turismo attivo; altrI

PRIORITÀ

Alta

AZIONE 1.3.2

Verifica e regolamentazione delle attività turistiche

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; Ammininistrazioni locali; altri

PRIORITÀ

Molto alta
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3.1.4 Accordo per lo
sviluppo turistico
(Comuni-RAS)
Il ruolo degli enti locali nello
sviluppo del territorio è fondamentale perché questi ultimi
possano diventare destinazioni
turistiche attrattive e competitive. Per raggiungere questo

obiettivo, i Comuni dovranno
allinearsi alla strategia di sviluppo e di marketing turistico della
Regione, esplicitata nel presente
Piano Strategico, aderendo liberamente ad un apposito Programma-Accordo. Quest’ultimo
avrà come finalità la realizzazione di azioni sinergiche e di interventi mirati, coordinati dall’As-

sessorato regionale del turismo
e/o, per delega, dalla DMO Sardegna.

PROGRAMMA 1.4 Accordo per lo Sviluppo turistico

INIZIATIVA

Accordo volontario per la realizzazione di azioni sinergiche e di interventi mirati, coordinati dall’Assessorato regionale del turismo e/o, per
delega, dalla DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; Comuni

RESPONSABILITA’

RAS; ANCI

PRIORITÀ

Molto alta

97

ASSE STRATEGICO 2.
MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ
L’attività turistica della Sardegna è incentrata principalmente sulle sue risorse ambientali,
sull’ utilizzo sostenibile del pa-

esaggio e del mare. Per incrementare tale attività è necessario attuare nuove strategie di
innovazione, di rigenerazione

turistica e di miglioramento
delle attrattività e delle zone ad
alto potenziale turistico.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI
ASSE

2.
MIGLIORAMENTO
DELL’ATTRATTIVITÀ

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

2.2

Miglioramento e sviluppo di zone e spazi turistici

2.3

Rinnovamento offerta turistica: Sardegna Excellence

3.2.1 Strategia di
rigenerazione turistica
La cura e la rigenerazione del
paesaggio naturale, storico e
urbano sono al centro di alcune

PROGRAMMA

2.1

azioni del PST, indirizzate a recuperare o mantenere l’attrattività degli spazi pubblici e delle
strade, a segnalare adeguatamente le località turistiche, a
mantenere pulite le spiagge, a

dotare le destinazioni fruibili di
parcheggi e zone sosta etc.
Il Programma prevede 7 azioni
descritte di seguito.

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.1

Azioni di responsabilità locale e comunale

INIZIATIVA

Decoro urbano, pulizia

ATTIVITÀ

Redazione del Manuale d’uso del Comune turistico

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali; Anci; Comuni

PRIORITÀ

Molto alta
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PROGRAMMA

2.1 Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.2

Creazione di aree di sosta nelle vicinanze delle attrattive turistiche

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni; Gestori attività

PRIORITÀ

Media

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Comuni (project financing)

PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.3

Abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e
privati e in quelli ad alto potenziale turistico e miglioramento della
fruizione

SOGGETTI COINVOLTI

Aeroporti; Comuni; Strutture ricettive; Trasporto Pubblico Locale
- TPL; Parchi Naturali; Stabilimenti balneari; Gestori risorse archeologiche e culturali; altri

PRIORITÀ

Molto alta
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PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.4

Sviluppo Rete di sentieri e strade bianche della Sardegna

INIZIATIVA

Sviluppo dei sentieri e strade bianche per le pratiche dell’escursionismo, cicloturismo etc

ATTIVITÀ

Identificazione dei percorsi; installazione della segnaletica; manutenzione di sentieri e strade bianche

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzia Regionale Forestas; DMO territoriali; Comuni; altri

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Fondi diretti europei; fondi nazionali e regionali

PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.5

Servizio di trasporto per la mobilità in bici

INIZIATIVA

Creazione di un servizio di trasporto che permetta ai cicloturisti lo
spostamento insieme alla propria bicicletta o ad altro equipaggiamento

ATTIVITÀ

Dotare i bus extraurbani di portabici o rimorchi portabici e portapacchi in alcune tratte di speciale interesse per il turismo attivo.

SOGGETTI COINVOLTI

ARST; RAS

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Fondi diretti europei; fondi nazionali e regionali
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PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.6

Segnaletica turistica

INIZIATIVA

Ideazione di un catalogo di icone e pittogrammi turistici; ideazione
di diversi modelli standardizzati di segnaletica; messa in opera della segnaletica; adeguamento a segnaletica turistica internazionale

RESPONSABILITÀ

Assessorati regionale del turismo, dell’agricoltura, dei trasporti, Enti locali

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; ANAS; Comuni

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Enti Locali, RAS; ANAS

PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.7

Potenziamento del trenino verde

INIZIATIVA

Prolungamento delle linee attualmente in esecuzione; ottimizzazione dei tempi di percorrenza; miglioramento della sicurezza; collaudo delle tratte interessate

RESPONSABILITÀ

Assessorato Regionale del turismo, Assessorato Regionale dei trasporti

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; ARST; Comitato del Trenino Verde; CRP (Centro Regionale
Programmazione - RAS)

PRIORITÀ

Alta

PPOSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, Fondi diretti EU
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3.2.2 Miglioramento e
sviluppo in zone e
spazi turistici
Il Programma si compone di
una azione e quattro attività.

PROGRAMMA

2.2

L’azione si sostanzia nella definizione dei Piani di dinamizzazione e sviluppo turistico territoriale che hanno la finalità di
supportare i territori nella pianificazione, nello sviluppo turisti-

co e nella gestione di adeguati
servizi ed infrastrutture in linea
con la strategia di prodotto-destinazione.

Miglioramento di zone e spazi turistici

AZIONE 2.2.1

Piani di dinamizzazione e sviluppo turistico

ATTIVITÀ 1

Definizione e identificazione di progetti/aree di intervento

RESPONSABILITÀ

RAS, CRP (Centro Regionale Programmazione )

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna

ATTIVITÀ 2

Definizione di modelli di sviluppo turistici sovralocali

PRESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, DMO territoriali

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali

ATTIVITÀ 3

Redazione di piani di sviluppo turistico territoriali

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, DMO territoriali

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni; Forestas; Laore; Privati; altri

ATTIVITÀ 4

Realizzazione

PRESPONSABILITÀ

DMO territoriali, CRP

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni, Forestas, Laore, Privati, altri

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Territoriali
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3.2.3 Miglioramento e
sviluppo in zone e
spazi turistici
Il Programma denominato “Sardegna Excellence” introduce
meccanismi di incentivazione

PROGRAMMA

2.3

e supporto agli operatori privati
per migliorare la competitività
e il posizionamento dell’offerta
ricettiva, orientando le azioni
per il rinnovo/ammodernamento e riqualificazione di servizi,
strutture ricettive e stabilimenti

balneari (in relazione ai diversi
segmenti della domanda), attraverso interventi di consulenza all’imprenditoria turistico-ricettiva.

Sardegna Excellence

INIZIATIVA 2.3.1

Programma di lavoro congiunto per migliorare la competività e
posizionamento dell’offerta ricettiva

RESPONSABILITA’

RAS; Camere di Commercio

ATTIVITÀ 1

Servizio di consulenza all’imprenditoria turistico-ricettiva e ai fornitori di servizi turistici per adeguarsi ai diversi segmenti della domanda

PRESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; Sardegna Ricerche; CCIAA

ATTIVITÀ 2

Incentivi al moglioramento e rinnovamento delle strutture

RESPONSABILITÀ

Sardegna Ricerche, DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Sardegna Ricerche; DMO Sardegna; CCIAA

PRIORITÀ

Media

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche
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ASSE STRATEGICO 3.
ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ
L’Asse comprende una serie
di programmi per lo sviluppo
dell’accessibilità e della mobilità interna, fattori determinanti

nella scelta della destinazione
turistica. Raggiungere la destinazione e spostarsi con facilità
sono elementi essenziali che ne

determinano, nel tempo, il successo.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

ASSE

3.1

Programma dei collegamenti aerei

3.

3.2

Programma dei collegamenti marittimi e crociere

3.3

Mobilità interna

3.4

Mobilità sostenibile

ACCESSIBILITÀ
E MOBILITÀ

3.3.1 Programma dei
collegamenti aerei
Il Programma dei collegamenti aerei punta a potenziare e
migliorare i collegamenti con
i mercati tradizionali, svilupparne nuovi nei mercati dove
oggi opera prevalentemente il

PROGRAMMA

3.1

traffico charter, diversificare l’offerta di voli per minimizzare ed
evitare l’eccessiva dipendenza
da alcuni operatori, contribuire
alla competitività in merito alle
tariffe per il trasporto dell’equipaggiamento sportivo necessario per la pratica di particolari
attività (bici, tavole surf, sacche

da golf ecc.).
Il progetto Flight Sardinia Development vuole promuovere
nuovi collegamenti aerei regolari e diretti in un sistema di
interscambio
arrivo/partenza
tra i tre principali aeroporti della Sardegna e quelli d’interesse
nei mercati strategici.

Programma dei collegamenti aerei

AZIONE 1

Progetto Flight Sardinia Development

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, Assessorato del turismo, artigianato e commercio

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna, RAS, Sogaer, Geasar, Sogeaal

PRIORITÀ

Molto alta
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3.3.2 Programma dei
collegamenti
marittimi e crociere
Il Programma dei collegamenti marittimi e crociere è diretto
a: consolidare i porti della Sardegna nell’ambito del turismo

PROGRAMMA

3.2

crocieristico attraverso diverse
azioni indirizzate a favorire la
sinergia tra i collegamenti aerei e il traffico crocieristico; diversificare l’offerta turistica per
i crocieristi, con la creazione di
nuove proposte e di nuove specifiche escursioni; promuovere

la Sardegna come destinazione
crocieristica.

Programma dei collegamenti marittimi e crociere

AZIONE 1

Favorire la sinergia tra i collegamenti aerei e il traffico crocieristico

RESPONSABILITÀ

Aeroporti; Autorità del Sistema Portuale della Sardegna (AdSP)

PRIORITÀ

Alta

AZIONE 2

Diversificazione dell’offerta turistica locale e territoriale per i crocieristi

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; AdV incoming locali

PRIORITÀ

Media

AZIONE 3

Promozione della Sardegna come destinazione crocieristica

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, AdSP

PRIORITIÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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3.3.3 Mobilità interna
Il Programma di mobilità interna tende a facilitare gli spostamenti dei viaggiatori in un’ottica di sostenibilità. Le azioni
sono orientate all’incremento

PROGRAMMA

dei collegamenti tra gli aeroporti, al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico in aree
a vocazione turistica, a garantire l’accesso all’informazione
riguardo le linee urbane ed extraurbane, i periodi di fruizione

e gli orari di servizio e a facilitare
l’acquisto dei biglietti.

3.3 Mobilità interna

AZIONE 1

Migliorare i servizi di trasporto pubblico in specifiche aree dedicate al turismo

RESPONSABILITÀ

ARST

SOGGETTI COINVOLTI

ARST; Assessorato Regionale dei trasporti

AZIONE 2

Incremento linee di connessione trasporto pubblico fra gli aeroporti

RESPONSABILITÀ

ARST

SOGGETTI COINVOLTI

ARST; Sogaer; Geasar; Sogeaal

AZIONE 3

Dotazione sui bus ARST di portabici, rimorchi, portapacchi o altri
sistemi di trasporto dell’attrezzatura necessaria alla pratica del turismo attivo

SOGGETTI COINVOLTI

ARST

PRIORITIÀ

Alta

AZIONE 4

Miglioramento del motore di ricerca Travel Planner

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Regionale dei trasporti; Organizzazioni e Associazioni
che si occupano di disabilità e fragilità

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR- FESR)
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3.3.4 Mobilità sostenibile
Il Programma Mobilità sostenibile è rivolto ad incentivare
l’utilizzo della bicicletta, di auto

PROGRAMMA

3.4

elettriche e del sistema di rent a
car, quali mezzi di spostamento
interno all’isola, e promuovere
il bike sharing e il noleggio bici
nei luoghi di attrattività e nelle
destinazioni turistiche. Il pro-

gramma prevede anche il potenziamento della promozione
dell’immagine della Sardegna
quale destinazione Bike Friendly e e-move friendly.

Mobilità sostenibile

AZIONE 1

Installazione punti di ricarica per veicoli elettrici

RESPONSABILITÀ

Comuni

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni, RAS; Compagnie di Rent a car

PRIORITÀ

Media

AZIONE 2

Sviluppo della rete di punti di ricarica veloce
(SS 131, SS 127, SS 125, SS 128, SS 129)

RESPONSABILITÀ

Assessorato dei Trasporti

SOGGETTI COINVOLTI

RAS, Anas

PRIORITÀ

Media

AZIONE 3

Potenziamento dell’utilizzo della bicicletta

RESPONSABILITA’

Comuni

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni; RAS

PRIORITA’

Alta

AZIONE 4

Potenziamento del servizio di bike sharing e di noleggio di
biciclette nelle principali destinazioni turistiche

RESPONSABILITA’

Comuni

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni; RAS

PRIORITA’

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Comuni; RAS (POR - FESR)

AZIONE 5

Sardegna destinazione bike friendly e e-move friendly

RESPONSABILITA’

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali

PRIORITA’

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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ASSE STRATEGICO 4.
INFRASTRUTTURE TURISTICHE
Una destinazione turistica competitiva deve essere dotata in
generale di adeguate infrastrutture di informazione e ac-

coglienza e, in particolare, di infrastrutture tecnologiche. Dette
infrastrutture devono essere in
grado di mettere a disposizione

del turista tutte le informazioni
del territorio e dell’offerta turistica.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

ASSE

4.

INFRASTRUTTURE
TURISTICHE

4.1

Rete di informazione turistica

4.2

Sardegna Smart Destination

3.4.1 Rete di
Informazione Turistica
Il Programma Rete di Informazione turistica si propone
di strutturare ed organizzare i

PROGRAMMA

4.1

punti d’informazione ed accoglienza turistica della Sardegna
su tre livelli (regionale, territoriale e locale), affinché possano
diventare un sistema integrato,
efficace ed efficiente, capace

di facilitare l’accesso alla offerta
dell’intera destinazione, la conoscenza delle offerte di alloggio, cultura, ristorazione, attività
ecc, e la scelta delle esperienze.

Rete di informazione turistica

INIZIATIVA

Creazione e strutturazione di una rete di punti IAT su 3 livelli

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna (Formazione e coordinamento)

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; DMO territoriali
Assessorato Regionale del turismo, Assessorato Regionale del lavoro; Comuni; GAL
Pro loco; altri

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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3.4.2 Sardegna Smart
Destination
Il Programma Sardegna Smart
Destination ha l’obiettivo di
rendere la Sardegna una Destinazione intelligente attraverso
l’integrazione della piattaforma

PROGRAMMA

4.2

www.sardegnaturismo.it e l’adozione di tecnologia mobile,
realtà aumentata, geolocalizzazione e beacons, quali supporti
alla esperienza turistica. Il programma prevede tre diverse
azioni fondate sulla cooperazione tra la DMO Sardegna, le DMO

territoriali, l’Assessorato regionale della Cultura e i gestori delle attrattive turistico-culturali.

Sardegna Smart Destination

AZIONI

Creazione piattaforma offerta turistica con promo-commercializzazione; geo-localizzazione delle attrattive e risorse turistiche; installazione beacons nelle attrattive turistiche

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna ( Formazione)

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali; Sardegna Ricerche; GAL
Assessorato regionale della cultura; Polo museale; Comuni

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche; RAS (POR-FESR)
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ASSE STRATEGICO 5.
INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
Una delle criticità che caratterizza il settore turistico sardo è
rappresentata dalla difficoltà di
introdurre in maniera efficace
l’innovazione, sia a livello di processi che di prodotto, per quanto siano stati avviati con successo specifici interventi da parte
di alcuni soggetti pubblici, tra i
quali, Sardegna Ricerche.

L’Asse strategico 5 prevede altrettanti Programmi, le cui linee
si possono ricondurre a:
•
azioni di coordinamento tra
Sardegna Ricerche, DMO
Sardegna e diversi assessorati regionali;
•
sviluppo di sistemi d’innovazione incentrati sulla conoscenza e il trasferimento

•

•

dell’informazione;
azioni finalizzate a migliorare la competitività del territorio e delle imprese turistiche
azioni dirette a sollecitare
l’imprenditoria turistica.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

5.1

Innovazione turistica

5.

5.2

Accelerazione di progetti di imprenditorialità turistica giovanile

INNOVAZIONE E
COMPETITIVITÀ

5.3

Potenziamento della diffusione di Internet

5.4

Formazione del settore turistico alla cultura dell’innovazione

5.5

Sardegna Qualità integrale

ASSE

3.5.1 Innovazione
turistica
Si prevede l’istituzione di un
Tavolo di lavoro permanente
cui parteciperanno Sardegna
Ricerche, DMO Sardegna e di-

versi assessorati regionali, per
determinare le linee di attuazione nel campo dell’innovazione
turistica.
Stimolare un’innovazione continua su tutti i piani e a tutti i
livelli imprenditoriali, risulta in-

fatti prioritario perché il tessuto
aziendale della Sardegna si adegui ai nuovi trend di mercato.
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PROGRAMMA

5.1

Innovazione turistiche
Istituzione di un tavolo permanente per determinare le linee di attuazione nell’innovazione turistica

AZIONE 5.1.1

SOGGETTI COINVOLTI

Alta

PRIORITÀ

3.5.2 Accelerazione
dei progetti di
imprenditorialità
turistica giovanile
Il Programma Sardegna Fast
Track Tourism prevede il sup-

PROGRAMMA

DMO Sardegna, Sardegna Ricerche, Associazioni di categoria

5.2

porto manageriale e il monitoring delle start up innovative
di prodotti e servizi turistici, nel
passaggio dalla fase di avvio a
quella dello sviluppo di impresa.
L’azione proposta vuole anche
rispondere ai bisogni formati-

vi dei giovani, che attualmente
occupano posizioni lavorative
stagionali e precarie.

Accelerazione dei progetti di imprenditorialità turistica giovanile

AZIONE 5.2.1

Supportare la nascita e crescita di start up turistiche tradizionali e
tecnologiche

INIZIATIVA

Sardegna Fast Track Tourism: supporto e monitoring delle start
up innovative

RESPONSABILITÀ

Sardegna Ricerche

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna, DMO Territoriali, Sardegna Ricerche, Università

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche

3.5.3 Potenziamento
della diffusione di
Internet
Nell’ambito di questo programma si punta ad accelerare la

realizzazione del Progetto Strategico Banda Ultra Larga in
Sardegna (BULS), per assicurare
un’alta connettività e l’attuazione degli interventi correlati di
consolidamento ed evoluzione

dell’infrastruttura informatica
regionale della Sardegna.

111

PROGRAMMA

5.3

Potenziamento della diffusione di Internet

AZIONE 5.3.1

Accelerazione del Progetto Strategico Banda Ultra Larga in Sardegna (BULS)

RESPONSABILITÀ

RAS

SOGGETTI COINVOLTI

RAS, Operatori e provider telefonici

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Fondi nazionali, RAS (POR-FESR)

3.5.4 Formazione del
settore turistico alla
cultura
dell’innovazione

vazione nel settore turistico
attraverso workshop periodici
sulle tendenze del mercato e
della tecnologia, finalizzato alla
generazione di nuovi modelli
di business. Il programma prevede il coinvolgimento di enti

Ulteriori azioni sono dirette ad
introdurre la cultura dell’inno-

PROGRAMMA

5.4

formativi, delle DMO Sardegna
e territoriali e delle diverse Associazioni di Categoria.

Formazione del settore turistico alla cultura dell’innovazione

AZIONE 5.4.1

Incontri e workshop formativi

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali; Sardegna Ricerche; Associazioni di categoria; Camere di Commercio; Università

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche

3.5.5 Sardegna Qualità
integrale
Il Programma Sardegna Qualità Integrale è finalizzato ad
accrescere la conoscenza della
qualità nei vari settori dei servizi turistici e a promuovere la
collaborazione tra i diversi fornitori, anche al fine di assicurare

agli utenti migliori prestazioni
e dare un chiaro segnale circa
l’adeguamento dell’offerta ai
loro bisogni. La certificazione
dell’impegno dell’operatore verso la qualità avverrà attraverso
l’azione Sardegna Premium,
che consiste in diversi moduli di
formazione e nella verifica dei
requisiti per l’ottenimento del

marchio omonimo. Il marchio
sarà rilasciato ai fornitori di servizi turistici e alle destinazioni
interne, identificate come Destinazioni Premium, che rispettano i requisiti di alta qualità e
valore aggiunto, riconoscibili ad
esempio come Family Destination o Outdoor Destination.
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PROGRAMMA

5.5

Qualità integrale

AZIONE 5.5.1

Sardegna Premium

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche
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ASSE STRATEGICO 6.
INTELLIGENZA TURISTICA
Un sistema efficace di intelligenza turistica (Business intelligence) ha bisogno di un sistema di misurazione dei dati, dei

flussi e delle informazioni per
supportare i decisori nella valutazione degli obiettivi da raggiungere e nella pianificazione

di strategie ed azioni efficaci. In
questo ambito, è fondamentale
il supporto degli operatori e delle Associazioni di categoria.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

ASSE

6.

6.1

Potenziamento Osservatorio del turismo

INTELLIGENZA
TURISTICA

6.2

Analisi e monitoraggio della Destination Reputation

3.6.1 Osservatorio del
Turismo:
potenziamento
Per dotare il sistema turistico di
una “intelligenza turistica” (Bu-

PROGRAMMA

6.1

siness intelligence) che permetta di prendere decisioni strategiche sia a livello pubblico che a
livello privato, il PST indica come
prioritario il Potenziamento
dell’Osservatorio del Turismo,

Artigianato e Commercio della
Regione Sardegna, quale strumento per l’analisi dell’offerta,
dell’andamento e dell’evoluzione dei mercati.

Potenziamento Osservatorio del turismo

DESCRIZIONE

RESPONSABILITÀ

Potenziamento Osservatorio del Turismo RAS
Osservatorio del Turismo RAS

SOGGETTI COINVOLTI

Osservatorio del Turismo RAS; DMO Sardegna; DMO territoriali;
Associazioni di categoria; CCIAA; Università

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS
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3.6.2 Analisi e
monitoraggio della
Destination
Reputation
Il programma di Analisi e monitoraggio della Destination
Reputation è essenziale perché

PROGRAMMA

6.2

la Sardegna possa posizionarsi
come Destinazione Premium
nel Mediterraneo.
Soggetti coinvolti: DMO Sardegna, in quanto agente responsabile della gestione e la
promozione della Destinazione,
e Osservatorio del Turismo, in

quanto soggetto aggregatore
di dati e informazioni relative al
turismo in Sardegna.

Destination Reputation

AZIONE 6.2.1

Analisi e monitoraggio della Destination Reputation

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Osservatorio del Turismo RAS; DMO Sardegna

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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ASSE STRATEGICO 7.
SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE
La Sardegna, grazie alla sua
ricchezza e l’alto livello di tutela paesaggistico-ambientale e
alle politiche di protezione della

biodiversità marina e terrestre,
rientra tra le destinazioni in cui
si può potenziare il turismo responsabile e attento alle aree

naturali, che preserva l’ambiente e migliora il benessere delle
popolazioni locali.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

ASSE

7.
SOSTENIBILITÀ
E INCLUSIONE

7.1

Sardegna sostenibile

7.2

Sardegna Turismo Inclusivo

3.7.1 Sardegna
sostenibile
In coerenza con i 18 punti delineati nella nuova Agenda dello

PROGRAMMA

Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 20-30, il PST prevede il Programma Sardegna
Sostenibile, teso a strutturare le
risorse naturali e la biodiversità

attraverso una strategia specifica, da mettere in atto tramite le
5 azioni riportate di seguito.

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.1

Promozione dell’efficienza nell’uso delle risorse naturali

INIZIATIVE

Gestione integrale dell’acqua, efficienza energetica, gestione dei
rifiuti ecc.

RESPONSABILITÀ

RAS; Comuni

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS
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PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.2

Sardegna Destinazione responsabile

INIZIATIVA

Incremento, installazione e manutenzione di servizi igienici, cestini etc., nelle spiagge e nelle altre attrattività turistiche che ne sono
sprovviste

RESPONSABILITÀ

Comuni; gestori di stabilimenti balneari e di attrattive turistiche

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Comuni

PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.3

Gestione sostenibile delle spiagge

INIZIATIVE

Aumento del numero di spiagge con Bandiera Blu, adattandosi
agli standard previsti dal programma; sensibilizzazione dei turisti
sull’uso sostenibile delle spiagge, partendo dalle giovani generazioni; inserimento raccolta differenziata nelle spiagge; incremento
dell’accessibilità per i disabili

RESPONSABILITÀ

RAS; Comuni; Gestori di stabilimenti balneari; Operatori turistici

PRIORITA’

ALTA

PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.4

Incorporare la sostenibilità nello sviluppo turistico

INIZIATIVA

Valorizzazione e promozione di strutture ricettive e turistiche certificate Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.5

Diffusione della sostenibilità come fattore differenziale della Sardegna

INIZIATIVA

Sensibilizzazione e inclusione della popolazione

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; DMO Territoriali; RAS

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

3.7.2 Sardegna
Turismo Inclusivo
Il Programma Sardegna Turismo Inclusivo s’inserisce nel
quadro delineato dalla recente
Legge Regionale sul turismo,
attraverso diverse misure volte

PROGRAMMA

a facilitare l’attività turistica dei
cittadini con disabilità o con
difficoltà temporanee derivanti
dall’invecchiamento o da particolari stati di salute. Per dare
risposte concrete a questo segmento, il PST ha definito 5 azioni.
I progetti volti ad incrementare

l’accessibilità devono prevedere
la partecipazione attiva dei beneficiari diretti delle azioni, per
avere una visione concreta dei
bisogni delle soluzioni e un controllo immediato della qualità
delle misure da adottare.

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.1

Manuale sul Turismo Accessibile

INIZIATIVA

Ideazione e realizzazione del Manuale sul Turismo Accessibile contenente le linee guida per lo sviluppo di strutture e attrattività accessibili a persone con disabilità fisica e sensoriale

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Regionale dei trasporti; Organizzazioni e Associazioni
che si occupano di disabilità e fragilità

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Associazioni di persone diversamente abili
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PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.2

“Turismo per tutti”

INIZIATIVE

Investimenti finanziari e di incentivazione per l’eliminazione di
barriere architettoniche; designazione di aree di parcheggio riservate ai disabili nelle strutture ricettive e nei pressi delle attrattività
turistiche; realizzazione di materiale informativo e codificato per
ipovedenti

RESPONSABILITÀ

RAS

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Regionale dei trasporti; Organizzazioni e Associazioni
che si occupano di disabilità e fragilità; Comuni; Polo museale; Gestori siti archeologici e museali; Assessorato Regionale degli Enti
Locali e Ubanistica; ANCI; CEI (sarda) ; Operatori turistici; Associazioni di categoria

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Co-finanziamento dei soggetti responsabili

PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.3

INIZIATIVE

RESPONSABILITÀ

Valorizzazione ed identificazione di strutture ricettive e turistiche
accessibili
Creazione di uno standard di accessibilità che permetta la certificazione tecnica adeguata in materia e valorizzazione delle strutture ricettive che rispettano gli standard
Consiglio Regionale RAS; Assessorato regionale del turismo; DMO
Sardegna (azioni di promozione delle strutture)

SOGGETTI COINVOLTI

Consiglio Regionale RAS; CRP (Centro Regionale di Programmazione); Associazioni di categoria; Associazioni di persone diversamente abili

PRIORITÀ

Alta
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PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.4

Formazione professionale

INIZIATIVA

Programma di formazione professionale sull’accessibilità: corsi di
formazione per operatori dell’accoglienza ricettiva, per operatori
dei siti archeologici e culturali, per guide turistiche etc., al fine di
acquisire conoscenze sulla disabilità e sulle modalità di accompagnamento

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; Assessorato Regionale del lavoro.

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna, DMO territoriali, Associazioni di categoria, Associazioni di persone diversamente abili.

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FSE)

PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.5

Promozione Sardegna destinazione accessibile

INIZIATIVE

Promozione dell’offerta turistica accessibile: identificazione e categorizzazione delle strutture ricettive, culturali, archeologiche e di
servizi accessibili; promozione nei mercati turistici.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali; Assessorato Regionale dei trasporti; Organizzazioni e Associazioni che si occupano di disabilità e fragilità

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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ASSE STRATEGICO 8.
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Per fare della Sardegna una destinazione accogliente nella sua
totalità il PST prevede diversi
programmi, indirizzati sia agli
operatori del settore che ai residenti. Il Programma Sardegna
TourismUP, come il già citato

Sardegna Fast Track Tourism,
include azioni di mentoring e
tutoraggio destinate alle start
up del turismo, fornite attraverso il servizio Sardegna Tourism
Mentoring, e attraverso la creazione di un’offerta di e-learning

per lo sviluppo manageriale.
L’asse si propone inoltre di dare
impulso al coinvolgimento delle
comunità locali nelle attività turistiche.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI
ASSE

8

8.1

TourismUP Sardegna

FORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE

8.2

Programma di sensibilizzazione turistica
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3.8.1 Programma
TourismUP
Lo scenario formativo della Sardegna deve rafforzarsi, per contribuire a fare del turismo la prima leva di sviluppo economico.
Il programma TourismUP Sardegna mira a fare del turismo
una fonte di occupazione per i

suoi cittadini, superando la logica del lavoro stagionale e di
basso livello, e a dare risposta
ad una domanda crescente di
nuove figure professionali quali
guide specializzate, manager di
hotel, tecnici del marketing, ecc.
Al fine di adattare i bisogni formativi alle esigenze del settore,
il programma propone il dialo-

go e coordinamento tra amministrazione, enti di formazione e
operatori del settore, attraverso
la istituzione di un Tavolo di coordinamento dei bisogni formativi.

PROGRAMMA TourismUP Sardegna

AZIONE 1

Istituzione di un tavolo di coordinamento dei bisogni formativi

RESPONSABILITÀ

Assessorato Regionale del Lavoro

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; EBIT (Ente Bilaterale Industria Turistica); Sindacati; Università; Associazioni di categoria; ASPAL (Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro)

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Non sono previsti costi

AZIONE 2

Ideazione, realizzazione e sviluppo dei contenuti formativi in materia di turismo elaborati dal Tavolo di coordinamento

RESPONSABILITÀ

Assessorato Regionale del Lavoro; DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Università; Istituti turistici; DMO territoriali; Centri formativi

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FSE)
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PROGRAMMA

8.1 TourismUP Sardegna

AZIONE 8.1.1

Sardegna Tourism Mentoring

INIZIATIVA

Creazione di un servizio di mentoring e tutoraggio per supportare e guidare le start up del turismo e accompagnarle alla crescita

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; Sardegna Ricerche

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Regionale del Lavoro

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche, RAS (POR-FSE)

PROGRAMMA

8.1 TourismUP Sardegna

AZIONE 8.1.2

Sviluppo manageriale del Turismo

INIZIATIVA

Creazione di un’offerta formativa e-learning in materia di: Management d’impresa, Marketing , Commercializzazione

RESPONSABILITÀ

DMO SARDEGNA

SOGGETTI COINVOLTI

Università; DMO territoriali; ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro)

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FSE)
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3.8.2 Programma di
sensibilizzazione turistica
Il Programma di sensibilizzazione turistica, per rendere la
Sardegna più “friendly” verso i
viaggiatori, propone il coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso una campagna

PROGRAMMA

8.2

permanente, diretta a favorire
una maggiore consapevolezza rispetto ai turisti da considerare come “patrimonio” per
l’isola; a tale scopo è previsto il
lancio dell’hashtag #Io sono la
Sardegna. Altre azioni mirano
alla creazione di un modello
d’accoglienza attraverso corsi di
formazione volontaria e corsi di

formazione rivolti ai professionisti del settore, legati a specifiche
esigenze dei singoli mercati; si
prevede, infine, l’elaborazione
di un Manuale di accoglienza
Multiculturale a disposizione
del sistema turistico, per rendere note le caratteristiche e i bisogni dei principali mercati non
occidentali.

Sensibilizzazione turistica

AZIONE 8.2.1

# Io sono la Sardegna

INIZIATIVA

Attività di comunicazione offline per sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza del turismo e per diffondere l’idea che i turisti rappresentano un patrimonio della Sardegna.

RESPONSABILITÀ

Assessorato Regionale del turismo, artigianato e commercio

SOGGETTI COINVOLTI

RAS, DMO Sardegna, DMO territoriali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS

PROGRAMMA

8.2

Sensibilizzazione turistica

AZIONE 8.2.2

Formazione (tassisti, polizia locale…altri)

INIZIATIVA

Corsi di formazione volontaria per tassisti, conducenti di mezzi
TPL, giornalai, polizia locale, benzinai e altri

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; Università; Associazioni di categoria

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di categoria; Cooperative taxi; Polizia locale; ARST; altri

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FESR)
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PROGRAMMA

8.2

Sensibilizzazione turistica

AZIONE 8.2.3

Sistema di accoglienza multiculturale

INIZIATIVE

Formazione per professionisti del settore sulle specifiche esigenze
dei singoli mercati.
Elaborazione di un manuale di accoglienza multiculturale a disposizione di tutto il sistema turistico, per comprendere i bisogni e le
caratteristiche dei principali mercati non occidentali.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di categoria; Università; altri

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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ASSE STRATEGICO 9.
STRATEGIA DI PRODOTTO-DESTINAZIONE
Lo sviluppo di una strategia di
Prodotto-Destinazione è propedeutico al raggiungimento di
uno degli obiettivi strategici del
PST, ovvero, l’allungamento della stagione turistica estiva e la
creazione di nuove stagionalità.
Come
conseguenza
della

trasversalità dei prodotti turistici strategici, quali il balneare, il
turismo culturale, l’outdoor, la
nautica, l’enogastronomia etc.,
il programma Prodotto-Destinazione indica i requisiti necessari per lo sviluppo di ognuno di
essi. Queste condizioni saranno

sviluppate anche attraverso l’attuazione di altri Assi e Piani operativi specifici, che dovranno
sviluppare, nella fase operativa,
i soggetti precedentemente individuati.

PRIMO PILASTRO
SVILUPPO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

ASSE

9

STRATEGIA
PRODOTTODESTINAZIONE

9.1

Prodotto-Destinazione Sardegna

9.2

Sviluppo del Prodotto-Territorio

9.3

Sviluppo e creazione itinerari turistici tematici

9.4

Catalogazione delle risorse e delle attrattive turistiche

9.5

Dinamizzazione aree territoriali potenzialmente attrattive

9.6

Sviluppo del turismo esperienziale

9.7

Prodotto di Destinazione Experience
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3.9.1 ProdottoDestinazione
Sardegna
Il PST propone una strategia
multilivello che stabilisce le
priorità per la crescita, strutturando il portafoglio di prodotti
turistici con i quali la Sardegna
dovrà articolare la propria offerta turistica in Prodotti strategici, Prodotti prioritari, Prodotti di

rinforzo e Prodotti potenziali. Lo
sviluppo di questa strategia, denominata Prodotto-Destinazione Sardegna, è propedeutico al
raggiungimento dei due obiettivi principali del PST, ovvero, l’
allungamento della stagione
balneare e la creazione di nuove
stagionalità.
La composizione del Prodotto-Destinazione per la Sardegna è riportata di seguito.

In generale, per ogni Prodotto il
Programma individua gli obiettivi specifici e il livello di priorità per il conseguimento degli
obiettivi generali che il PST si
pone.

Strategici

Prioritari

Rinforzo

Potenziali

Balneare

Eno-gastronomia

Ippoturismo

Naturalistico
- Birdwatching

Bike
- cicloturismo
- ciclismo di strada
- MTB

Arrampicata

Golf

Astroturismo

Hiking
-treking
-escursionismo

Turismo rurale /
MICE
agriturismo / ittiturismo

Culturale/archeologico

Luxury

Wellnes/terme

Nautica

City Break

Windsurf / kitesurf

Touring/Itinerari

Diving

Wedding

Geoturismo

Crocierismo
Religioso/cammini
Cinematografico

Pescaturismo/mare
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Livello

Attività/Prodotto

Balneare

Bike
Cicloturismo e
ciclismo strada MTB

Obiettivo

Difendere quote di mercato dagli
attacchi dei competitor
Incrementare le presenze nei
cosiddetti periodi di spalla

Priorità

Alta

Da sviluppare
Incrementare le quote di mercato

Alta

Da sviluppare
Incrementare le quote di mercato

Alta

Incrementare le quote di mercato

Alta

Da posizionare nel mercato di riferimento
Incrementare le quote di mercato

Alta

Hiking
Strategico
Trekking
Escursionismo
Culturale
Archeologico

Touring/Itinerari

Prioritario

Nautica

Consolidare le quote di mercato
Sviluppo delle attività di nautica e vela

Alta

Eno-gastronomia

Da strutturare e sviluppare

Alta

Arrampicata

Incrementare le quote di mercato

Media

Turismo rurale
/ agriturismo /
ittiturismo

Posizionare nel mercato

Alta

Diving

Incrementare le quote di mercato

Alta

Luxury

Incrementare
Difendere le quote di mercato

Media

City Break

Posizionare nel mercato
Incrementare le quote di mercato

Media

Geoturismo

Posizionare nel mercato

Media

129

Livello

Attività/Prodotto

Obiettivo

Priorità

Ippoturismo

Da incrementare

Media

Golf

Da incrementare

Media

MICE

Da incrementare

Alta

Wellness / terme

Da incrementare

Media

Windsurf / kitesurf

Da incrementare

Media

Wedding

Da incrementare

Media

Crocierismo

Da incrementare

Alta

Religioso

Da incrementare

Media

Cinematografico

Da sviluppare

Alta

Da sviluppare

Alta

Astroturismo

Da sviluppare

Alta

Pescaturismo / marinaro

Da sviluppare

Media

Rinforzo

Naturalistico
Birdwatching
Potenziale
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3.9.2 Sviluppo del Prodotto-territorio
Il Programma per lo Sviluppo
del prodotto territorio prevede
che, a partire dal portafoglio
“Prodotto-Destinazione
Sardegna” già delineato, vengano

PROGRAMMA

9.2

identificate le aree in cui sviluppare singoli prodotti. Le DMO
territoriali dovranno mettere in
atto una precisa strategia di sviluppo capace di creare partenariati operativi e di sistematizzare
i servizi, le strutture, l’organizzazione e la gestione dei prodotti,

tenendo conto della domanda
(marketing), delle risorse, delle
attrattive e dei servizi esistenti o
da sviluppare.

Sviluppo del Prodotto-Territorio

AZIONE 9.2.1

Sviluppo prodotti turistici territoriali

INIZIATIVA

Strategia e sviluppo di prodotti territoriali basata sulla domanda,
sulle risorse, sulle attrattive e sui servizi esistenti o da sviluppare.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriale; Comuni; Operatori Turistici

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, DMO Sardegna

3.9.3 Sviluppo e creazione di itinerari turistici tematici
Il touring, o turismo itinerante,
sta vivendo una fase di forte crescita in Europa. Il Programma
per lo Sviluppo e la creazione di
itinerari turistico tematici mira a
valorizzare la ricchezza cultura-

le, archeologica e paesaggistica
distribuita su tutto il territorio
regionale e a facilitarne la scoperta da parte dei turisti.
La tendenza del mercato oggi è
il ‘tematismo’ ed è quindi conveniente individuare e strutturare, seguendo la logica dell’identificazione tematica, possibili
itinerari tematici che, adeguata-

mente valorizzati, organizzati e
promossi, possano contribuire
alla creazione dell’offerta turistica e alla dinamizzazione territoriale sfruttando l’accoglienza
diffusa sul territorio.
Di seguito si riportano alcuni
degli itinerari regionali tematici
possibili.
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Tema

Itinerario

Vino

Itinerari dei vini della Sardegna

Pane

Itinerari del Pane

Giardini storici

Itinerari dei Giardini Storici della Sardegna

Archeologia

Itinerari archeologici
Itinerario dei fenici

Fortificazioni

Itinerario delle fortificazioni

Muralismo

Itinerario dei Paesi dei murales

Miniere

Itinerario delle miniere della Sardegna

PROGRAMMA

9.3

Sviluppo e creazione di itinerari turistici

AZIONE 9.3.1

Sviluppo e creazione di itinerari turistici tematici

INIZIATIVA

Identificazione e realizzazione di un catalogo di itinerari regionali
tematici: identificazione e creazione di itinerari in ambito regionale; implementazione di strumenti di valorizzazione e promo-commercializzazione

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, RAS

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali, Assessorati Regionali del turismo, della cultura e
dei trasporti; Agenzie Regionali Laore e Agris; Operatori turistici,
Comuni; altri

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, DMO Sardegna
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3.9.4 Catalogazione risorse ed attrattive turistiche
La realizzazione del catalogo
delle risorse e delle attrattività
turistiche, oltre a rispondere ad

PROGRAMMA

9.4

una esigenza del mercato, contribuirà a favorire la creazione di
nuove stagionalità.
L’azione conseguente comprende l’attività di inventario
delle risorse turistiche e delle
aziende e operatori presenti in

tutto il territorio regionale, e la
definizione del prodotto attraverso la partecipazione delle
stesse aziende.

Catalogazione risorse ed attrattive turistiche

AZIONE 9.4.1

Catalogazione risorse e attrattive turistiche

INIZIATIVA

Inventario delle risorse turistiche e delle aziende/operatori presenti sul mercato; definizione del prodotto con la partecipazione di
aziende e risorse

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; DMO territoriali; Operatori turistici
GAL e FLAG; Sardegna Ricerche, Agenzie regionali LAORE, AGRIS
e FORESTAS

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, Sardegna Ricerche

3.9.5 Dinamizzazione
delle aree territoriali potenzialmente attrattive
Il PST propone la Dinamizza-

PROGRAMMA

9.5

zione delle aree territoriali potenzialmente attrattive, intesa
come opportunità per includere nel prodotto turistico ambiti
e risorse che fin’ora non sono
stati oggetto di sviluppo, con

particolare attenzione alla differenziazione dell’offerta.

Dinamizzazione delle aree territoriali potenzialmente attrattive

PROGRAMMA

Dinamizzazione delle aree territoriali potenzialmente attrattive
per il flusso turistico

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; DMO territoriali

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; Comuni; Operatori ; Musei; altri

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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3.9.6 Sviluppo del
turismo esperienziale
Il Programma Sviluppo del turismo esperienziale è orientato
alle nicchie di mercato di special interest, identificando le
opportunità esperienziali del
territorio di riferimento, strutturando possibili offerte ed espe-

PROGRAMMA

9.6

rienze differenziate capaci di
portare maggiore redditività al
settore e investendo su azioni di
formazione degli operatori per
garantire un elevato standard di
qualità.
La valorizzazione delle attrattive
e dei prodotti turistici di tipo traversale (enogastronomia, cultura, outdoor etc.) è fondamentale

per poter raggruppare l’offerta
intorno alle reti di prodotto, e
per dare un contenuto di marketing.

Sviluppo del turismo esperienziale

AZIONI

Creazione di gruppi di lavoro con il compito di identificare le opportunità esperienziali nel territorio di riferimento.
Formazione degli operatori nel settore delle esperienze turistiche.
Sviluppo delle offerte possibili.
Creazione di esperienze differenziali con elementi di identità.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali; RAS; Operatori

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

3.9.7 Marchi di
Destinazione
Experience
Il PST individua il Programma
Marchi di Destinazione Experience per distinguere i prodotti
e i servizi della Destinazione da
quelli dei competitor e quali
elementi principali della sua immagine. I marchi di destinazione sono finalizzati alla valorizzazione dei prodotti e ad una loro
efficiente comunicazione e promozione nei mercati (Asse 11.2

Creazione marchi di prodotto).
I marchi di destinazione per il
Prodotto-Destinazione Sardegna permettono una visione
ed una promozione dell’offerta
a 360°, e sono caratterizzati da:
• orientamento alla domanda
• marketing online segmentato
e focalizzato
• conoscenza dell’offerta da parte del turista
• innovazione dell’offerta della
Sardegna
• misurazione dei risultati.
All’interno del programma Mar-

chi di Destinazione, si propone
un’azione per sviluppare le destinazioni in ambito bike e in
ambito walking.
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PROGRAMMA

9.7

Marchio di Destinazione Experience

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna, RAS

Tra i prodotti in grado di valorizzare la destinazione, la sua specificità e la sua vocazione, si propone Sardegna Bike&Walking
Destination.
Per bike area si intende una
porzione di territorio adatta
all’utilizzo della bicicletta, dotata di percorsi e servizi funzionali
alle attività legate a questa pratica. Il territorio è fruibile in maniera libera e gratuita attraverso
una serie di piste e sentieri che
consentono un uso sicuro della
bicicletta e che generalmente si
trovano in territori agricoli, poco
antropizzati e consentono l’at-

LIVELLO PISTA

TIPOLOGIA

PRIMO

Dorsale

SECONDO

Percorsi locali

TERZO

Percorsi MTB

traversamento di aree urbane
(paesi e borghi).
La destinazione walking, invece, è un territorio la cui attrattiva risiede nella possibilità di
percorrere itinerari e sentieri
ben tenuti, di diversa tipologia. Quest’area deve possedere
un’offerta di alloggi, servizi e attività di animazione dedicate, in
modo tale da soddisfare le esigenze dei turisti.
È necessario che ci sia almeno
un ufficio turistico per ogni bike
o walking destination in grado
di offrire informazioni dettagliate sulla destinazione, sui sentieri

e sui servizi ed è utile offrire la
possibilità di scaricare le tracce
GPS dei sentieri. È anche opportuna la presenza di tabelloni distribuiti in modo sistematico sul
territorio.
La strutturazione della rete sentieristica e ciclistica delle Destinazioni Bike & Walking deve rispondere al seguente modello:

NOTE

Sviluppata nel territorio in maniera continua e identificata. Percorso adatto all’escursionismo, al cicloturismo e all’MTB, con la
possibilità di una percorrenza distribuita su più giorni di viaggio.

Partendo dalla dorsale, i percorsi devono permettere di raggiungere siti o itinerari specifici. Sviluppati ad anello o lineari, spesso
sfruttano la viabilità rurale e quella secondaria. Servono per diversificare l’offerta e facilitare il raggiungimento di servizi.

Percorsi esistenti sulle montagne, mulattiere etc, orientati alle
discipline del cross country, all mountain ed enduro. Essi consentono la fruizione di percorsi e sentieri che un tempo non erano
percorribili in bicicletta
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PROGRAMMA

9.7

Prodotto di Destinazione Experience

AZIONE 9.7.1

Bike&Walking Destination

INIZIATIVA 1

Rendere prioritaria la rete sentieristica negli ambiti territoriali di:
Monte Limbara – Porto Conte – Lago Baratz – Parco Tepilora – Goceano – Supramonte – Monte Arci – Montarbu – Monte Linas – Settefratelli – Sulcis

ATTIVITÀ

Segnaletica; interventi finalizzati all’accoglienza e all’informazione;
centri faunistici attrezzati; ricettività; sicurezza; servizi ‘guida e accompagnamento’; ristorazione; assistenza

INIZIATIVA 2

Creazione di reti dei centri ‘Bike & Walking’

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, RAS

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzia regionale Forestas; DMO Sardegna; DMO territoriali; Operatori privati

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FESR), Fondi diretti EU
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SECONDO PILASTRO
MARKETING DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

Il secondo pilastro riguarda un insieme di azioni
attraverso le quali poter agire sui meccanismi di
scambio fra la domanda e l’offerta turistica, in
modo da facilitare il posizionamento competitivo
della Destinazione Sardegna.
Si tratta di attività che accompagnano la distribuzione dei prodotti nei mercati strategici e in
quelli con potenziale di crescita, rispondendo alle
esigenze dei consumatori.
Il pilastro si articola nei seguenti Assi strategici:
Mercati e target
Immagine, posizionamento e comunicazione
Branding
Marketing e promocommercializzazione
Commercializzazione e distribuzione
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ASSE STRATEGICO 10.
MERCATI E TARGET
Rafforzare la presenza nei mercati tradizionali, entrare in quelli
nuovi e ampliare le quote nei
“mercati obiettivo“ sono i risultati attesi dal PST, necessari per
passare da un turismo generalista ad un turismo focalizzato su
piani specifici.
Nell’ambito della suddetta stra-

tegia, gli obiettivi operativi da
raggiungere attraverso 3 Programmi, sono i seguenti:
- rafforzare la presenza nei mercati tradizionali (Italia, Germania, Francia, Regno Unito etc.);
- penetrare nuovi mercati ad
alto potenziale di successo;
- ampliare la quota dei clienti

nei “mercati obiettivo” di crescita, per aumentare i flussi turistici.

SECONDO PILASTRO
MARKETING DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI
ASSE

10
MERCATI E TARGET

10.1

Gerarchizzazione dei mercati

1O.2

Gerarchizzazione prodotti/mercati

1O.3

Identificazione dei segmenti strategici

3.10.1 Gerarchizzazione
dei mercati
I diversi mercati di outgoing
vengono gerarchizzati con il
criterio della classificazione promozionale globale della Sardegna. La gerarchia si struttura su
quattro livelli a cui corrispondono diverse priorità:
•
Mercati strategici, in cui esistono importanti quote di
arrivi turistici.
•
Mercati prioritari, in cui è

già presente un certo flusso,
che deve però essere incrementato.
•
Mercati di rinforzo, che possono svilupparsi e possono
essere interessanti per determinati prodotti o stagionalità.
•
Mercati opportunità, con
basso livello di arrivi ma che
possono essere sviluppati.
Di seguito vengono descritti i mercati obiettivo, in base ai
quali si stabiliscono gli obiettivi

di consolidamento, difesa, incremento o introduzione.
La tabella nella pagina che segue riporta la classificazione dei
mercati obiettivo considerando
i collegamenti aerei e la potenzialità di crescita, in base ai quali
sono stati stabiliti gli obiettivi.
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Strategici

Prioritari

Rinforzo

Potenziali

Italia

Gran Bretagna

Austria

CIS (Azerbajan,
Kazakistan,
Uzbekistan)

Germania

Spagna

Ungheria

Stati Uniti d’America

Francia

Belgio

Rep. Ceca

Emirati Arabi

Svizzera

Russia

Svezia

Qatar

Cina

Norvegia

Giappone

Ucraina

Paesi Baltici

Gerarchia

Strategici

Mercato

Connettività

Potenziale

Obiettivo

Italia

Alta

Medio

Consolidare/difendere

Francia

Alta

Alto

Incrementare

Svizzera

Alta

Alto

Incrementare

Olanda

Media

Alto

Incrementare

Gran Bretagna

Alta

Spagna

Media

Alto

Incrementare

Belgio

Media

Alto

Incrementare

Russia

Bassa

Alto

Incrementare

Incrementare

Prioritari
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Gerarchia

Mercato

Connettività

Potenziale

Obiettivo

Austria

Bassa

Medio

Incrementare

Ungheria

Media

Alto

Incrementare

Repubblica Ceca

Media

Medio

Incrementare

Svezia

Bassa

Alto

Incrementare

Norvegia

Bassa

Medio

Incrementare

Polonia

Bassa

Medio

Incrementare

Ucraina

Bassa

Basso

Introdursi

Paesi Baltici

Bassa

Alto

Introdursi

Israele

Bassa

Medio

Introdursi

CIS (Azerbaijan,
Kazakistan,
Uzbekistan)

Bassa

Alto

Introdursi

Stati Uniti
America

Bassa

Medio

Introdursi

Emirati Arab

Bassa

Alto

Introdursi

Qatar

Bassa

Alto

Introdursi

Rinforzo

Opportunità
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3.10.2
Gerarchizzazione
prodotti/mercati
A conclusione dei processi di
identificazione e classificazione dei mercati e dei target-geografici obiettivo, per stabilire
una gerarchia dei mercati in relazione ai prodotti, si incrocia il

PRODOTTO

BIKE

WALKING

CULTURA

TOURING

NAUTICA

ENOGASTRONOMIA

ARRAMPICATA

RURALE

DIVING

tuare una politica di marketing
molto forte, quelle arancioni
alta e quelle viola media.

STRATEGICI

ITA

BALNEARE

potenziale di ogni mercato outgoing con le diverse attrattività/
prodotti turistici da sviluppare.
La matrice che si genera consente di programmare una corretta politica di marketing per
prodotto/mercato.
Nella matrice così definita, e
riportata di seguito, le caselle
rosse indicano la necessità di at-

GER

FRA

PRIORITARI

CH

NL

UK

SPA

BEL

RUS

AUT

AUT
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RINFORZO

UNG

CZE

SVE

NOR

OPPORTUNITÀ

POL

UKR

BAL

ISR

CIS

USA

EUA

QUA
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PRODOTTO

STRATEGICI

ITA

Luxury

City break

Ippoturismo

Golf

MICE

Wellness/terme

Windsurf/kitesurf

Crocerismo

Wedding

Naturalismo

Astroturismo

GER

FRA

PRIORITARI

CH

NL

UK

SPA

BEL

RUS

AUT

AUT
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RINFORZO

UNG

CZE

SVE

NOR

OPPORTUNITÀ

POL

UKR

BAL

ISR

CIS

USA

EUA

QUA
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3.10.3 Identificazione dei segmenti
strategici
L’analisi dell’offerta turistica, condotta sulla base
del “gusto motivazionale” dei turisti, ha fatto
emergere i fattori di stimolo e ha permesso di
ipotizzare quelli che possono indirizzare i flussi
turistici verso la Destinazione Sardegna. Di seguito una breve descrizione analitica dei segmenti
motivazionali associati alle destinazioni balneari e
che quindi riguardano anche la Sardegna.
•
Riposo e relax: i turisti spinti da questa motivazione cercano il relax in un ambiente confortevole, che consenta loro di prendersi una
pausa dalla routine e di rigenerarsi.
•
Relax accompagnato da nuove conoscenze:
i turisti cercano riposo e relax, ma vogliono
anche fare cose nuove, apprendere e provare nuove emozioni, in particolare relazionarsi
con altre persone.
•
Turismo attivo: i turisti gradiscono fare attività

Azione 3.10.3.1 Gerarchizzazione dei segmenti di mercato
Per definire i segmenti di mercato di maggiore interesse per
la Sardegna, al fine di elaborare
una gerarchizzazione compiuta, è necessario incrociare l’offerta, la competitività (prezzo),

•

•
•

•

fisica, praticare sport ed entrare in contatto
con la destinazione e con la sua identità naturale.
Turismo nautico: i turisti cercano attività collegate al mare. Il segmento include sia il turista nautico in senso stretto, sia i praticanti di
qualunque altra attività di mare (diving, surf
etc.).
Turismo gay: si tratta di turisti che cercano
un’atmosfera gay friendly.
Turisti fedeli alla destinazione: turisti con un
elevato indice di abitudine alla stessa destinazione. Essi sono importanti perché non
prendono in considerazione destinazioni alternative.
Turisti orientati al prezzo: turisti che vogliono
riposarsi in una destinazione di sole e mare e
prendono la propria decisione per pura convenienza economica e funzionale

l’indice di attrattività e, infine,
gli interessi dei turisti. L’incrocio
e l’analisi di queste variabili permettono di stabilire la seguente
rappresentazione grafica.
L’analisi dei fattori presi in esame,consente di determinare i
segmenti prioritari per la Sardegna, che corrispondono ai quadranti A e B del grafico riportato

di seguito. Dopo l’identificazione di questi segmenti della domanda turistica della Sardegna,
si procede alla loro gerarchizzazione come segue.

Offerta esistente

Fedeli

Relax e
conoscenza

Attivo

Giovani
Riposo e
relax

Competività
(costo)
Orientati
a prezzo

Senior

Turismo o
LGBT

Attrattività

Coppie
Famiglia

Interessi
Nautica
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Segmanti Strategici

Segmenti Prioritari

Segmenti Secondari

Coppie

Turismo di riposo

Turisti fidelizzati

Famiglie

Nautico

Turismo gay

Senior

Giovani

Relax

Turisti orientati al
prezzo (low cost)

Cultura

Attivo
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ASSE STRATEGICO 11.
IMMAGINE, POSIZIONAMENTO E
COMUNICAZIONE
L’analisi di Destination Reputation ha permesso di identificare
i valori, le opinioni, i sentimenti e le impressioni che i turisti
hanno nei confronti della destinazione Sardegna: “amabile”,
“ricca di attrattive”, “tranquilla e
sicura”.

La percezione dell’isola nei
mercati di riferimento risulta,
dunque, essere positiva e legata prevalentemente al turismo
balneare.
Questi elementi sono fondamentali
per
impostare
un’adeguata strategia di po-

sizionamento,
immagine
e
comunicazione, basata su un
offerta differenziate e su una
immagine che si allontana da
quella consolidata della destinazione élite.

SECONDO PILASTRO
MARKETING DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

ASSE

11

IMMAGINE,
POSIZIONAMENTO,
COMUNICAZIONE

PROGRAMMI

11.1

Posizionamento desiderato

11.2

Creazione di marchi di prodotto

3.11.1 Posizionamento
desiderato
Oggi la Sardegna non si propone con un’offerta segmentata,
come altre destinazioni competitor. Questa condizione, unitamente al “posizionamento desiderato”- identificato grazie al
contributo degli stakeholder intervenuti al processo partecipativo - e ai valori riconosciuti dal
mercato, consente di stabilire il
posizionamento futuro.
Il Piano di comunicazione della
Destinazione Sardegna dovrà
dunque far leva sulle peculiarità che il mercato le attribuisce,
in termini di percezione, e dovrà adattarsi alle caratteristiche
dei diversi segmenti prioritari
e agli obiettivi identificati con

l’asse 10, definendo la strategia
di marketing unitaria (Unique
Destination Proposition - UDP)
e quella per “prodotto” (Unique
Selling Proposition - USP).

fiche per ogni prodotto e sono
lo strumento che permette di
posizionare i singoli prodotti e
le proposte nei segmenti individuati.

*La Unique Destination Proposition (UDP) della Destinazione
Sardegna è lo strumento primario per il suo posizionamento
nel mercato come Destinazione
Premium, pertanto, deve contenere la “proposta di valore”,
ovvero, la promessa dei benefici
che i turisti possono trovare in
Sardegna e deve essere unica e
riconoscibile.
La Unique Selling Proposition
(USP) si riferisce alle “ragioni”
per le quali i turisti dovrebbero
scegliere un prodotto o proposta e prenotare una vacanza in
Sardegna. Le USP sono speci-

Stabilire una gerarchia tra la
UDP e le singole USP, garantisce efficacia nella comunicazione della differenziazione dell’offerta del Prodotto-Destinazione
Sardegna, come si può constatare dal modello che segue.
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Posizionamento desiderato

Valori

Realtà dell’offerta

Destinazione poli-prodotto

Bellezza e attrattività

Esistente

Destinazione Premium

Tranquillità ed élite

Prezzi elevati

Destinazione con identità

Amabilità

Da rendere percepibile

Destinazione con qualità

Non riconosciuta

Indifferente

Destonazione differenziata

Sicurezza e tranquillità

Percepibile

La UDP della Destinazione Sardegna, che verrà definita nel
piano di comunicazione, dovrà

essere coerente con la mission
e la vision della Destinazione e
dovrà comunicare i benefici di-

COMUNICAZIONE
DESTINAZIONE
SARDEGNA

stintivi che interessano ai turisti,
declinando prodotti segmenti
e mercati con piani specifici.

UDP

PRODOTTO A

USP

PRODOTTO B

USP

PRODOTTO C

USP

PRODOTTO D

USP

PRODOTTO E

USP
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La UDP serve dunque per posizionare la Sardegna nel mercato, mentre le USP servono per
posizionare i singoli prodotti e
le proposte nei segmenti indi-

PROGRAMMA

11.1

viduati. In sostanza, ciò significa
che il Piano di Comunicazione
della Destinazione Sardegna
dovrà essere declinato con piani specifici per prodotti turistici,

Posizionamento desiderato della Sardegna

AZIONE 11.1.1

Piano di Comunicazione Destinazione Sardegna

INIZIATIVA

Piano di Comunicazione

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

3.11.2 Creazione di marchi di prodotto (reti di prodotto)

•
•

In un mercato turistico fortemente frammentato e condizionato dalle motivazioni e dai gusti
dei turisti, come è quello attuale, una destinazione turistica per avere successo deve presentarsi
come Prodotto-Destinazione in grado di offrire
benefici unici e proposte diversificate.
A tal fine, la DMO potrà strutturare marchi di prodotto e di destinazione che permettano un’efficacie comunicazione e promozione nei mercati di
riferimento (ad esempio: Sardegna family destination, Sardegna No Limits, Sardegna Open 365
etc.).
A titolo di esempio, si elencano alcuni dei marchi
che possono essere adottati in funzione del mercato attuale:

•

•
•
•
•
•
•

segmenti e mercati.

Sardegna Family Destination
Sardegna Bike: cicloturismo, MTB etc.
Sardegna Walking: escursionismo, trekking
etc.
Sardegna Outdoor
Borghi della Sardegna
Sardegna Premium

Sardegna Food & Wine
Sardegna Open 365: strutture ricettive aperte
tutto l’anno
Altri
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ASSE STRATEGICO 12.
BRANDING
Il brand di una destinazione ne
rappresenta l’identità, i valori
emozionali, la cultura, la tradizione, l’accoglienza e la qualità
e serve per comunicare la immagine della destinazione nel
mondo.

Malgrado oggi molti territori in
Sardegna abbiano o pensino di
avere un brand con il quale promuovere la propria immagine,
si scontrano con l’evidenza che
quanto più è lontano o grande
il mercato/target, tanto più il

brand di una piccola destinazione si “perde”. È quindi necessario realizzare un brand unico
per la Destinazione Sardegna
(brand ombrello), che sia identificabile e riconoscibile.

SECONDO PILASTRO
MARKETING DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

ASSE

12
BRANDING

PROGRAMMI

12.1
12.2

Brand Sardegna

Sardegna Ambassador
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3.12.1 Brand Sardegna
Il programma Brand Sardegna,
da declinare in brand secondari,
ha come obiettivo la costruzione di un’architettura di branding che trasmetta i valori della
Sardegna attraverso il modello

combinato di Brand Master e
Brand Ombrello.
Secondo questo modello di destination branding si parte da
una “promessa comune” per
poi sviluppare una “promessa
specifica” per ciascun prodotto, con l’obiettivo di raggiunge-

re un determinato e specifico
posizionamento. L’architettura
di branding della Destinazione
Sardegna può essere rappresentata graficamente come segue:

SARDEGNA

MARCHI DI DESTINAZIONE

MARCHI DI PRODOTTO

TERRITORI

Sardegna Bike

Sardegna Open 365

Sardegna Costa Baunei

Sardegna Walking

Sardegna Excellence

Sardegna Parteolla

Sardegna Family

Sardegna Premium

Sardegna Golfo Aranci

Sardegna Food&Wine

Sardegna Villasimus

Borghi della Sardegna

Sardegna Arborea

Ecc...

Ecc....

Il brand master sarà rappresentato dal Brand Sardegna, che
dovrà veicolare tutti i valori e
l’identità della Destinazione generale; questo sarà poi declinato per il Prodotto-Destinazione
(es. Sardegna Bike, Sardegna
Walking), per i marchi di pro-

dotto (es. Sardegna Open 360),
e per i singoli territori dell’Isola
(es.Sardegna Costa di Baunei,
Sardegna Golfo Aranci e così
via), che potranno essere sviluppati dalle DMO locali e sfruttati
dagli operatori turistici.
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PROGRAMMA

12.1

Brand Sardegna

AZIONE

Strutturazione dell’architettura di branding per la Sardegna

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali; Assessorato Regionale del Turismo; DMC

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

3.12.2 Sardegna
Ambassador
All’interno della logica delineata, l’iniziativa “Sardegna Ambassador” si propone di accrescere
la popolarità e di promuovere
l’Isola come destinazione turistica attraverso la collaborazione
dei cittadini, sfruttando il trend

PROGRAMMA

12.2

della domanda, che preferisce
raccogliere informazioni e suggerimenti dai “local”. In questo
modo si aiutano i visitatori a
scoprire il territorio attraverso
gli occhi degli abitanti, che consiglieranno quale esperienza vivere, dove andare, cosa vedere,
cosa fare, in base alle esigenze
dei viaggiatori.

Si tratta di una proposta collaborativa coordinata dalla DMO
regionale, con determinate regole, requisiti e un codice di
condotta
comportamentale
che sfrutta i canali social della
destinazione

Sardegna Ambassador

INIZIATIVE

Identificazione Ambassador.
Creazione del blog “Sardegna Experience”.
Creazione dei contenuti da parte degli Ambassador.
Distribuzione dei contenuti.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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ASSE STRATEGICO 13.
MARKETING E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE
Questo asse strategico definisce i criteri, gli obiettivi, le modalità, i canali e gli strumenti
per effettuare le azioni di promozione e marketing operativo

della Destinazione Sardegna.
Le azioni dovranno essere tali
da incrementare la notorietà
della Sardegna come destinazione poli-prodotto e diversifi-

cata, incentrando il posizionamento sulla differenziazione e
penetrando in nuovi mercati e
nei mercati di nicchia.

SECONDO PILASTRO
MARKETING DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

ASSE

13
13.1

Marketing e promocommercializzazione

3.13.1 Marketing
Fino ad oggi l’azione di promozione e marketing della Sardegna è stata di tipo “push”, molto
focalizzata sul trade e con una
prevalenza dell’utilizzo del marketing offline.
Si impone un cambiamento di
modello da off-line a on-line per

Marketing

cui il buzz marketing, o passaparola globalizzato, per il quale
si instaura un rapporto one-toone o one-to-many con il pubblico, diviene la base delle azioni
di comunicazione.
Il marketing mix della Destinazione Sardegna, basato su una
strategia combinata di “push”
e “pull”, la cui leadership deve

competere al settore pubblico,
mentre spetta agli altri attori
territoriali pubblici e privati allinearsi alla strategia regionale, dovrà prevedere circa il 40%
della promozione offline (rivolta
al target del trade) e il 60% on-line (rivolta al Pubblico).

Marketing

Intensità

Strategia

target

Canale

Offline

40%

Push

Trade

B2B/B2C2B

Online

60%

Pull

Pubblico

B2C

Il Piano Operativo di Marketing
che la DMO Sardegna dovrà sviluppare annualmente, prevede
una specifica strategia di Marketing Offline e una di Marketing Online.
La prima ricorre ad azioni promozionali tradizionali, come

brochure e campagne pubblicitarie e, soprattutto, azioni indirizzate ad un pubblico business
e trade come, ad esempio, tour
operator e agenzie di viaggio; la
seconda dovrà prevedere azioni
e tattiche specifiche per le seguenti tipologie di marketing

online: Content Marketing, Influencer Marketing, Social Media Marketing e E-Mail Marketing, Marketing relazionale).

153

PROGRAMMA

13.1

Marketing

AZIONE 13.1.3

Piano Operativo di Marketing

INIZIATIVE

Digital/inbound marketing.
Content marketing.
Social media marketing.
Influencer marketing.
Marketing relazionale.
E-mail marketing.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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ASSE STRATEGICO 14.
COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE
Seppure la commercializzazione e la distribuzione dell’offerta
turistica sono e devono essere
in capo agli operatori del settore
privato, il PST sottolinea l’importanza del supporto del settore

pubblico, al fine di renderne
possibile il miglioramento.
Lo sviluppo e la promo-commercializzazione delle destinazioni, dei prodotti e delle esperienze turistiche rappresentano

un bisogno fondamentale per
la crescita del turismo nelle destinazioni alternative alle località balneari.

SECONDO PILASTRO
MARKETING DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA

PROGRAMMI

ASSE

14.1

Programma di commercializzazione Sardegna Experience: DMC

14.2

Ecosistema turistico interconnesso

14.3

Strumenti di promo-commercializzazione

14

Commercializzazione e distribuzione

3.14.1 Programma di
commercializzazione
Sardegna Experience.
Il Programma prevede, su tutto il territorio regionale, il rafforzamento e/o la creazione e
l’accompagnamento alla costi-

tuzione di Destination Management Company (di seguito
DMC), composte da operatori
locali con una profonda conoscenza della propria destinazione, capaci di ideare, strutturare
e commercializzare prodotti ed
esperienze turistiche, specialmente nell’ambito dei cosiddet-

ti prodotti di special interest, o
di nicchia. Le Destination Management Company collaboreranno con le DMO territoriali
e con la DMO Destinazione Sardegna.
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PROGRAMMA

14.1

Commercializzazione Sardegna Experience: DMC

AZIONI E INIZIATIVE

Creazione delle DMC specificando le funzioni, le procedure per la
creazione e i requisiti chiave.
Programma di assistenza tecnica specifica per le DMC: sportello
di assistenza.
Programma di formazione per la popolazione locale riguardante
la creazione di esperienze turistiche.
Creazione di bandi dedicati a DMC e Consorzi.
Sviluppo dell’innovazione tecnologica a livello di comunicazione,
promozione e commercializzazione del prodotto.
Potenziamento dell’aggregazione delle imprese attraverso la costituzione di Reti

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; Operatori locali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS

3.14.2 Ecosistema digitale turistico interconnesso.
Il programma prevede la realizzazione di un DMS evoluto
(Destiantion managenment system), marketplace online diffuso, finalizzato alla promo-commercializzazione
dell’intera
offerta territoriale, con partico-

lare attenzione al settore delle
in-destination activities e del
turismo esperienziale, che meglio rispondono ai desideri dei
viaggiatori contemporanei.
Per diffondere immagini, contenuti e suggestioni è inoltre
necessario generare lead verso
il portale regionale www.sardegnaturismo.it e inserire azioni di
call to action sui canali di pro-

ECOSISTEMA DESTINAZIONE SARDEGNA

www.sardegnaturismo.it

Destination
Management
System
(DMS)

mozione della destinazione.
La struttura del DMS della Sardegna deve seguire un modello
di ecosistema descritto di seguito.
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Le caratteristiche che l’ecosistema deve avere sono le seguenti:
Uno standard tecnologico
territoriale
•
Gestione autonoma del catalogo da parte del singolo
operatore
•
Distribuzione dell’offerta
territoriale B2C e B2B
•
Possibilità di prenotare
la struttura, l’esperienza,

il pacchetto ecc.: checkout unico sul portale (con
carrello), ma con split
payment.
In questo modo, il DMS potrà
assicurare al cliente la possibilità di accedere al booking
online delle accommodation
e delle proposte turistiche e
permettere il booking di aggregatori come TTOO incoming e

DMC, i quali potranno inserire
le proprie offerte e i pacchetti
nel database comune. Dall’altro
lato, l’offerta della DMO Sardegna, tramite il DMS, sarà messa
a disposizione dei resellers, dei
tour operator e delle online
travel agencies.

Hotel

DMC

DMO T

DMO
Sardegna
DMS

Operatori

Resellers

TTOO
incoming

Fornitori
servizi

TTOO
OLTA

MERCATO
B2B

MERCATO
B2C

Info
point

!
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3.14.3 Strumenti di
promo-commercializzazione
La promocommercializzazione
è un processo integrato finalizzato ad ottimizzare lo sviluppo
di prodotti turistici, la loro co-

PROGRAMMA

14.3

municazione e la vendita.
Per valorizzare la varietà e la diversità dell’offerta turistica e facilitarne la conoscenza, si ritiene
importante mettere a sistema
tutte le attrattive del territorio
ed incentivare i turisti alla fruizione/visita attraverso adeguati

strumenti di promo-commercializzazione descritti nel presente Programma costituito da
4 Azioni.

Strumenti di Promo-Commercializzazione

AZIONE 14.3.1

Destination Sardegna Welcome Guest Card

INIZIATIVA

Con la Sardegna Welcome Guest Card i turisti potranno vivere esperienze integrate, quali: fruire dei trasporti pubblici locali;
entrare nei musei; visitare siti archeologici e altre attrattività; degustare prodotti tipici del territorio direttamente presso i produttori; fare visite guidate; avere riduzioni su alcuni servizi come parcheggi, noleggio biciclette etc.; prenotare i servizi direttamente
dall’App dedicata.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; ARST; Rete Museale; Polo Museale della Sardegna;
Operatori; Ecc.

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna; RAS

PROGRAMMA
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Strumenti di Promo-Commercializzazione

AZIONE 14.3.2

INIZIATIVA

Sardegna Wine & Food Passport
Il servizio prevede la creazione di un pass che permetterà di visitare cantine vitivinicole, aziende agricole e luoghi di produzione locali, effettuare degustazioni dei vini e dei prodotti agroalimentari
direttamente nei luoghi di produzione.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; LAORE; RAS Assessorato regionale del Turismo

PRIORITÀ

Molto Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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Strumenti di Promo-Commercializzazione

AZIONE 14.3.3

Rete dei Ristoranti dei Sapori Sardi

INIZIATIVA

Il Piano prevede la creazione di una Rete di Ristoranti dei Sapori
Sardi, i quali offriranno piatti tipici necessariamente preparati secondo la tradizione, garantendo l’origine dei prodotti del territorio,
obbligatoriamente certificati. Ai ristoranti aderenti verrà rilasciato
un certificato che riconosce “I veri sapori della Sardegna”.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; LAORE; Ristoratori

PRIORITÀ

Molto Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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Membri della Conferenza Permanente del Turismo
Assessorato regionale degli enti locali
Assessorato regionale degli enti locali, finanze e
urbanistica
Assessorato regionale dei trasporti;
Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale
Assessorato regionale difesa dell'ambiente
Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI Sardegna
Consiglio Autonomie Locali – CAL Sardegna
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Cagliari;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Nuoro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Oristano
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Sassari
Comitato Regionale Pro Loco - Sardegna
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa - Sardegna
Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata - Sardegna
Confederazione Italiana Agricoltori – Sardegna
Confederazione Produttori Agricoli – COPAGRI
Sardegna
CASARTIGIANI
COLDIRETTI Sardegna
CONFAGRICOLTURA Sardegna
CONFCOMMERCIO
CONFCOOPERATIVE Sardegna
CONFESERCENTI Regionale della Sardegna
CONFINDUSTRIA Sardegna
FEDERALBERGHI
Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE
Sardegna
Confimprenditori Sardegna
Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici –
ASSONAT Sardegna
Federazione italiana imprese balneari - FIBA Sardegna
Consorzio Costa Est
Consorzio Cala e Luna
Consorzio Villasimius per il turismo
Consorzio Costiera Sulcitana
Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud
COTA - Consorzio Operatori Turistici Arzachena
Consorzio Operatori Turistici S. Teresa Gallura
Consorzio Turistico Oristanese
Consorzio Turistico dei Laghi
Consorzio Turistico Orosei
Consorzio Riviera del Corallo
Consorzio Arcipelago di Tavolara
Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia
CGIL
CISL
UIL
UGL

Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – CONFSAL Sardegna
Sindacato Italiano Balneari – SIB Sardegna
Federazione italiana superamento handicap F.I.S.H Sardegna Onlus
Federazioni tra le Associazioni Nazionali delle
persone con disabilità - FAND Sardegna
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali Sardegna
Legambiente Sardegna
WWF Sardegna
Fondo per l'Ambiente Italiano – FAI Sardegna
Italia Nostra - Sardegna
CAI Sardegna
Associazione Regionale Guide Turistiche della
Sardegna
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - AIGAE Sardegna
Guide Turistiche Italiane - GTI Sardegna
Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Sassari
Polo universitario di Olbia
Università degli Studi di Oristano
Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità - CIDA
CONFPROFESSIONI - Sardegna
Confederazione Autonoma Sindacati Commercianti - C.A.S.Com Sardegna
FEDERMANAGER ASSDAI - Sardegna;
Associazione Generale Italiana dello Spettacolo A.G.I.S. Sardegna
Associazione Nazionale Esercenti Cinema - ANEC
Sardegna
Associazione per il Parco Geominerario della Sardegna
Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale
Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche
e Mobilità - CIREM
Altri soggetti portatori di interessi coinvolti direttamente e indirettamente nel settore turistico
della Sardegna.
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Conferenza Permanente del Turismo, Cagliari 23 luglio 2018
Partecipanti
Assessore Regionale del turismo, artigianato e commercio
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche Coordinamento Sardegna
Legacoop Cagliari
Sogeaal Aeroporto di Alghero
ANAS S.p.A.
ASEL Sardegna
CGIL Sardegna
Legambiente Sardegna
ANCI Sardegna
Autorità del Sistema Portuale di Sardegna
Università di Cagliari
Comune di Villasimius
MIBAC Sardegna
Confcooperative Cultura Turismo Sardegna
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara
ConfProfessioni
Centro Regionale di Programmazione Regione Sardegna
Comune di Galtellì
Sardegna Ricerche
Italia Nostra Sardegna
Destinazione Ogliastra
Comune di Cagliari
Comune di Oristano
Comune di Sardara
Comune di Santu Lussurgiu
Assonat Sardegna
Agenzia Regionale LAORE
CNA Sardegna
GAL Sulcis Iglesiente – FLAG Sardegna Sud Occidentale
Consorzio Turistico Costa Sud
Agenzia Regionale AGRIS
C.A.S.com Sardegna
GAL Ogliastra
CASARTIGIANI Sardegna
Confindustria Sardegna
Confindustria Sardegna Meridionale Sezione Turismo
LEGACOOP Sardegna
EXTRA Associazione culturale di promozione sociale e turistica
Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale di Nuoro
Sogaer Aeroporto di Cagliari
Associazione Amici di Sardegna
SFIRS Sardegna SpA
C.C.I.A.A. di Oristano
Associazione Sarda Paraplegici ASAP Sardegna
Assohotel Nuoro
Sindacato Italiano Balneari SIB Sardegna
Trenitalia SpA
UGL
Associazione Parco Molentargius
Consorzio Turistico Oristanese
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Il PST presuppone uno sforzo collettivo dell’intero sistema turistico della Sardegna per raggiungere nel periodo 2018-2021 gli obiettivi strategici ed operativi in esso previsti. L’evoluzione costante delle condizioni esogene (di mercato, economiche, di concorrenza, ecc.), insieme alle condizioni endogene della
destinazione, rendono necessario un controllo continuo del grado di attuazione delle azioni e delle iniziative indicate nel Piano.
Un corretto monitoraggio consentirà, eventualemente di ricalibrare le azioni e/o di adottare correttivi per aumentare i giorni di attività e l’occupazione
complessiva delle strutture ricettive e in generale per incidere positivamente
sul sistema economico regionale, all’interno dello scenario competitvo descritto.
A tale scopo sono stati stabiliti diversi indicatori o parametri di controllo riferiti sia agli obiettivi strategici che alle diverse azioni operative, tenendo in
considerazione la trasversalità fra i diversi programmi, individuati al fine di
conseguire i risultati previsti.
I parametri stabiliti per ciascun obiettivo strategico ed operativo ,vengono riportati sintenticamente in tabella nella pagina che segue.

166

OBIETTIVI

PARAMETRI DI CONTROLLO

Raggiungere un livello di connettività esterna Volume di offerta seats/destinazione Sardegna
(aerea e marittima) e di interesse nel mercato Volume annuale di collegamenti aerei
equiparabile ad altre destinazioni competitor
Volume annuale di collegamenti marittimi
Assicurare la competitività delle imprese turisti- Generazione economica del turismo: incidenza
che sarde
del turismo sul PIL della Sardegna

Incrementare il valore aggiunto dell’attività turistica attraverso l’orientamento al cliente, la Incremento del numero di arrivi
gestione della qualità integrale e la diversifica- Incremento delle presenze turistiche
zione di prodotti e mercati, come richiede la do- Incremento della spesa media dei turisti
manda turistica attuale
Consolidare il posizionamento nazionale ed in- Incremento del consumo turistico
ternazionale della Sardegna come destinazione Incremento della permanenza media
con una chiara e propria identità, con una com- Incremento dei flussi turistici in bassa stagione
pleta e variegata offerta turistica e come destinazione di esperienze
Incrementare la percezione internazionale del- Incremento dei flussi turistici in bassa stagione
la Destinazione Sardegna attraverso un’offerta Numero di azioni realizzate in collaborazione con
turistica fondata sulla singolarità e la differen- operatori nazionali ed internazionali
ziazione

Consolidare la Sardegna come destinazione Incremento della permanenza media
balneare con alto valore aggiunto

Istituire una governance efficiente per lo svilup- Costituzione DMO Regionale
po complessivo del turismo della Sardegna
Costituzione DMO locali
Accrescere la competitività dell’intero sistema
turistico sardo

Incremento dei posti di lavoro
Incremento del numero di imprese turistiche

Incrementare l’attrattività dell’offerta turistica
della Sardegna
Creare nuove stagionalità turistiche che permettano un incremento temporale dell’attività
turistica

Incremento dei flussi turistici
Incremento dei flussi turistici in bassa stagione
Incremento della permanenza media in bassa
stagione

Volume di leads generati
Sviluppare un marketing efficace on-line e of- Valore pubblicitario generato in comunicazione
fline
nei media
Numero di visite al sito sardegnaturismo.it
Numero contatti CRM
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ASSE STRATEGICO 1.
GESTIONE COORDINATA: GOVERNANCE

PROGRAMMA 1.1 DMO Destinazione Sardegna

INIZIATIVA

Creazione e operatività di un soggetto pubblico-privato che si occupi in modo efficiente ed efficace di marketing, promozione e
promo-commercializzazione dell’offerta turistica e dello sviluppo
di diverse destinazioni, attraverso la costruzione di prodotti-destinazioni.

SOGGETTI COINVOLTI

Regione Autonoma della Sardegna; Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; Soggetti privati capaci di supportare politiche legate al superamento dell’insularità e dei limiti infrastrutturali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, CCIAA; Fondi EU; Fondi privati

PROGRAMMA 1.2 DMO Territoriali

INIZIATIVA

Creazione di soggetti pubblico-privati, di carattere sovra locale, che
agiscano nei propri ambiti territoriali per lo sviluppo di prodotti turistici, per la gestione turistica del territorio e a supporto del territorio, seguendo le linee guida che verranno emanate dalla DMO
regionale.

SOGGETTI COINVOLTI

Camere di Commercio; GAL; Associazioni di categoria; Comuni;
Parchi; Aree Marine Protette; Fondazioni ; altri

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILE FINANZIAMENTO

Fondi EU; RAS; Comuni; Fondazioni; altri
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PROGRAMMA 1.3 Normativa e legislazione delle attività turistiche

AZIONE 1.3.1

Regolarizzazione specifica delle figure professionali del turismo
attivo

SOGGETTI COINVOLTI

Governo; RAS; Associazioni di categoria - Turismo attivo; altri

PRIORITÀ

Alta

AZIONE 1.3.2

Verifica e regolamentazione delle attività turistiche

SOGGETTI COINVOLTI

Governo; RAS; Ammininistrazioni locali; atri

PRIORITÀ

Molto alta

PROGRAMMA 1.4 Accordo per lo Sviluppo turistico

INIZIATIVA

Accordo volontario per la realizzazione di azioni sinergiche e di interventi mirati, coordinati dall’Assessorato regionale del turismo e/o, per
delega, dalla DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; Comuni

RESPONSABILITA’

RAS; ANCI; CAL

PRIORITÀ

Molto alta
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ASSE STRATEGICO 2.
MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ

PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.1

Azioni di responsabilità locale e comunale

INIZIATIVA

Decoro urbano, pulizia

ATTIVITÀ

Redazione del Manuale d’uso del Comune turistico

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali; Anci; Comuni

PRIORITÀ

Molto alta

PARAMETRO DI CONTROLLO

Grado di implementazione

PROGRAMMA

2.1 Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.2

Creazione di aree di sosta nelle vicinanze delle attrattive turistiche

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni; privati

PRIORITÀ

Media

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Comuni; privati
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PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.3

Abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e
privati e in quelli ad alto potenziale turistico e miglioramento della
fruizione

SOGGETTI COINVOLTI

Aeroporti; Comuni; Strutture ricettive; Trasporto Pubblico Locale
- TPL; Parchi Naturali; Stabilimenti balneari; Gestori risorse archeologiche e culturali; altri

PRIORITÀ

Molto alta

PARAMETRO DI CONTROLLO

Opere realizzate

PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.4

Manutenzione, sviluppo e gestione della Rete Escursionistica della Regione (RES)

INIZIATIVA

Sviluppo dei sentieri e strade bianche per le pratiche dell’escursionismo, cicloturismo etc

ATTIVITÀ

Identificazione dei percorsi; installazione della segnaletica; manutenzione di sentieri e strade bianche

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzia Regionale Forestas; DMO territoriali; Comuni; altri

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Fondi diretti europei; fondi nazionali e regionali
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PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.5

Servizio di trasporto per la mobilità in bici

INIZIATIVA

Creazione di un servizio di trasporto che permetta ai cicloturisti lo
spostamento insieme alla propria bicicletta o ad altro equipaggiamento

ATTIVITÀ

Dotare i bus extraurbani di portabici o rimorchi portabici e portapacchi in alcune tratte di speciale interesse per il turismo attivo.

SOGGETTI COINVOLTI

ARST; RAS

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Fondi diretti europei; fondi nazionali e regionali

ARAMETRO DI CONTROLLO

Implementazione

PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.6

Segnaletica turistica

INIZIATIVA

Ideazione di un catalogo di icone e pittogrammi turistici; ideazione
di diversi modelli standardizzati di segnaletica; messa in opera della segnaletica; adeguamento a segnaletica turistica internazionale

RESPONSABILITÀ

Assessorati regionale del turismo, dell’agricoltura, dei trasporti, Enti locali

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; ANAS; Comuni

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Enti Locali, RAS; ANAS

PARAMETRO DI CONTROLLO

Catalogo; ratio applicazione
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PROGRAMMA

2.1

Strategia di rigenerazione turistica

AZIONE 2.1.7

Potenziamento e valorizzazione del trenino verde

INIZIATIVA

Manutenzione delle linee; miglioramento del servizio, delle attività di programmazione e comunicazione; incremento del numero
delle linee e della loro frequenza

RESPONSABILITÀ

Assessorato Regionale del turismo, Assessorato Regionale dei trasporti

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; ARST; Comitato del Trenino Verde; CRP (Centro Regionale
Programmazione - RAS)

PRIORITÀ

Alta

PPOSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, Fondi diretti EU
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PROGRAMMA

2.2

Miglioramento di zone e spazi turistici

AZIONE 2.2.1

Piani di dinamizzazione e sviluppo turistico

ATTIVITÀ 1

Definizione e identificazione di progetti/aree di intervento

RESPONSABILITÀ

RAS

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna

ATTIVITÀ 2

Definizione di modelli di sviluppo turistici sovralocali

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, DMO territoriali

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali

ATTIVITÀ 3

Redazione di piani di sviluppo turistico territoriali

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, DMO territoriali

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni; Forestas; Laore; Privati; altri

ATTIVITÀ 4

Realizzazione

RESPONSABILITÀ

DMO territoriali, CRP

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni, Forestas, Laore, Privati, altri

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Territoriali; Fondi EU; Fondi RAS

174

PROGRAMMA

2.3

Sardegna Excellence

INIZIATIVA 2.3.1

Programma di lavoro congiunto per migliorare la competività e
posizionamento dell’offerta ricettiva

RESPONSABILITA’

RAS

ATTIVITÀ 1

Servizio di consulenza all’imprenditoria turistico-ricettiva e ai fornitori di servizi turistici per adeguarsi ai diversi segmenti della domanda

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; DMO Sardegna; CCIAA; Associazioni di categoria

ATTIVITÀ 2

Incentivi al moglioramento e rinnovamento delle strutture

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; DMO Sardegna

PRIORITÀ

Media

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS; Fondi EU
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ASSE STRATEGICO 3.
ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

PROGRAMMA

3.1

Programma dei collegamenti aerei

AZIONE 1

Progetto Flight Sardinia Development

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, Assessorato del turismo, artigianato e commercio

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna, RAS, Sogaer, Geasar, Sogeaal

PRIORITÀ

Molto alta

PARAMETRI DI CONTROLLO

Volume offerta posti; numero collegamenti e frequenze
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PROGRAMMA

3.2

Programma dei collegamenti marittimi e crociere

AZIONE 1

Favorire la sinergia tra i collegamenti aerei e il traffico crocieristico

RESPONSABILITÀ

Aeroporti; Autorità del Sistema Portuale della Sardegna (AdSP);
Società terminaliste

PRIORITÀ

Alta

AZIONE 2

Diversificazione dell’offerta turistica locale e territoriale per i crocieristi

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; AdV incoming locali

PRIORITÀ

Media

AZIONE 3

Promozione della Sardegna come destinazione crocieristica

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, AdSP

PRIORITIÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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PROGRAMMA

3.3 Mobilità interna

AZIONE 1

Migliorare i servizi di trasporto pubblico in specifiche aree dedicate al turismo

RESPONSABILITÀ

ARST

SOGGETTI COINVOLTI

ARST; Assessorato Regionale dei trasporti

AZIONE 2

Incremento linee di connessione trasporto pubblico fra gli aeroporti

RESPONSABILITÀ

ARST

SOGGETTI COINVOLTI

ARST; Sogaer; Geasar; Sogeaal

AZIONE 3

Dotazione sui bus ARST di portabici, rimorchi, portapacchi o altri
sistemi di trasporto dell’attrezzatura necessaria alla pratica del turismo attivo

SOGGETTI COINVOLTI

ARST

PRIORITIÀ

Alta

AZIONE 4

Miglioramento del motore di ricerca Travel Planner

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Regionale dei trasporti; Organizzazioni e Associazioni
che si occupano di disabilità e fragilità

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Fondi Nazionali; Fondi EU; Fondi RAS
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PROGRAMMA

3.4

Mobilità sostenibile

AZIONE 1

Installazione punti di ricarica per veicoli elettrici

RESPONSABILITÀ

Comuni

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni, RAS; Compagnie di Rent a car

PRIORITÀ

Media

AZIONE 2

Sviluppo della rete di punti di ricarica veloce
(SS 131, SS 127, SS 125, SS 128, SS 129)

RESPONSABILITÀ

RAS

SOGGETTI COINVOLTI

RAS, Anas

PRIORITÀ

Media

AZIONE 3

Potenziamento dell’utilizzo della bicicletta

RESPONSABILITA’

Comuni

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; Comuni; DMO Sardegna; DMO territoriali

PRIORITA’

Alta

AZIONE 4

Potenziamento del servizio di bike sharing e di noleggio di
biciclette nelle principali destinazioni turistiche

RESPONSABILITA’

Comuni

SOGGETTI COINVOLTI

Comuni; RAS

PRIORITA’

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Comuni; Fondi EU; Fondi RAS

AZIONE 5

Sardegna destinazione bike friendly e e-move friendly

RESPONSABILITA’

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali

PRIORITA’

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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PROGRAMMA

4.1

Rete di informazione turistica

INIZIATIVA

Creazione e strutturazione di una rete di punti IAT su 3 livelli

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna (Formazione e coordinamento)

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; DMO territoriali
Assessorato Regionale del turismo, Assessorato Regionale del lavoro; Comuni; GAL
Pro loco; altri

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Volume di turisti accolti

PROGRAMMA

4.2

Sardegna Smart Destination

AZIONI

Creazione piattaforma offerta turistica con promo-commercializzazione; geo-localizzazione delle attrattive e risorse turistiche; installazione beacons nelle attrattive turistiche

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna ( Formazione)

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali; Sardegna Ricerche; GAL
Assessorato regionale della cultura; Polo museale; Comuni

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche; RAS (POR-FESR)

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione piattaforma
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ASSE STRATEGICO 5.
INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA

5.1

Innovazione turistiche

AZIONE 5.1.1

Istituzione di un tavolo permanente per determinare le linee di attuazione nell’innovazione turistica

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna, Sardegna Ricerche, Associazioni di categoria

PRIORITÀ

Alta

PARAMETRO DI CONTROLLO

Istituzione formale del tavolo

PROGRAMMA

5.2

Accelerazione dei progetti di imprenditorialità turistica giovanile

AZIONE 5.2.1

Supportare la nascita e crescita di start up turistiche tradizionali e
tecnologiche

INIZIATIVA

Sardegna Fast Track Tourism: supporto e monitoring delle start
up innovative

RESPONSABILITÀ

Sardegna Ricerche

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna, DMO Territoriali, Sardegna Ricerche, Università

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero di start up supportate
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PROGRAMMA

5.3

Potenziamento della diffusione di Internet

AZIONE 5.3.1

Accelerazione del Progetto Strategico Banda Ultra Larga in Sardegna (BULS)

RESPONSABILITÀ

RAS

SOGGETTI COINVOLTI

RAS, Operatori e provider telefonici

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Fondi nazionali, RAS (POR-FESR)

PARAMETRO DI CONTROLLO

Superficia coperta da BUL

PROGRAMMA

5.4

Formazione del settore turistico alla cultura dell’innovazione

AZIONE 5.4.1

Incontri e workshop formativi

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali; Sardegna Ricerche; Associazioni di categoria; Camere di Commercio; Università

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche

PARAMETRI DI CONTROLLO

Numero incontri e workshop realizzati; numero partecipanti
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PROGRAMMA

5.5

Qualità integrale

AZIONE 5.5.1

Sardegna Premium

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche

PARAMETRI DI CONTROLLO

Creazione marchi; numero azioni realizzate

183

ASSE STRATEGICO 6.
INTELLIGENZA TURISTICA

PROGRAMMA

6.1

Potenziamento Osservatorio del turismo

DESCRIZIONE

Potenziamento Osservatorio del Turismo RAS

RESPONSABILITÀ

Osservatorio del Turismo RAS

SOGGETTI COINVOLTI

Osservatorio del Turismo RAS; DMO Sardegna; DMO territoriali;
Associazioni di categoria; CCIAA; Università

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS

PARAMETRI DI CONTROLLO

Incremento attività di monitoraggio; incremento numero richieste; indagine sulla soddisfazione del servizi offerti

PROGRAMMA

6.2

Destination Reputation

AZIONE 6.2.1

Analisi e monitoraggio della Destination Reputation

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Osservatorio del Turismo RAS; DMO Sardegna

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione analisi
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ASSE STRATEGICO 7.
SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE

PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.1

Promozione dell’efficienza nell’uso delle risorse naturali

INIZIATIVE

Gestione integrale dell’acqua, efficienza energetica, gestione dei
rifiuti ecc.

RESPONSABILITÀ

RAS; Comuni

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero azioni realizzate

PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.2

Sardegna Destinazione responsabile

INIZIATIVA

Incremento, installazione e manutenzione di servizi igienici, cestini etc., nelle spiagge e nelle altre attrattività turistiche che ne sono
sprovviste

RESPONSABILITÀ

Comuni; gestori di stabilimenti balneari e di attrattive turistiche

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Comuni

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero opere realizzate
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PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.3

Gestione sostenibile delle spiagge

INIZIATIVE

Aumento del numero di spiagge con Bandiera Blu, adattandosi
agli standard previsti dal programma; sensibilizzazione dei turisti
sull’uso sostenibile delle spiagge, partendo dalle giovani generazioni; inserimento raccolta differenziata nelle spiagge; incremento
dell’accessibilità per i disabili

RESPONSABILITÀ

RAS; Comuni; Gestori di stabilimenti balneari; Operatori turistici

PRIORITA’

ALTA

PARAMETRI DI CONTROLLO

Numero bandiere blu; numero opere realizzate, indigine livello di
soddisfazione turistica

PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.4

Incorporare la sostenibilità nello sviluppo turistico

INIZIATIVA

Valorizzazione e promozione di strutture ricettive e turistiche certificate Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Aumento strutture certificate
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PROGRAMMA

7.1 Sardegna sostenibile

AZIONE 7.1.5

Diffusione della sostenibilità come fattore differenziale della Sardegna

INIZIATIVA

Sensibilizzazione e inclusione della popolazione

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; DMO Territoriali; RAS

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

ARAMETRO DI CONTROLLO

Indagine sul livello di sensibilizzazione

PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.1

Manuale sul Turismo Accessibile

INIZIATIVA

Ideazione e realizzazione del Manuale sul Turismo Accessibile contenente le linee guida per lo sviluppo di strutture e attrattività accessibili a persone con disabilità fisica e sensoriale

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Regionale dei trasporti; Organizzazioni e Associazioni
che si occupano di disabilità e fragilità

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Associazioni di persone diversamente abili

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione del Manuale
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PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.2

“Turismo per tutti”

INIZIATIVE

Investimenti finanziari e di incentivazione per l’eliminazione di
barriere architettoniche; designazione di aree di parcheggio riservate ai disabili nelle strutture ricettive e nei pressi delle attrattività
turistiche; realizzazione di materiale informativo e codificato per
ipovedenti

RESPONSABILITÀ

RAS

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Regionale dei trasporti; Organizzazioni e Associazioni
che si occupano di disabilità e fragilità; Comuni; Polo museale; Gestori siti archeologici e museali; Assessorato Regionale degli Enti
Locali e Ubanistica; ANCI; CEI (sarda) ; Operatori turistici; Associazioni di categoria

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Co-finanziamento dei soggetti responsabili

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero opere realizzate

PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.3

INIZIATIVE

RESPONSABILITÀ

Valorizzazione ed identificazione di strutture ricettive e turistiche
accessibili
Creazione di uno standard di accessibilità che permetta la certificazione tecnica adeguata in materia e valorizzazione delle strutture ricettive che rispettano gli standard
Consiglio Regionale RAS; Assessorato regionale del turismo; DMO
Sardegna (azioni di promozione delle strutture)

SOGGETTI COINVOLTI

Consiglio Regionale RAS; CRP (Centro Regionale di Programmazione); Associazioni di categoria; Associazioni di persone diversamente abili

PRIORITÀ

Alta

PARAMETRO DI CONTROLLO

Definizione dello standard
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PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.4

Formazione professionale

INIZIATIVA

Programma di formazione professionale sull’accessibilità: corsi di
formazione per operatori dell’accoglienza ricettiva, per operatori
dei siti archeologici e culturali, per guide turistiche etc., al fine di
acquisire conoscenze sulla disabilità e sulle modalità di accompagnamento

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; Assessorato Regionale del lavoro.

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna, DMO territoriali, Associazioni di categoria, Associazioni di persone diversamente abili.

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FSE)

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero di incontri/corsi ecc

PROGRAMMA

7.2 Sardegna turismo inclusivo

AZIONE 7.2.5

Promozione Sardegna destinazione accessibile

INIZIATIVE

Promozione dell’offerta turistica accessibile: identificazione e categorizzazione delle strutture ricettive, culturali, archeologiche e di
servizi accessibili; promozione nei mercati turistici.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali; Assessorato Regionale dei trasporti; Organizzazioni e Associazioni che si occupano di disabilità e fragilità

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero azioni specifiche realizzate
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ASSE STRATEGICO 8.
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

PROGRAMMA TourismUP Sardegna

AZIONE 1

Istituzione di un tavolo di coordinamento dei bisogni formativi

RESPONSABILITÀ

Assessorato Regionale del Lavoro

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; EBIT (Ente Bilaterale Industria Turistica); Sindacati; Università; Associazioni di categoria; ASPAL (Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro)

PRIORITÀ

Alta

PARAMETRO DI CONTROLLO

Istituzione tavolo

AZIONE 2

Ideazione, realizzazione e sviluppo dei contenuti formativi in materia di turismo elaborati dal Tavolo di coordinamento

RESPONSABILITÀ

Assessorato Regionale del Lavoro; DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Università; Istituti turistici; DMO territoriali; Centri formativi

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FSE)

PARAMETRO DI CONTROLLO

Sviluppo dei contenuti

190

PROGRAMMA

8.1 TourismUP Sardegna

AZIONE 8.1.1

Sardegna Tourism Mentoring

INIZIATIVA

Creazione di un servizio di mentoring e tutoraggio per supportare e guidare le start up del turismo e accompagnarle alla crescita

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; Sardegna Ricerche

SOGGETTI COINVOLTI

Assessorato Regionale del Lavoro

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

Sardegna Ricerche, RAS (POR-FSE)

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero di start up supportate

PROGRAMMA

8.1 TourismUP Sardegna

AZIONE 8.1.2

Sviluppo manageriale del Turismo

INIZIATIVA

Creazione di un’offerta formativa e-learning in materia di: Management d’impresa, Marketing , Commercializzazione

RESPONSABILITÀ

DMO SARDEGNA

SOGGETTI COINVOLTI

Università; DMO territoriali; ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro)

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FSE)

PARAMETRI DI CONTROLLO

Numero corsi attivati; numero partecipanti
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PROGRAMMA

8.2

Sensibilizzazione turistica

AZIONE 8.2.1

# Io sono la Sardegna

INIZIATIVA

Attività di comunicazione offline per sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza del turismo e per diffondere l’idea che i turisti rappresentano un patrimonio della Sardegna.

RESPONSABILITÀ

Assessorato Regionale del turismo, artigianato e commercio

SOGGETTI COINVOLTI

RAS, DMO Sardegna, DMO territoriali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS

PARAMETRO DI CONTROLLO

Indagine livello di soddisfazione

PROGRAMMA

8.2

Sensibilizzazione turistica

AZIONE 8.2.2

Formazione (tassisti, polizia locale…altri)

INIZIATIVA

Corsi di formazione volontaria per tassisti, conducenti di mezzi
TPL, giornalai, polizia locale, benzinai e altri

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; Università; Associazioni di categoria

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di categoria; Cooperative taxi; Polizia locale; ARST; altri

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FESR)

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e formazione
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PROGRAMMA

8.2

Sensibilizzazione turistica

AZIONE 8.2.3

Sistema di accoglienza multiculturale

INIZIATIVE

Formazione per professionisti del settore sulle specifiche esigenze
dei singoli mercati.
Elaborazione di un manuale di accoglienza multiculturale a disposizione di tutto il sistema turistico, per comprendere i bisogni e le
caratteristiche dei principali mercati non occidentali.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di categoria; Università; altri

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione del manuale
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ASSE STRATEGICO 9.
STRATEGIA DI PRODOTTO-DESTINAZIONE

PROGRAMMA

9.2

Sviluppo del Prodotto-Territorio

AZIONE 9.2.1

Sviluppo prodotti turistici territoriali

INIZIATIVA

Strategia e sviluppo di prodotti territoriali basata sulla domanda,
sulle risorse, sulle attrattive e sui servizi esistenti o da sviluppare.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriale; Comuni; Operatori Turistici

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione dei piani di sviluppo territoriale

PROGRAMMA

9.3

Sviluppo e creazione di itinerari turistici

AZIONE 9.3.1

Sviluppo e creazione di itinerari turistici tematici

INIZIATIVE

Identificazione e realizzazione di un catalogo di itinerari regionali
tematici: identificazione e creazione di itinerari in ambito regionale; implementazione di strumenti di valorizzazione e promo-commercializzazione

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, RAS

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Territoriali, Assessorati Regionali del turismo, della cultura e
dei trasporti; Agenzie Regionali Laore e Agris; Operatori turistici,
Comuni; altri

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero di itinerari sviluppati
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PROGRAMMA

9.4

Catalogazione risorse ed attrattive turistiche

AZIONE 9.4.1

Catalogazione risorse e attrattive turistiche

INIZIATIVA

Inventario delle risorse turistiche e delle aziende/operatori presenti sul mercato; definizione del prodotto con la partecipazione di
aziende e risorse

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; DMO territoriali; Operatori turistici
GAL e FLAG; Sardegna Ricerche, Agenzie regionali LAORE, AGRIS
e FORESTAS

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS, Sardegna Ricerche

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione del catalogo

PROGRAMMA

9.5

Dinamizzazione delle aree territoriali potenzialmente attrattive

PROGRAMMA

Dinamizzazione delle aree territoriali potenzialmente attrattive
per il flusso turistico

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna; DMO territoriali

SOGGETTI COINVOLTI

RAS; Comuni; Operatori ; Musei; altri

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna
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PROGRAMMA

9.6

Sviluppo del turismo esperienziale

AZIONI

Creazione di gruppi di lavoro con il compito di identificare le opportunità esperienziali nel territorio di riferimento.
Formazione degli operatori nel settore delle esperienze turistiche.
Sviluppo delle offerte possibili.
Creazione di esperienze differenziali con elementi di identità.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali; RAS; Operatori

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Volume offerta esperienze turistiche

PROGRAMMA

9.7

Marchio di Destinazione Experience

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna, RAS
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PROGRAMMA

9.7

Prodotto di Destinazione Experience

AZIONE 9.7.1

Bike&Walking Destination

INIZIATIVA 1

Rendere prioritaria la rete sentieristica negli ambiti territoriali di:
Monte Limbara – Porto Conte – Lago Baratz – Parco Tepilora – Goceano – Supramonte – Monte Arci – Montarbu – Monte Linas – Settefratelli – Sulcis

ATTIVITÀ

Segnaletica; interventi finalizzati all’accoglienza e all’informazione;
centri faunistici attrezzati; ricettività; sicurezza; servizi ‘guida e accompagnamento’; ristorazione; assistenza

INIZIATIVA 2

Creazione di reti dei centri ‘Bike & Walking’

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna, RAS

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzia regionale Forestas; DMO Sardegna; DMO territoriali; Operatori privati

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS (POR-FESR), Fondi diretti EU

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero centri
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ASSE STRATEGICO 11.
IMMAGINE, POSIZIONAMENTO E
COMUNICAZIONE

PROGRAMMA

11.1

Posizionamento desiderato della Sardegna

AZIONE 11.1.1

Piano di Comunicazione Destinazione Sardegna

INIZIATIVA

Piano di Comunicazione

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione; analisi livello di conoscenza
della Sardegna nei mercati
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ASSE STRATEGICO 12.
BRANDING

PROGRAMMA

12.1

Brand Sardegna

AZIONE

Strutturazione dell’architettura di branding per la Sardegna

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali; Assessorato Regionale del Turismo; DMC

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione manuale immagine corporativa

PROGRAMMA

12.2

Sardegna Ambassador

INIZIATIVE

Identificazione Ambassador.
Creazione del blog “Sardegna Experience”.
Creazione dei contenuti da parte degli Ambassador.
Distribuzione dei contenuti.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO territoriali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Volume contenuti/anno; leads generati
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ASSE STRATEGICO 13.
MARKETING E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE

PROGRAMMA

13.1

Marketing

AZIONE 13.1.3

Piano Operativo di Marketing

INIZIATIVE

Digital/inbound marketing
Content marketing
Social media marketing
Influencer marketing
Marketing relazionale
E-mail marketing.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRI DI CONTROLLO

KPI: numero contatti; numero leads; numero visita
al portale sardegna.it; tasso di conversione
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ASSE STRATEGICO 14.
COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE

PROGRAMMA

14.1

Commercializzazione Sardegna Experience: DMC

AZIONI E INIZIATIVE

Creazione delle DMC specificando le funzioni, le procedure per la
creazione e i requisiti chiave.
Programma di assistenza tecnica specifica per le DMC: sportello
di assistenza.
Programma di formazione per la popolazione locale riguardante
la creazione di esperienze turistiche.
Creazione di bandi dedicati a DMC e Consorzi.
Sviluppo dell’innovazione tecnologica a livello di comunicazione,
promozione e commercializzazione del prodotto.
Potenziamento dell’aggregazione delle imprese attraverso la costituzione di Reti

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; Operatori locali

PRIORITÀ

Molto alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

RAS

PARAMETRO DI CONTROLLO

Numero DMC
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PROGRAMMA

14.3

Strumenti di Promo-Commercializzazione

AZIONE 14.3.1

Destination Sardegna Welcome Guest Card

INIZIATIVA

Con la Sardegna Welcome Guest Card i turisti potranno vivere esperienze integrate, quali: fruire dei trasporti pubblici locali;
entrare nei musei; visitare siti archeologici e altre attrattività; degustare prodotti tipici del territorio direttamente presso i produttori; fare visite guidate; avere riduzioni su alcuni servizi come parcheggi, noleggio biciclette etc.; prenotare i servizi direttamente
dall’App dedicata.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; ARST; Rete Museale; Polo Museale della Sardegna;
Operatori; Ecc.

PRIORITÀ

Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna; RAS

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione della card

PROGRAMMA

14.3

Strumenti di Promo-Commercializzazione

AZIONE 14.3.2

INIZIATIVA

Sardegna Wine & Food Passport
Il servizio prevede la creazione di un pass che permetterà di visitare cantine vitivinicole, aziende agricole e luoghi di produzione locali, effettuare degustazioni dei vini e dei prodotti agroalimentari
direttamente nei luoghi di produzione.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; LAORE; RAS Assessorato regionale del Turismo

PRIORITÀ

Molto Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

ealizzazione della card
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PROGRAMMA

14.3

Strumenti di Promo-Commercializzazione

AZIONE 14.3.3

Rete dei Ristoranti dei Sapori Sardi

INIZIATIVA

Il Piano prevede la creazione di una Rete di Ristoranti dei Sapori
Sardi, i quali offriranno piatti tipici necessariamente preparati secondo la tradizione, garantendo l’origine dei prodotti del territorio,
obbligatoriamente certificati. Ai ristoranti aderenti verrà rilasciato
un certificato che riconosce “I veri sapori della Sardegna”.

RESPONSABILITÀ

DMO Sardegna

SOGGETTI COINVOLTI

DMO Sardegna; LAORE; Ristoratori

PRIORITÀ

Molto Alta

POSSIBILI FINANZIAMENTI

DMO Sardegna

PARAMETRO DI CONTROLLO

Realizzazione
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ALLEGATO
DESTINATION REPUTATION DELLA
SARDEGNA
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Allegato: Destination Reputation della Sardegna
P I A N O S T R AT E G I C O T U R I S M O S A R D E G N A 2 0 1 8 - 2 0 2 1

| LA DESTINATION REPUTATION
LA REPUTAZIONE DELLA SARDEGNA COME
DESTINAZIONE

FTOURISM©2018

2

P I A N O S T R AT E G I C O T U R I S M O S A R D E G N A 2 0 1 8 - 2 0 2 1

Destination reputation

ll concetto

La destination reputation riguarda l'immagine che il mercato ha di una destinazione, quello che pensa di un marchio o di un brand
ed è il risultato di due fattori. Da un lato, quello che la destinazione comunica, ovvero la sua identità, e dall'altro, quello che invece dice il
mercato. Nel migliore dei casi, le due visioni coincidono ma può succedere, come spesso accade, che invece siano divergenti.
Di fatto, ciò che conta è la percezione del mercato perché oggi nel turismo sono gli utenti ad avere il potere e ad essere
credibili.
La reputazione non è soltanto costituita dalle recensioni presenti sui portali dedicati ma anche e soprattutto dai contenuti postati dai turisti
in rete: video, fotografie, commenti, racconti. Insomma, la destination reputation è fondamentalmente determinata dagli User Generated
Content (UGC).
Per creare una reputazione positiva d’una destinazione devono sussistere 4 fattori:
- visibilità
- continuità
- stabilità
- soddisfazione.
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Destination reputation

Perché è importante la reputazione?
ü Ormai nel turismo non siamo più quello che vogliamo, pensiamo o desideriamo, ma quello che i turisti dicono di noi
ü Nel mercato di oggi l’unica cosa che conta è quello che i turisti raccontano della destinazione.

ü La destination reputation è data dalla somma di idee, impressioni, commenti, opinioni e raccomandazioni che circolano in
rete.
ü Rappresenta quello che il mercato dice sulla destinazione.
ü La destination reputation è l’elemento che può determinare il successo o il fallimento di una destinazione.
ü La Reputazione, oltre all’immagine, influisce direttamente nel processo di scelta dei viaggiatori.
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Destination reputation

Gli elementi della destination reputation
Opinioni dei turisti: sono tutti i
commenti, immagini, filmati, recensioni
ed opinioni dei turisti diffusi sia nei propri
canali social, sia nei siti d’opinioni,
recensioni e forum.
Contenuti generati da stakeholder
locali: si tratta di immagini, commenti e
post generati da operatori, istituzioni ma
anche dai cittadini locali.
Contenuti influencers: si tratta di
opinioni o post di soggetti locali e non,
che hanno prodotto materiale in merito
alla destinazione Sardegna
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Destination reputation

Gli
elementi della destination reputation
Le fonti
Le attrattive turistiche della Sardegna, i commenti, immagini,
contenuti e recensioni analizzati si trovano nelle seguenti
piattaforme, che sono le fonti a partire dalle quali si è fatta
l’analisi.
- Tripadvisor
- Yelp
- Holidaycheck
- Zoover
- Facebook
- Google
- Instagram
- Youtube
- The Fork
- Booking
- Trivago
- Kayak
- Minube

FTOURISM©2018
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Destination reputation

Il Destination reputation Index
Il Destination Reputation Index è un indice che permette di conoscere il grado di soddisfazione del mercato verso una
destinazione.
Il Destination Reputation Index sviluppato da FTourism è un indice di gradimento che fa riferimento a cinque diversi criteri:
üpertinenza e corrispondenza alle aspettative dei turisti
üqualità̀ dei servizi (strutture ricettive, ristorazione, attività per il tempo libero, eventi, indicazioni stradali, trasporti pubblici, parcheggi, barriere
architettoniche)
üvalorizzazione e attrattività delle risorse locali (che fanno i turisti e cosa fanno)
üaccoglienza (info point, cortesia e professionalità degli addetti e delle strutture così come ospitalità della popolazione, decoro urbano, sicurezza,…)
ürapporto qualità/prezzo dei servizi
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Destination reputation

Il Destination reputation Index
Il Destination Reputation Index è un indice che permette di conoscere il grado di soddisfazione del mercato verso una
destinazione.

È necessario ai fini dell’elaborazione prendere in esame le parole, le immagini, i filmati, i concetti chiave e gli
hashtag più ricorrenti associati dagli utenti ai principali concetti legati al turismo, come per esempio, ferie,
vacanze, weekend, fine settimana; relativi ai servizi, hotel, ristoranti, shopping, eventi, locali, aeroporto,
stazione; in merito alla valorizzazione delle risorse locali, quindi, monumenti, musei, itinerari, architettura,
storia; relativi all’accoglienza, info Point, professionali, gentili, ospitali e anche circa il rapporto
qualità̀/prezzo, parole come caro, carissimo, economico, ecc.
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Destination reputation

Il Destination reputation Index
üIl Destination Reputation Index è un modello che permette di conoscere la percezione e l’immagine che il mercato ha
della destinazione, partendo dall’analisi delle conversazioni online, dei contenuti degli utenti ma anche dalle opinioni e
valutazioni su diversi componenti del prodotto-destinazione.
üIl Destination Reputation Index è formato da due macro ambiti: quello che il mercato dice sulla destinazione, ovvero la
sua reputazione online, e dall’altra parte, quello che la destinazione dice e comunica di sè al mercato. La somma di
entrambi è la Destination Reputation.
üEssa però non è solo il risultato calcolato da un algoritmo ma include anche una parte di analisi manuale: oggi, infatti la
UGC è fondamentalmente costituita da immagini e filmati, che devono essere analizzati ed interpretati.
üIl Destination Reputation Index è il risultato della misurazione di vari fattori appartenenti ai diversi ambiti, ossia di fatto
il sentiment di ogni singolo componente della reputazione della destinazione.
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Destination reputation
Il Travel Generated Content: le attrattive/i borghi
Le attrattive turistiche della Sardegna: valorizzazione e sentiment
Quali borghi piacciono di più ai turisti?
Periodo Gennaio 2016 – Marzo 2017- Analisi: 9.500 contenuti

Di quali borghi
parlano i turisti?

Attrattiva

Sentiment

Volume UGC

Castelsardo

Classifica
1

Indice DR
8’9

Positivo

Alto

Bosa

2

8,8

Positivo

Alto

Orgosolo

3

9’1

Positivo

Medio

Sanluri

4

8,9

Positivo

Rilevante

Carloforte

5

9

Positivo

Rilevante

Tempio Pausania

6

8,8

Positivo

Medi

Sardara

7

9

Positivo

Rilevante

Atzei

8

8,8

Positivo

Medio

San Sperate

9

8,8

Positivo

Medio

Laconi

10

8,1

Positivo

Medio

Atzara

11

8,2

Positivo

Medio

Posada

12

8,9

Positivo

Medio

Sentiment

Volume UGC
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Destination reputation
Il Travel Generated Content: le attrattive/i borghi
Le attrattive turistiche della Sardegna: valorizzazione e sentiment
Quali borghi piacciono di più ai turisti?
Periodo Gennaio 2016 – Marzo 2017- Analisi: 9.500 contenuti

Di quali borghi
parlano i turisti?

Attrattiva

Classifica

Indice DR

Castelsardo

1

8’9

Positivo

Alto

Bosa

2

8,8

Positivo

Alto

Orgosolo

3

9’1

Positivo

Medio

Sanluri

4

8,9

Positivo

Rilevante

Carloforte

5

9

Positivo

Rilevante

Tempio Pausania

6

8,8

Positivo

Medi

Sardara

7

9

Positivo

Rilevante

Atzei

8

8,8

Positivo

Medio

San Sperate

9

8,8

Positivo

Medio

Laconi

10

8,1

Positivo

Medio

Atzara

11

8,2

Positivo

Medio

Posada

12

8,9

Positivo

Medio
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Destination reputation
Il Travel Generated
Content: le
Destination
reputation
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attrattive/Archeologia
Il Travel Generated Content: le
Le attrattive
turistiche della Sardegna:
attrattive/Archeologia

valorizzazione e sentiment
Le attrattive turistiche della Sardegna:
Quali siti piacciono di più ai turisti?
valorizzazione e sentiment
Quali
sitiGennaio
piacciono
di più
ai turisti?
Periodo
2016
– Marzo
2017Analisi: 9.500 contenuti
Periodo Gennaio 2016 – Marzo 2017Analisi: 9.500 contenuti

Di quali siti archeologici
parlano
i turisti?
Di
quali siti
archeologici
parlano i turisti?

Museo

Classifica

Indice DR

Sentiment

Volume UGC

Su Nuraxi Barumini
Museo
Tharros
Su Nuraxi Barumini
Anfiteatro Romano Cagliari
Tharros

1
Classifica
2
1
3
2

8’5
Indice DR
8,8
8’5
8’1
8,8

Positivo
Sentiment
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Medio
Volume UGC
Medio
Medio
Relevante
Medio

Altare Monte
d'Accoddi
Anfiteatro
Romano
Cagliari

34

8,1
8’1

Positivo
Positivo

Basso
Relevante

Nuraghe Sant’Antine
Altare Monte d'Accoddi
Nuraghe La Prisgiona
Nuraghe Sant’Antine
Tiscali
Nuraghe La Prisgiona
Area Archeologica Nora
Tiscali
Parco Archeologico di Pranu
Area
Archeologica Nora
Muttedu

5
4
6
5
7
6
8
7
9
8

8,8
8,1
8,8
8,8
8,8
8,8
8,9
8,8
8,9
8,9

positivo
Positivo
Positivo
positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Medio
Basso
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Medio
Basso
Alto

Parco
Archeologico
di Pranu
Nuraghe
Majori
Muttedu
Complesso Megalitico di Monte
Nuraghe
Baranta Majori
Complesso
Necropoli diMegalitico
Li Muri di Monte
Baranta
Nuraghe Seruci
Necropoli di Li Muri
Nuraghe Losa
Nuraghe Seruci
Area archeologica di Mont'e
Nuraghe
Prama Losa
Area archeologica di Mont'e
Prama

910

8,9
8,6

Positivo

Basso
Basso

11
10

8,1
8,6

Positivo

Basso
Basso

11
12

8,1
7,9

Positivo
Positivo

Basso
Basso

13
12
14
13
15
14

7,8
7,9
7,8
7,8
7,7
7,8

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Neutro
Positivo

Basso
Basso
Basso
Basso
Basso
Basso

15

7,7

Neutro

Basso
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Destination reputation
Il Travel Generated Content: le attrattive/Patrimonio
Destination reputation
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Le attrattive turistiche della Sardegna:
valorizzazione
sentiment le attrattive/Patrimonio
Il Travel
Generatede Content:
Quali siti piacciono di più ai turisti?
Le attrattive turistiche della Sardegna: valorizzazione e sentiment
Periodo Gennaio 2016 – Marzo 2017- Analisi: 9.500 contenuti
Quali siti piacciono di più ai turisti?
Periodo Gennaio 2016 – Marzo 2017- Analisi: 9.500 contenuti

Di quali siti del patrimonio
parlano
i turisti?
Di
quali siti
del patrimonio
parlano i turisti?

Museo

Classifica

Indice DR

Sentiment

Volume UGC

Basilica di San Gavino
Museo
Santa Trinità di Saccargia
Basilica di San Gavino
Chiesa di San Francesco
Santa Trinità di Saccargia

1
Classifica
2
1
3
2

8’9
Indice DR
8,8
8’9
8’8
8,8

Positivo
Sentiment
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Medio
Volume UGC
Medio
Medio
Medio
Medio

Cattedrale
di Santa
Maria
Chiesa
di San
Francesco

34

8,1
8’8

Positivo
Positivo

Basso
Medio

Basilica di San Simplicio
Cattedrale di Santa Maria
Cattedrale Castelsardo
Basilica di San Simplicio
Chiesa San Michele
Cattedrale Castelsardo
Murales Orgosolo
Chiesa San Michele

5
4
6
5
7
6
8
7

8,8
8,1
8,8
8,8
8,8
8,8
8,9
8,8

positivo
Positivo
Positivo
positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Medio
Basso
Medio
Medio
Medio
Medio
medio
Medio

Murales Orgosolo

8

8,9

Positivo

medio
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Destination reputation
Index: Attrattive

8,6

Score del

Destination Reputation 2017
attrattive turistiche
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Destination reputation
Il Travel Generated Content: la ricettività alberghiera
L’accoglienza alberghiera della Sardegna: valorizzazione e sentiment
Punteggi basati su 360.000+ recensioni, riferiti a circa 2000 strutture ricettive nelle principali città (escluse
strutture extralberghiere)
Periodo aprile 2016 –marzo 2018

La reputation degli hotel
della Sardegna

7,6

Score del Destination

Reputation Index Hotel

Fonte: RES-TrustYou

TV
Aria Condizionata
Arredamento
camere datate
internet
Servizi
Cibo
Camere
Letti
Grandezza Camere
Pulizia
Colazione
Reception
Proffesionalità
Gentilezza personale
0

1

2

3

4

5

Reputation Hotel

6

7

8

9

10
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Destination reputation
Il Travel Generated Content: la ricettività extra-alberghiera
Destination reputation
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L’accoglienza alberghiera dellaIlSardegna:
valorizzazione
e sentiment
Travel Generated
Content:
la ricettività extra-alberghiera
punteggio basato su 9000+ recensioni riferite a 100 strutture ricettive extralberghiere
L’accoglienza alberghiera della Sardegna: valorizzazione e sentiment
periodo aprile 2016 –marzo 2018
punteggio basato su 9000+ recensioni riferite a 100 strutture ricettive extralberghiere
periodo aprile 2016 –marzo 2018
TV

La reputation della ricettività
extralberghiera
della
Sardegna
La reputation della
ricettività
extralberghiera della Sardegna

6,6
6,6

Score del Destination

Aria Condizionata
TV
Arredamento
Ariacamere
Condizionata
datate
Arredamento
internet
camere datate
Servizi
internet
Camere
Servizi
Letti

Score
del Extra-alberghiero
Destination
Reputation
Index

Grandezza Camere
Letti
Pulizia

Reputation Index Extra-alberghiero

Grandezza
Camere
Colazione
Pulizia
Reception
Colazione
Proffesionalità
Gentilezza Reception
personale
Proffesionalità

Fonte: RES-TrustYou

Gentilezza personale

0

1

0

Fonte: RES-TrustYou

1

2

3

5

6

7

8

9

10

2

Reputation Hotel
3
4
5

4

6

7

8

9

10

Reputation Hotel
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Destination reputation
Destination reputationIl Travel Generated Content: l’accoglienza
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I valori presi in esame in questo ambitoIl Travel Generated Content: l’accoglienza
Accoglienza
sono:
I valori presi in esame in questo ambito
Accoglienza
Spiagge
sono:
ü Grado di accoglienza nelle destinazioni
Atmosfera
Spiagge
ü Pulizia
Parcheggi
ü Grado di accoglienza nelle destinazioni
Atmosfera
ü Sicurezza
ü Pulizia
Segnaletica
turistica
Parcheggi
ü Gentilezza dei cittadini e dei
ü Sicurezza
Decoro
Urb.
Segnaletica
turistica
professionisti
ü Gentilezza dei cittadini e dei
Punti
info
ü Servizi turistici
Decoro Urb.
professionisti
ü Segnaletica turistica
Servizi
turistici
Punti
info
ü Servizi turistici
ü Punti informativi
Gentilezza/professionalità
ü Segnaletica turistica
Servizi turistici
ü Punti informativi
Sicurezza
Gentilezza/professionalità
La valutazione viene effettuata
commenti, le opinioni, le foto
La valutazione viene effettuata
recensioni
commenti, le opinioni, le foto
- Campione analizzato: 3.500
recensioni
- Campione analizzato: 3.500

analizzando i
postate e le
analizzando i
postate e le

7,8
7,8

Score del

del
DestinationScore
Reputation
Index
Destination Reputation
Accoglienza in Sardegna
Index
Accoglienza in Sardegna

Accoglienza
Accoglienza

Pulizia
spiagge
Sicurezza
Accoglienza
Pulizia
spiagge
Accoglienza 0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10
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Destination reputation
Il Travel Generated Content: il costo
Costo/value for money

I valori presi in esame in questo ambito
sono:

7,5

Prezzo Extra-Alberghiero

ü prezzo strutture alberghiere
ü prezzo strutture extra-alberghiere
ü costo cibo (restaurant + hotels)
ü Costo parcheggi

Score del

Destination Reputation
Index
Costo

Costo Parcheggio

Accoglienza
Cibo

La valutazione viene effettuata
analizzando i commenti, le opinioni, le
foto postate e le recensioni
- Campione analizzato: 3.500

Prezzo Hotel

6,5

7

7,5

8

8,5
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Destination reputation
Il Travel Generated Content: la ristorazione
La ristorazione in Sardegna: valorizzazione e sentiment
Di cosa parlano, cosa commentano e raccomandano i turisti sul cibo e sulla ristorazione in Sardegna
Periodo 15 marzo 2017-15 marzo 2018

Fonti
The Fork

8,5

Instagram
Facebook
Fonti

Google

Score del Destination Reputation

Index Ristoranti e cibo in Sardegna

Yelp
Tripavisor
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

In totale, sono state analizzate più di 5.500 opinioni e recensioni di ristoranti di cucina mediterranea, locale e degli agriturismi.
Per quanto riguarda facebook, i post pubblicati sono soprattutto immagini, che sono state interpretate come positive o negative.
FTOURISM©2018
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Destination reputation
Il Destination Generated Content
DESTINATION GENERATED CONTENT- STAKEHOLDER TURISMO
L’attività di generazione di contenuti dagli stakeholder ed operatori in Sardegna:

ValoreNote

DRI

Volume

8,7

Il volume di contenuti generato negli owned
media è elevato

Engagement

6,0

Il livello di engagement purtruppo non è
tendenzialmente molto elevato perchè i
contenuti pur essendo pertinenti, sono poco
orientati alla motivazione. C’è pocoa call to
action

Attinenza e pertinenza turistica

8,5

Non abbastanza riutilizzo dell’UGC degli utenti

Qualità dei contenutti

8,3

I contenuti sono eccessivamente istituzionali e
a volte banali

7,9

Score del

Destination Reputation
Index Destination
Generated Content Stakeholder

Destination Generated Content indica il volume e la quantità di contenuti, ossia testi, immagini, foto e filmati che la
destinazione (DMO, stakeholder locali e anche operatori locali) ha introdotto in rete e nei social media.
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Destination reputation
Il Destination Generated Content
DESTINATION GENERATED CONTENT- OPERATORI TURISMO
L’attività di generazione di contenuti in Sardegna:

Valore

DRI

Note

Volume

6,0

Il volume di contenuti generato degli operatori
(canali social e web) è basso.

Engagement

4,8

Il livello di engagement è tendenzialmente basso
perchè i contenuti sono di scarsa qualità

Attinenza e pertinenza turistica

5,4

I contenuti sono marcatamente commerciali e non
sulla destinazione. Scarso riutilizzo dell’UGC degli
utenti

Qualità dei contenutti

5

Sono contenuti centrati sui servizi degli operatori e
sui loro prodotti, non generano contenuti sulla
destinazione

FTOURISM©2018

5,6

Score del

Destination Reputation
Index Destination
Generated Content operatori
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Destination reputation
Il Travel Influencer Generated Content
L’attività di generazione di contenuti da parte degli influencer e principalmente dei travel blogger
Periodo Gennaio 2017 – febbraio 2018
Influencers Generated Content indica il volume e la quantità di contenuti, ossia testi, immagini, foto e filmati che i travel
bloggers dei mercati obiettivo della destinazione hanno prodotto in rete e nei social media

7,8

5,6

Score del

Score del

Destination
Reputation Index
Influencer (Estero)
Content della
Sardegna

Destination
Reputation Index
Influencer (Italia)
Content della
Sardegna

FTOURISM©2018
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Destination reputation
Il Social Generated Content
L’attività di generazione di contenuti da parte dei microinfluencer locali
Periodo Gennaio 2017 – febbraio 2018
I contenuti generati nella destinazione per la popolazione e i local
Influencers sono un Generated Content importante, perché crea
un’immagine della destinazione. Questo fattore indica il volume e la quantità
di contenuti, ma soprattutto il sentiment di questo contenuto.
L’analisi si concentra su #sardegna

8,1

Score del

Destination Reputation
Index Social
Generated Content

Anche se i contenuti non sono riferiti esclusivamente all’ambito turistico, i
contenuti social locali influiscono sulla destinazione.
Ci sono dei microinfluencers, ma sono molto attivi.
FTOURISM©2018
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Destination reputation
Fattore

Score DRI

Score DRI
Ponderato

A

8,6

17,2

B

7,6

15,2

C

6,6

13,2

D

7,8

15,6

E

7,5

7,5

F

8,5

4,3

G

8,6

8,6

H

5,6

5,6

I

7,8

15,6

IGC

J

5,6

16,8

SGC

K

8,1

16,2

UGC

DGC
IGC

FTOURISM©2018

7,9

Score del

Destination Reputation
Index Generated
Content
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