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Il contesto internazionale 

Nonostante il persistere di alcuni fattori di instabilità sul mercato mondiale, nel corso del 

2007 il movimento turistico internazionale ha registrato una nuova fase di espansione, 

confermando il trend positivo del triennio precedente e consolidando la ripresa seguita alla 

crisi dei primi anni Duemila.  

Secondo le stime prodotte dal UNWTO il numero complessivo di arrivi internazionali 

registrato a livello mondiale raggiunge per la prima volta quota 900 milioni, con un tasso di 

crescita (+6% rispetto al 2006) superiore al dato medio di lungo periodo. L’accelerazione 

impressa al movimento turistico globale dalla crescita economica e da una maggiore 

accessibilità alle piattaforme di prenotazione online conferma il ruolo del Continente 

Europeo quale principale regione di destinazione dei flussi mondiali: la crescita annua del 

+4% da un lato consolida la quota di mercato dei flussi complessivi (superiore al 53%), 

dall’altro si traduce in una concentrazione del 35% degli arrivi addizionali registrati su 

scala globale rispetto all’anno precedente. Il trend positivo si spiega alla luce della 

crescente importanza rivestita dagli short breaks in paesi confinanti, animati dall’azione di 

mercato operata dalle compagnie low cost e sostenuta da un migliorato clima di fiducia da 

parte dei turisti-consumatori.  

Più nel dettaglio, si registra il progressivo consolidamento del contributo apportato dalle 

regioni del Mediterraneo e del sud d’Europa, con un tasso di crescita sensibilmente al di 

sopra della media regionale (+7%) ed una incidenza percentuale sui flussi continentali pari 

al 37% (36% nel corso del 2006): un turista mondiale su cinque risulta associato alle 

regioni meridionali del Continente europeo, un dato che da solo risulta superiore a quello 

per l’intero Continente americano (terza regione di destinazione a livello mondiale) (Tav. 

1). La distribuzione mensile dei flussi evidenzia come tali incrementi si siano 

prevalentemente concentrati nel primo e nel terzo trimestre, allineandosi ad una più 

generale tendenza osservabile su scala aggregata (Graf. 1). La composizione degli arrivi 

per mercati di provenienza indica un diffuso e significativo recupero del mercato tedesco 

dopo le flessioni che lo hanno caratterizzato nel corso del 2006. 
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Tav. 1 Arrivi turistici internazionali nell’Europa meridionale e mediterranea, 2007  

Quota di mercato (%)
2000 2006 2007* 06/05 07* /06 2007*

MONDO 682,0 846,0 898,0 5,4 6,1 100
Europa 391,0 460,8 480,1 5,0 4,2 53,5
Europa meridionale-mediterranea 139,3 164,8 176,3 4,7 7,0 19,6

Valori assoluti Var. %

 
Fonte: elaborazioni su dati UNWTO 

* dati provvisori 

 

L’espansione dell’Europa meridionale si accompagna sia ad un marcato rallentamento 

delle regioni settentrionali rispetto a quanto fatto registrare nel biennio 2005-2006, sia alla 

stagnazione dei mercati dell’Europa centrale e occidentale.  
 

Graf. 1 Variazione su base trimestrale degli arrivi turistici internazionali nell’Europa meridionale e 

mediterranea, 2007*-06 
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Fonte: elaborazioni su dati UNWTO 

* dati provvisori 

 

In linea con gli aumenti degli arrivi, i dati provvisori relativi alla prima parte del 2007 

rilevano i crescenti livelli di spesa rispetto agli anni precedenti. Ciò è dovuto al profilo 

estremamente positivo mostrato da alcuni mercati tradizionali quali Germania, Stati Uniti e 

Regno Unito, e dai rilevanti progressi maturati dal turismo outbound di realtà emergenti  
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come Brasile, Argentina, Corea e Federazione Russa: i progressi compiuti sono tali da più 

che compensare la stagnazione di mercati altrettanto rilevanti quali Francia e Giappone. In 

particolare, il mercato tedesco, in qualità di principale generatore di spesa turistica a livello 

mondiale, consolida il proprio primato con un incremento del +6% nel corso dei primi otto 

mesi dell’anno e riassorbe la flessione del -1,5% sperimentata nel corso dell’intero 2006. 

Dal canto suo il mercato britannico, così come nel caso di quello statunitense, registra una 

variazione più che proporzionale rispetto all’aumento degli arrivi, visto l’andamento 

complessivamente deficitario sotto l’aspetto valutario e alimentato prevalentemente 

dall’incremento dei viaggi di lungo raggio. 
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Il contesto nazionale 

Nel corso del 2007 l’Italia ha registrato una variazione positiva degli arrivi turistici nazionali 

ed internazionali e, al contempo, il consolidamento di quello che oramai si configura 

attualmente come l’elemento caratterizzante del consumo turistico: così come rilevato su 

scala globale, gli individui risultano più propensi da un lato ad effettuare un numero 

maggiore di viaggi nell’arco dell’anno, dall’altro a dedicare a ciascuno di essi un numero 

inferiore di giorni rispetto a quanto avveniva in passato.  

Le stime preliminari relative alla domanda turistica nazionale (Tav. 2), prodotte 

trimestralmente dall’ISTAT nell’ambito dell’indagine campionaria “Viaggi e vacanze”, 

indicano un aumento significativo nel numero di viaggi effettuati da residenti con almeno 

un pernottamento sia in Italia che all’estero (+4,0%), cui corrisponde, tuttavia, un 

altrettanto significativa flessione del numero di notti trascorse fuori casa (-4,4%).  

 
Tav. 2 Viaggi per tipologia e destinazione principale, 2007. Composizioni percentuali 

Vacanza 1-
3 notti

Vacanza 4 o 
più notti VACANZA LAVORO TOTALE VIAGGI

Italia 92,4 74,5 83,3 82,1 83,2
Nord 46,0 31,6 38,7 34,6 38,2

Centro 26,4 14,6 20,4 24,2 20,9
Mezzogiorno 20,0 28,3 24,2 23,3 24,1

Estero 7,6 25,5 16,7 17,9 16,8
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Fonte: ISTAT 

 

Nel dettaglio, i connazionali hanno preferito nell’83,2% dei casi una località italiana, 

prevalentemente per motivi di vacanza (oltre quattro viaggi su cinque) piuttosto che di 

lavoro. Rispetto al 2006 entrambe le componenti registrano una variazione positiva del 

numero di viaggi; in particolare, quelli per motivi di vacanza sperimentano un incremento 

di quattro punti percentuali, imputabile esclusivamente all’evoluzione estremamente 

significativa delle vacanze brevi (con pernottamenti fino a tre notti). Più di quanto non 

avvenga per i viaggi all’estero, le proporzioni di tale incremento (+10,1%) sono tali da più 
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che compensare la contestuale flessione del numero vacanze di 4 o più notti, accentuata 

dalla contestuale contrazione della durata media del soggiorno.  

Grazie al crescente peso assunto dagli short breaks ed al ridimensionamento del dato di 

permanenza media, si assiste inevitabilmente ad una riduzione del numero di notti 

trascorse dai connazionali nelle strutture presenti sul territorio italiano.  Allo stesso tempo 

si registra una parziale rimodulazione dei periodi di vacanza: se da un lato gli incrementi 

imputabili ai soggiorni di breve durata tendono a concentrarsi nei mesi centrali dell’anno 

(compresi tra aprile e settembre), rispetto al 2006 le vacanze lunghe subiscono un 

marcato arretramento soprattutto nel periodo estivo, determinando il più modesto dato di 

permanenza media complessiva degli ultimi tre anni.  

In tale contesto, la Sardegna risulta la meta preferita dagli italiani per trascorrere vacanze 

lunghe nel Mezzogiorno: assorbendo il 7,2% dei viaggi di vacanza di 4 o più notti la 

Regione precede destinazioni quali Sicilia e Campania (rispettivamente con il 6,9% ed il 

6,6% sul totale dei soggiorni realizzati). In particolare si conferma il grado di notorietà della 

destinazione in corrispondenza del periodo estivo: nel trimestre luglio-settembre la 

Sardegna concentra il 9,3% delle vacanze lunghe complessivamente realizzate dai 

connazionali in ambito nazionale, precedendo regioni come Puglia (8,2%), Sicilia (7,5%) e 

Trentino Alto Adige (6,9%) e confermando la propria leadership in ambito meridionale. 

Contestualmente, i comportamenti di consumo tendono più a riorientarsi anche sul fronte 

delle scelte circa la tipologia di struttura ricettiva: rispetto al 2006 si rileva un tendenziale 

incremento della quota di viaggi trascorsi in strutture ricettive non alberghiere, più vistoso 

in corrispondenza delle vacanze brevi. In aggiunta si osserva il crescente ricorso a 

specifiche tipologie di alloggi privati (in  particolare le abitazioni di proprietà o le 

case/stanze in affitto/bed&breakfast), tendenzialmente più accentuato nel caso di 

soggiorni di breve durata. Nel complesso gli alloggi in affitto (piuttosto che le strutture 

collettive, alberghiere e non) assorbono la gran parte dei viaggi (53,5%) e dei 

pernottamenti (63,2%) realizzati sul territorio nazionale, un dato che tende ad accentuarsi 

ulteriormente nell’area del Mezzogiorno dove solamente il 26,9% dei viaggi viene 

trascorso in una struttura collettiva di tipo alberghiero e ben il 60% privilegia un alloggio 

privato. 
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Rispetto al 2006, diminuisce la quota dei viaggi effettuati senza che si sia preventivamente 

provveduto alla prenotazione di alloggio e/o trasporto: si passa dal 47,1% del 2006 al 

45,1% nel 2007. Aumenta, invece, la quota di viaggi in cui si effettua una prenotazione 

diretta: dal 37,3% del 2006 al 40,8% dei casi per il 2007. Su tale aumento ha influito 

soprattutto l’incremento delle prenotazioni effettuate attraverso Internet, il cui peso, 

nell’ultimo triennio, è passato dal 10,3% nel 2005 al 18,8% nel 2007. L’incidenza dei viaggi 

prenotati tramite agenzia, o tour operator, è rimasta sostanzialmente invariata, 

riguardando il 12,5% dei soggiorni, soprattutto se di vacanza lunga (19,6%) e di lavoro 

(13,1%). 

Sul fronte dei flussi internazionali (Tav. 3) l’indagine alle frontiere dell’UIC registra un 

incremento nel numero di viaggiatori pari a +5,5%, cui corrisponde una leggera flessione 

del numero di pernottamenti (-0,4%). Tra questi, la quota di viaggiatori per motivi di 

vacanza rappresenta il 56,1% degli arrivi ed il 58,6% dei pernottamenti, con una 

variazione rispetto al 2006 rispettivamente pari al +7,0% e +2,9%; analogamente i 

viaggiatori per motivi di lavoro assorbono il 18,1% dei passaggi alle frontiere ed il 17,3% 

dei pernottamenti, con una variazione pari rispettivamente a +8,1%% e a -1,9% rispetto 

all’anno precedente. Le altre motivazioni di viaggio di natura personale (studio, motivi 

religiosi, cure e terme, etc.) assorbono una quota rilevante dei movimenti (intorno al 25% 

sul totale di arrivi e presenze); nel corso del 2007 si registra un incremento significativo dei 

viaggiatori (+5,0%) ma una sostanziale stabilità delle presenze, da cui un 

ridimensionamento della permanenza media. 
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Tav. 3 Variazione dei viaggiatori, dei pernottamenti e della spesa turistica, 2007-06 

VIAGGIATORI PERNOTTAMENTI SPESA
GENNAIO 13,3 5,6 0,5
FEBBRAIO 3,2 6,1 3,4
MARZO 9,1 6,1 8,6
APRILE 4,4 2,2 -6,7
MAGGIO -3,0 -6,3 -3,7
GIUGNO 2,3 -11,7 -4,5
LUGLIO 8,8 2,7 4,8
AGOSTO 13,5 8,9 10,2
SETTEMBRE 2,0 -1,9 2,0
OTTOBRE 10,8 -7,0 2,9
NOVEMBRE 1,6 1,1 8,9
DICEMBRE -1,9 -13,8 4,8
TOTALE 5,5 -0,4 2,3

 
Fonte: elaborazioni su dati UIC 

 

Relativamente alla stagionalità dei flussi si registra una lieve incremento del tasso di 

concentrazione di viaggiatori e presenze nel trimestre estivo, in particolare nei mesi di 

luglio ed agosto con una quota che si attesta rispettivamente al 24,4% e al 30,3% sui 

rispettivi totali; analogamente il primo trimestre registra un lieve incremento delle quote 

con il 18,1% dei viaggiatori e il 16,9% dei pernottamenti.  

Contemporaneamente, la distribuzione per tipologia di struttura ricettiva segnala come gli 

esercizi collettivi (alberghi e villaggi) sperimentino un significativo incremento della 

clientela (+4,2%) a fronte, tuttavia, di un modesto avanzamento delle presenze (+1,0%): 

ne consegue una riduzione della permanenza media (si passa dalle 5,3 alle 5,1 notti) ed 

una contestuale diminuzione delle quote sul totale di arrivi (56,3%) e presenze (55,4%). 

Dal canto loro gli alloggi privati sperimentano un aumento degli arrivi, frutto di un 

incremento dei flussi soprattutto in corrispondenza delle case in affitto (+16,0%) piuttosto 

che presso le case di amici e parenti (+1,3%); analogamente a quanto si registra per i 

flussi nazionali, le presenze crescono in misura sensibilmente inferiore nel primo caso 

(+2,6%) e registrano una sensibile flessione nel secondo (-5,4%). Ciò produce da un lato 

un leggero avanzamento delle quote relative agli alloggi in affitto, che finiscono per 
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attestarsi al 9,8% dei turisti e al 21,9% dei pernottamenti, dall’altro una flessione altrettanto 

modesta dell’incidenza delle “case di amici e parenti” (rispettivamente, 17,3% e 20,5%); in 

entrambi i casi viene confermato un arretramento della permanenza media, pari 

rispettivamente a 17,6 (19,9 nel 2006) e 9,3 pernottamenti (10,0 nel corso dell’anno 

precedente). 

In termini di mercati di provenienza, con circa il 71% circa sul totale degli arrivi e dei 

pernottamenti il Continente Europeo consolida la propria leadership; tuttavia, solamente la  

Germania e il Regno Unito registrano un incremento di arrivi e presenze, rafforzando le 

rispettive posizioni di primato nonostante il contestale affievolimento del dato sulla 

permanenza media (si passa da 6,4 a 6,2 pernottamenti). Le restanti regioni di riferimento, 

(in particolare Francia, Stati Uniti e Svizzera) registrano una flessione, a volte marcata, 

delle presenze cui si associa un arretramento generalizzato della durata del soggiorno. 

A fronte dell’effetto congiunto prodotto dall’evoluzione del numero di viaggiatori e 

pernottamenti, la spesa turistica realizzata nel 2007 dai flussi internazionali registra un 

avanzamento complessivo del +2,3%, grazie soprattutto all’espansione osservata nel 

terzo trimestre (+5,7%) ed in parte attenuata dalla flessione del periodo aprile-giugno (-

4,9%). L’incremento risulta alimentato tanto dalla componente delle vacanze (+4,1%) che 

da quella relativa ai viaggi di affari (+3,8%), mentre un ampio ventaglio di motivazioni di 

natura personale, tra cui lo studio e i motivi religiosi, registrano una importante flessione. 

In maniera complementare sono le case in affitto (+9,9%) e le strutture collettive (+3,4%) 

le tipologie ricettive che contribuiscono in misura maggiore all’avanzamento congiunturale, 

grazie soprattutto ai progressi compiuti da quel mercato continentale (+2,7%) il quale 

concentra circa il 75% dell’aumento complessivo. 
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L’andamento della stagione turistica 2007 in Sardegna   

Introduzione 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Regionale di Sviluppo Turistico 

Sostenibile, la reiterata assenza di un flusso tempestivo di informazioni e di analisi 

interpretative relative al fenomeno turistico regionale ha suggerito l’avvio di un’azione di 

monitoraggio sull’andamento congiunturale della domanda e dell’offerta turistica. Le 

attività di raccolta, sistematizzazione ed analisi delle informazioni sono state condotte a 

partire dai modelli di rilevazione predisposti dalle amministrazioni provinciali nell’ambito 

delle indagini realizzate dall’ISTAT con periodicità mensile (per la domanda) e annuale 

(sul fronte dell’offerta).  

A seguito di una prima verifica sulla congruità delle informazioni rese, si è pervenuti alla 

costruzione di una base di dati preliminare rispetto alle elaborazioni definitive che verranno 

rilasciate dall’Istituto Nazionale di Statistica, ma al contempo indispensabile momento di 

transizione verso l’implementazione di un affidabile sistema di contabilità turistica su scala 

regionale. In questa direzione, il monitoraggio delle componenti classiche della domanda e 

dell’offerta rientra in un più ampio e ambizioso progetto di Osservatorio Turistico 

Permanente, chiamato da un lato alla razionalizzazione dei processi di acquisizione, 

trattamento e diffusione delle statistiche, dall’altro al presidio dei più ampi mutamenti in 

atto sullo scenario turistico nazionale ed internazionale.  

In particolare, in un orizzonte di medio periodo è auspicabile che la programmazione delle 

attività interpreti la “contabilità classica” come elemento essenziale ma allo stesso tempo 

propedeutico all’ampliamento del campo di osservazione. I significativi volumi di domanda 

non ufficiale e l’importanza associata ai comportamenti di spesa dei turisti richiamano la 

necessità di attivare nuovi percorsi investigativi capaci di cogliere ed interpretare il reale 

contributo apportato dal turismo nell’economia regionale. In particolare, si ravvisa 

l’esigenza di predisporre un impianto investigativo finalizzato ad interpretare la valenza 

economica dei rapporti “prodotti turistici offerti”-“mercati obiettivo”, e riscontrabile tanto a 

livello nazionale quanto internazionale; contestualmente, dato il carattere intersettoriale del 

fenomeno turistico ed il grado di complessità che ne caratterizza la filiera produttiva, 
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l’attività d’indagine dovrebbe svilupparsi aldilà della semplice componente ricettiva, 

articolandosi da un lato nelle varie componenti che partecipano direttamente alla 

formazione del “prodotto turistico”, dall’altro lungo le interdipendenze che sussistono con i 

diversi settori produttivi dell’economia. 

In quest’ottica, l’obiettivo del presente contributo è quello di procedere in via sperimentale 

alla disamina delle caratteristiche strutturali e delle tendenze che contraddistinguono la 

domanda e l’offerta turistica regionali nel corso del 2007.  A tal fine l’analisi si focalizza 

tanto sulle componenti territoriali e di mercato che connotano il flusso dei turisti, quanto 

sugli aspetti dimensionali e tipologici rilevabili nel sistema di offerta.  

In particolare verrà dedicata una particolare attenzione alla composizione dei movimenti 

per regioni di provenienza, descrivendo le principali caratteristiche che qualificano  le 

regioni ed i paesi che incidono in misura più rilevante sui flussi di domanda regionale; 

inoltre si procederà ad una verifica dei connotati localizzativi della domanda e dell’offerta 

su scala locale, valutando lo stato e l’evoluzione della concentrazione spaziale del 

fenomeno turistico lungo le province turisticamente più rappresentative della Regione ed in 

corrispondenza della fascia costiera dell’isola.  

Al contempo si darà risalto al grado di intensità con cui il movimento turistico tende a 

distribuirsi nel corso dell’anno,  valutando il grado di stagionalità degli arrivi e delle 

presenze turistiche rispetto alle varie modalità indagate e, in maniera speculare, 

indagando il grado di utilizzo degli esercizi ricettivi in funzione sia della consistenza 

ricettiva presente in ambito regionale che dell’effettivo tasso di apertura delle stesse 

strutture. 

Tanto sul fronte della domanda che su quello dell’offerta l’andamento congiunturale viene 

valutato sulla base delle più recenti informazioni rilasciate dall’Istituto nazionale di 

statistica; in misura speculare, il dettaglio informativo con cui avviene 

consuetudinariamente tale rilascio rappresenta nella maggior parte dei casi la comune 

base interpretativa delle dinamiche di comparto.  
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Il lato della domanda 

Struttura e aspetti qualitativi della rilevazione 

L’ISTAT conduce la rilevazione sul “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” come 

previsto nel Programma statistico nazionale 2005-2007. A tal fine l’Istituto si avvale della 

collaborazione degli enti intermedi di rilevazione (rappresentati in ambito regionale dalle 

province) i quali, attraverso la raccolta periodica dei dati di flusso presso le strutture 

ricettive classificate, compilano mensilmente il modello MOV/C1. Le unità di rilevazione 

sono costituite dagli esercizi ricettivi, classificati per categoria o tipo di struttura in 

conformità alla legge n. 135 del 29 marzo 2001 ed alle normative regionali; dunque, la 

rilevazione sul movimento dei clienti registra, per ciascun mese e per ciascun comune, gli 

arrivi e le presenze dei clienti italiani e stranieri secondo la categoria di esercizio e il tipo di 

struttura, secondo il paese di residenza per quanto riguarda gli stranieri e secondo la 

provincia e/o regione di residenza per i clienti italiani. 

L’attività di monitoraggio condotta dall’Osservatorio Economico ha preso spunto dal 

raccordo con l’Ufficio Regionale di Statistica, chiamato per le annualità 2006 e 2007 alla 

raccolta delle rilevazioni effettuate dalle amministrazioni provinciali ed al successivo invio 

delle stesse all’Istituto nazionale di statistica. Una prima verifica dei dati acquisiti ha messo 

in luce significative differenze nella completezza della rilevazione negli anni in esame. In 

particolare si sono rilevate consistenti lacune informative per l’anno 2006, dando luogo ad 

un evidente sottodimensionamento dei movimenti regionali; nei casi più gravi tali lacune 

comportano la totale assenza della rilevazione in alcuni comuni e per alcune mensilità.  

                                                 
1 Per le annualità 2005 e 2006 la comunicazione dei flussi su scala provinciale poteva avvenire mediante 
l’impiego alternativo di due modelli di rilevazione. Al fine di adeguarsi ai criteri definiti dalla più recente 
normativa comunitaria, a partire dal gennaio 2005 l’ISTAT ha infatti provveduto alla progressiva sostituzione 
del precedente modulo di trasmissione CTT/1 con l’attuale MOV/C. L’impiego esclusivo di quest’ultimo è 
divenuto obbligatorio a partire dal gennaio 2007. Le principali modifiche introdotte consistono 
nell’acquisizione del movimento su scala comunale e in un maggiore dettaglio classificatorio per alcune 
tipologie di esercizi complementari. 
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La precarietà del quadro informativo tracciato a livello regionale può essere interpretata 

alla luce della compresenza di una molteplicità di modelli di rilevazione adottati dagli 

organi intermedi, ma ancor più sulla base del profondo processo di riforma che ha 

interessato l’organizzazione pubblica del turismo in ambito regionale. Il trasferimento di un 

ampio ventaglio di competenze dai soggetti preesistenti (ESIT ed EPT) alle c.d. nuove 

province ha comportato un inevitabile fase di transizione in cui gli enti locali (soprattutto 

quelli di nuova costituzione) si sono progressivamente dotati degli strumenti organizzativi 

indispensabili al presidio delle funzioni loro assegnate. Constatate le difficoltà di 

sistematizzazione delle informazioni, con l’intento di pervenire ad un quadro di analisi 

omogeneo ed esaustivo l’andamento congiunturale è stato valutato alla luce dei dati 

definitivi rilasciati dall’ISTAT per il 2006: tale termine di raffronto rappresenta al momento 

l’unica base di dati affidabile su cui verificare in maniera uniforme la congiuntura turistica 

tanto a livello regionale quanto in ambito provinciale. 

Con riferimento alla stagione 2007 si sono registrati i progressivi aggiornamenti di flusso 

ed i molteplici invii operati dagli enti intermedi; in questo caso l’Osservatorio ha condiviso 

con ciascuna amministrazione provinciale una versione “definitiva” di ciascuna rilevazione 

mensile; la raccolta dei MOV/C si è conclusa in data 14 febbraio 2008.  

Su queste basi, in prima battuta si è proceduto ad una verifica comparata del grado di 

copertura della rilevazione, dato dal rapporto tra il numero di posti letto rispondenti ed il 

numero di posti letto effettivamente aperti nella medesima unità temporale: l’obiettivo era 

quello di cogliere quanto la variazione nel numero di posti letto aperti e rispondenti 

avrebbe potuto incidere sull’andamento complessivo del movimento turistico. A tal fine 

l’analisi ha preso avvio dalla preventiva selezione di quei comuni che nel 2006 

registravano la presenza di posti letto aperti, per poi proiettare tale universo sulle 

rilevazioni effettuate nel 2007. Tale verifica ha registrato un incremento della capacità 

ricettiva effettivamente aperta al pubblico del +15%, pari a circa 164 mila posti letto 

addizionali; le flessioni sperimentate dalle province di Sassari e Nuoro vengono più che 

compensate dagli incrementi dei restanti contesti territoriali, in particolare la Provincia di 

Olbia-Tempio la quale concentra circa il 72% dell’incremento complessivo sperimentato a 

livello regionale. Dal canto loro i posti letto rispondenti aumentano in misura più che 
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proporzionale: rispetto al 2006 si registra una variazione del +32%, pari a circa 257 mila 

posti letto aggiuntivi. Fatta eccezione per la Provincia del Medio Campidano, l’incremento 

risulta generalizzato all’intero territorio regionale, con in evidenza la Provincia di Olbia-

Tempio la quale assorbe il 62% dei posti letto rispondenti addizionali. 

In maniera sintetica, il grado di copertura della rilevazione (n° di posti letto rispondenti/n° di 

posti letto aperti %) si attesta nel 2007 al 79%, ben oltre al 68% del 2006. I valori più 

elevati si registrano nel comparto alberghiero (83%) piuttosto che in quello complementare 

(74%), sebbene entrambe osservino un incremento di circa dieci punti percentuali rispetto 

alla stagione precedente. A livello territoriale i migliori risultati si registrano tra le province 

turisticamente più rappresentative (Cagliari e Olbia-Tempio) così come nella Provincia 

dell’Ogliastra, di contro ad una copertura estremamente modesta nelle province del Medio 

Campidano (inferiore al 50%), di Carbonia-Iglesias e di Oristano (entrambe inferiori al 

60%).  

Considerato il contestuale andamento della domanda, l’incrocio dei dati riferiti ai posti letto 

e ai flussi turistici rivela una correlazione positiva tra dinamica dei rispondenti e 

andamento della domanda; ciò risulta particolarmente evidente in specifici contesti 

territoriali (Ogliastra, Olbia-Tempio e Sassari) e per il dato aggregato a livello regionale. 

L’unica eccezione è rappresentata dalla Provincia del Medio Campidano, per la quale ad 

un decremento dei posti letto rispondenti (nonostante la variazione positiva dei posti letto 

dichiarati come aperti) corrisponde un sensibile incremento delle presenze complessive 

(Tav. 4). 
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Tav. 4 Tasso di variazione del numero di posti letto aperti, di posti letto rispondenti e di presenze 

registratati nelle strutture ricettive regionali per provincia, 2007* 

Letti aperti
Letti 

rispondenti Arrivi Presenze

Sassari -23,6 26,0 27,5 15,8
Nuoro -7,7 4,6 13,7 3,8
Cagliari 5,1 5,1 5,4 0,6
Oristano 12,7 0,4 4,7 -0,8
Olbia Tempio 32,1 63,6 34,1 33,2
Ogliastra 295,3 261,4 352,5 320,0
Medio Campidano 57,9 -27,6 -14,2 5,2
Carbonia-Iglesias 85,0 10,1 8,5 18,0
Sardegna 13,8 31,8 23,1 20,8  
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

* le variazioni sono calcolate sul medesimo panel di comuni per i quali, in corrispondenza della rilevazione 

del  2006, si osserva un numero di posti letto rispondenti maggiore di zero  

 

Le osservazioni fin qui emerse suggeriscono una certa cautela nell’interpretazione di tassi 

di variazione della domanda estremamente ampi: gli incrementi del numero di arrivi e di 

presenze in ambito regionale sarebbero (almeno in parte) giustificati da una più puntuale 

rilevazione dei movimenti presso le strutture ricettive (aumenta il numero dei posti letto 

rispondenti, in misura più che proporzionale rispetto all’incremento dei posti letto dichiarati 

aperti). In questo senso, la più articolata azione di monitoraggio operata dalle province e la 

previsione in ambito istituzionale di opportuni meccanismi di “incentivazione” alla regolare 

comunicazione dei flussi ospitati dalle strutture ricettive rappresenterebbero i principali 

fattori di emersione di una quota rilevante di movimenti turistici che, nonostante le 

prescrizioni normative, restano (entro certi limiti) inespressi. 

A seguito della verifica del grado di copertura delle rilevazioni si è proceduto 

all’individuazione preliminare di specifiche criticità che afferiscono la qualità dei dati 

raccolti, provvedendo per ciascuna di esse alla correzione delle distorsioni che venivano a 

determinarsi all’interno della base di dati.  

In primo luogo si sono isolate tutte le coppie di frequenze per le quali si presentava 

contemporaneamente un valore nullo per gli arrivi ed un flusso di presenze maggiore di 

zero. Una tale tipologia di errore ha interessato oltre 55 mila pernottamenti, pari a meno 
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dell’1% delle notti registrate complessivamente a livello regionale e risulta concentrata 

prevalentemente nelle province di Cagliari, Olbia-Tempio e Nuoro rispettivamente con il 

46,9%, 21,8% e 15,7% sul totale (Tav. 5). Non risultando ammissibile la contestuale 

registrazione di presenze positive ed arrivi pari a zero, si è proceduto all’adeguamento del 

numero di turisti registrati presso le strutture ricettive in funzione della rispettiva durata 

media del soggiorno. Nel dettaglio, il numero di arrivi è stato calcolato sulla base della 

permanenza media che, in quello stesso mese, risultava associata allo specifico mercato 

di provenienza per cui si osservava la distorsione, calcolata con riferimento alla provincia e 

alla tipologia del comune (costiero, parzialmente costiero e interno) di registrazione così 

come alla tipologia (ed eventuale categoria) ricettiva di riferimento. In alternativa, laddove 

non risultava alcun flusso in corrispondenza dello specifico paese/regione a livello locale, 

ferme restando le altre modalità di clusterizzazione si è fatto riferimento prima alla 

permanenza media della specifica nazionalità (o regione italiana di provenienza) calcolata 

a livello regionale, poi (in caso di ulteriore impossibilità di individuare un qualche 

movimento di turisti) alla durata media del soggiorno in ambito provinciale per l’insieme dei 

flussi di provenienza nazionale o internazionale (a seconda del mercato selezionato).   

In seconda battuta si sono verificati tutti i casi in cui la permanenza media calcolata su 

ciascuna coppia di valori risultava superiore al numero di notti presenti in ciascuna 

mensilità del 2007. L’analisi (Tav. 6) ha individuato un numero complessivo di 2.881 arrivi 

e poco meno di 280 mila presenze, in quest’ultimo caso pari a meno del 2% del totale di 

pernottamenti registrati dalle amministrazioni provinciali. La distribuzione territoriale degli 

errori evidenzia ancora una volta una marcata concentrazione in corrispondenza delle 

province di Nuoro, Cagliari e Olbia-Tempio con percentuali variabili tra il 27% ed il 34% sul 

totale. Analogamente a quanto visto prima, in prima battuta la procedura di correzione è 

stata articolata in funzione del medesimo ambito geografico, temporale, tipologico e 

localizzativo che contraddistingue ciascun errore, per poi passare a due, successive 

approssimazioni di contesto nel caso in cui non risultasse possibile individuare in maniera 

puntuale il dato di permanenza media. 

Tav. 5 Distribuzione degli errori di rilevazione per cui arrivi=0 e presenze>0. Distribuzione 

provinciale, 2007 
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arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Sassari - 1.759 - 476 - 2.235
Nuoro - 8.373 - 441 - 8.814
Cagliari - 10.227 - 16.051 - 26.278
Oristano - 529 - 800 - 1.329
Olbia-Tempio - 6.023 - 6.191 - 12.214
Ogliastra - 1.063 - 1.833 - 2.896
Medio Campidano - 966 - 275 - 1.241
Carbonia-Iglesias - 735 - 229 - 964
SARDEGNA - 29.675 - 26.296 - 55.971

ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO TOTALE

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Tav. 6 Distribuzione degli errori di rilevazione per i quali permanenza media>n° di notti nel mese. 

Distribuzione provinciale, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Sassari 31 1.654 33 1.444 64 3.098
Nuoro 972 54.984 9 355 981 55.339
Cagliari 379 19.963 433 35.176 812 55.139
Oristano 9 470 30 1.334 39 1.804
Olbia-Tempio 197 10.472 632 38.265 829 48.737
Ogliastra 19 905 81 4.211 100 5.116
Medio Campidano 23 8.819 14 843 37 9.662
Carbonia-Iglesias 12 461 7 364 19 825
SARDEGNA 1.642 97.728 1.239 81.992 2.881 179.720

ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO TOTALE

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 
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Analisi statica 

Componenti territoriali 

Sulla base dei dati preliminari, nel corso del 2007 la Sardegna ha ospitato presso le 

strutture ricettive classificate oltre 2 milioni e trecento mila arrivi e poco meno di 12 milioni 

di pernottamenti. In termini di tipologie ricettive si registra una marcata concentrazione dei 

flussi nel comparto alberghiero (il 77,9% degli arrivi ed il 71,3% delle presenze) ed in 

corrispondenza del periodo estivo: il 52,3% dei pernottamenti totali viene realizzato nei soli 

mesi di luglio e agosto, un fenomeno che tende ad accentuarsi in maniera vistosa presso 

gli esercizi complementari (66,7%) piuttosto che nelle unità alberghiere (46,5%). Il dato 

sulla permanenza media si attesta su un valore di 5,1 notti, sensibilmente influenzato da 

un  progressivo allungamento della durata del soggiorno in corrispondenza della stagione 

estiva (6,9 notti a luglio e 7,2 pernottamenti ad agosto), in particolare nel comparto 

extralberghiero (Tav. 7). 

Tav. 7 Arrivi e presenze turistici registrati presso le strutture ricettive ufficiali della Regione per 

mese e tipologia ricettiva, 2007 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Gennaio 36.934 76.875 1.114 3.142 38.047 80.017
Febbraio 45.669 92.060 1.363 3.438 47.032 95.498
Marzo 58.061 118.908 2.455 5.548 60.517 124.456
Aprile 123.421 305.745 15.557 45.313 138.978 351.057
Maggio 195.916 612.829 34.239 137.151 230.154 749.981
Giugno 298.384 1.479.693 87.559 496.372 385.943 1.976.065
Luglio 287.532 1.898.491 128.227 963.233 415.759 2.861.723
Agosto 304.365 2.069.470 167.874 1.327.384 472.239 3.396.855
Settembre 266.030 1.338.435 63.486 379.558 329.516 1.717.993
Ottobre 114.131 363.273 12.157 63.806 126.288 427.079
Novembre 50.043 102.375 1.629 3.887 51.672 106.262
Dicembre 43.103 81.983 1.507 3.287 44.609 85.270
Totale 1.823.588 8.540.137 517.167 3.432.119 2.340.755 11.972.255

ESERCIZI COMPLEMENTARI TOTALEESERCIZI ALBERGHIERI

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

La distribuzione provinciale dei flussi (Tav. 8) rivela una marcata concentrazione in un 

numero ristretto di contesti territoriali: Olbia-Tempio, Cagliari e Sassari assorbono poco 

meno dell’80% dei movimenti complessivi. In particolare, con il 35,7% degli arrivi e il 
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41,9% delle presenze la Provincia di Olbia-Tempio afferma la propria leadership sul 

mercato regionale, grazie anche al rilevante contributo apportato dal comparto 

extralberghiero: la metà dei pernottamenti effettuati nelle unità complementari della 

Regione risulta localizzato nella provincia gallurese. Dal canto loro le province di Cagliari e 

Sassari, rispettivamente con il 23,3% ed il 13,6% dei pernottamenti, registrano il contributo 

più che proporzionale del comparto alberghiero; analogamente la Provincia di Nuoro 

assorbe il 9,5% delle presenze complessive, con una quota che tende ad accentuarsi 

nuovamente in corrispondenza delle unità alberghiere. I restanti contesti provinciali 

esprimono una incidenza modesto, pari complessivamente al 13,5% degli arrivi ed 

all’11,7% delle presenze, solo in parte attenuata dal ruolo assunto dalle unità 

complementari.  

Tav. 8 Arrivi e presenze turistici registrati presso le strutture ricettive ufficiali della Regione per 

provincia e tipologia ricettiva, 2007  

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Olbia Tempio 613.782 3.326.916 220.856 1.688.938 834.638 5.015.854
Sassari 327.946 1.201.818 72.856 422.722 400.802 1.624.540
Nuoro 165.498 938.705 33.226 196.672 198.724 1.135.377
Oristano 86.431 249.905 33.187 154.255 119.617 404.160
Ogliastra 63.879 353.970 43.148 298.796 107.027 652.766
Medio Campidano 26.148 97.957 6.235 23.605 32.383 121.562
Cagliari 496.117 2.203.874 95.081 588.164 591.198 2.792.039
Carbonia-Iglesias 43.786 166.991 12.579 58.967 56.365 225.957

Sardegna 1.823.588 8.540.137 517.167 3.432.119 2.340.755 11.972.255

ESERCIZI COMPLEMENTARI TOTALEESERCIZI ALBERGHIERI

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

L’articolazione mensile dei flussi su base provinciale mostra una sostanziale continuità tra 

il profilo registrato in ambito regionale e la struttura mensile relativa della Provincia di 

Olbia-Tempio: il rispettivo grado di stagionalizzazione incide in maniera determinante tanto 

sulla componente alberghiera che su quella complementare, con una concentrazione più 

che proporzionale in corrispondenza del bimestre luglio-agosto. Tale struttura si consolida, 

inoltre, in corrispondenza della Provincia dell’Ogliastra e, in misura inferiore, della 

Provincia del Medio Campidano. Nel resto della Regione si osserva una distribuzione più 
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equilibrata, con una incidenza crescente dei mesi di spalla nella Provincia di Sassari e, in 

misura inferiore, nelle province di Cagliari e Nuoro; lo stesso Medio Campidano associa la 

minore incidenza relativa dei mesi di maggio e giugno al contributo proporzionalmente 

superiore apportato dal bimestre aprile-ottobre (Graf. 2). 

Il peso preponderante di Olbia-Tempo si riflette in maniera determinante anche sul fronte 

della durata del soggiorno; con una permanenza media di 6,0 notti (la più elevata a livello 

regionale) la Provincia compensa in qualche misura i differenziali che la separano dalle 

province di Sassari (4,1 notti) e Cagliari (4,7); ciò viene verificato tanto in ambito 

alberghiero quanto extralberghiero, con una differenza che si attesta intorno ad un 

pernottamento aggiuntivo per ciascun turista. 

Graf. 2 Distribuzione percentuale delle presenze totali per mese e provincia, 2007  
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

L’articolazione dei flussi turistici in funzione della tipologia localizzativa dei comuni (Tav. 

9) rivela una marcata concentrazione lungo la fascia costiera (il 93,6% degli arrivi e il 

96,9% delle presenze) a scapito delle aree interne dell’isola. Il fenomeno tende ad 

accentuarsi in corrispondenza delle strutture complementari (il 98,0% dei turisti e il 99,2% 

dei pernottamenti) e di specifici contesti territoriali, in particolare nelle province di Sassari e 

di Carbonia-Iglesias. Più in generale, la quasi totalità delle province registra oltre il 90% 
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dei flussi totali nei comuni costieri, con le uniche eccezioni rappresentate dalla Provincia di 

Nuoro (circa un arrivo su cinque viene ospitato nei comuni interni) e, soprattutto, del Medio 

Campidano: in questo caso la presenza di un solo comune costiero ridimensiona in 

maniera significative la tendenza più generale alla concentrazione spaziale, presentando 

una struttura degli arrivi e delle presenze relativamente più spostata sulle aree interne 

(rispettivamente, il 54,5% ed il 39,6% sul totale).  

In virtù del peso assunto sul totale dei flussi, la distribuzione del movimento costiero non 

registra a livello regionale mutamenti significativi al variare delle mensilità esaminate (Graf. 

3): la relativa accentuazione del trimestre estivo viene parzialmente attenuata dalla 

configurazione assunta dal movimento turistico nei comuni interni. In questo caso, infatti, 

alla modesta concentrazione nel periodo di punta si associa il ruolo determinante svolto 

dal primo e dall’ultimo trimestre. Va peraltro sottolineato come, data la modesta incidenza 

sul numero complessivo degli arrivi e delle presenze, l’effetto di decongestionamento 

espresso dalle aree interne risulti estremamente limitato; in maniera analoga, il dato sulla 

permanenza media dei comuni costieri incide in misura preponderante sul dato aggregato, 

nonostante la maggiore permanenza media nelle aree interne durante gennaio-marzo (2,2 

pernottamenti). 

Tav. 9 Arrivi e presenze turistici registrati presso le strutture ricettive ufficiali della Regione per 

provincia e tipologia localizzativa dei comuni, 2007  

costieri parz. costieri* non costieri TOTALE costieri parz. costieri* non costieri TOTALE

Sassari 396.178 865 3.759 400.802 1.608.199 2.104 14.237 1.624.540
Nuoro 159.816 0 38.908 198.724 1.039.247 0 96.130 1.135.377
Cagliari 547.070 31.833 12.295 591.198 2.696.746 65.630 29.663 2.792.039
Oristano 109.818 12 9.787 119.617 381.290 45 22.825 404.160
Olbia-Tempio 806.458 18.421 9.759 834.638 4.943.671 43.790 28.392 5.015.854
Ogliastra 101.513 1.848 3.666 107.027 639.679 6.081 7.006 652.766
Medio Campidano 14.732 0 17.651 32.383 73.399 0 48.163 121.562
Carbonia-Iglesias 54.808 1.175 382 56.365 221.587 3.159 1.211 225.957
SARDEGNA 2.190.395 54.153 96.207 2.340.755 11.603.820 120.809 247.626 11.972.255

arrivi presenze

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

* Comuni con parte del territorio entro 5 km dalla costa 
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Graf. 3 Distribuzione percentuale delle presenze regionali per trimestre e tipologia localizzativa dei 

comuni, 2007  
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 Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

* Comuni con parte del territorio entro 5 km dalla costa 

 

Il dato relativo alla distribuzione territoriale si riflette in qualche misura sugli indici di 
densità turistica, calcolati rispetto al numero di residenti ed alla superficie delle diverse 

componenti territoriali: al crescere dei flussi ospitati aumenta inevitabilmente la pressione 

esercitata dai turisti sul territorio, sulle dotazioni infrastrutturali e sugli stili di vita dei 

residenti, pertanto risulta importante valutarne l’incidenza sotto le molteplici dimensioni 

d’impatto.  

Nel dettaglio, già nel corso del 2006 il grado di densità territoriale rilevato a livello 

regionale si attestava sensibilmente al di sotto delle medie allargate; gli incrementi delle 

presenze sperimentati nel corso del 2007 non modificano sostanzialmente la posizione 

relativa della Sardegna nella graduatoria nazionale: ogni 100 kmq si registra un numero di 

pernottamenti pari a circa 50 mila unità, inferiore tanto al dato medio nazionale (oltre 121 

mila presenze) che a quello del Mezzogiorno (circa 59 mila pernottamenti). A livello locale 

(Graf. 4) la Provincia di Olbia-Tempio rappresenta l’unico contesto territoriale 

costantemente posizionato al di sopra delle medie e contraddistinta da un significativo 

peggioramento relativo lungo la graduatoria delle province italiane. Contestualmente, la 

Provincia di Cagliari si posiziona su valori leggermente superiori al dato per il Mezzogiorno 
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mentre Sassari, Ogliastra e Nuoro registrano un sensibile innalzamento nel corso di 

stagione.  

Graf. 4 Evoluzione del numero totale di presenze ogni 100 Kmq in ambito regionale e provinciale, 

2006-07. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati definitivi 

ISTAT (2006) 

 

Il dato si spiega alla luce del ruolo giocato da alcune località turistiche contraddistinte da 

valori significativamente elevati: in tale direzione la Provincia di Olbia-Tempio concentra la 

quota più elevata di municipalità con valori al di sopra delle 500 mila presenze ogni 100 

kmq (in particolare Palau, Budoni e Badesi). Negli altri casi si registra la presenza di realtà 

singole, lontane dal profilo assunto dalla rispettiva provincia di appartenenza ma 

posizionate su valori altrettanto elevati: tra gli altri, oltre la soglia dei 500 mila 

pernottamenti si segnalano i centri di Villasimius, Tortolì, Orosei e Valledoria (Tav. 10). 
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Tav. 10 Densità territoriale delle presenze turistiche per alcune località turistiche regionali, 2007 

N° Provincia Comuni n° presenze/ 100 Kmq
1° Olbia-Tempio Palau 1.418.240
2° Cagliari Villasimius 1.081.590
3° Ogliastra Tortolì 886.209
4° Nuoro Orosei 865.968
5° Olbia-Tempio Budoni 791.008
6° Olbia-Tempio Badesi 725.027
7° Sassari Valledoria 614.325
8° Ogliastra Lotzorai 568.028
9° Olbia-Tempio Santa Teresa Gallura 510.891
10° Cagliari Muravera 502.744
11° Olbia-Tempio Golfo Aranci 500.578  

Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Rispetto al contesto allargato, ad una moderata densità territoriale dei movimenti turistici 

corrisponde una marcata incidenza dei pernottamenti sul numero di residenti. Sulla base 

dei dati ufficiali, con un valore di 635 pernottamenti ogni 100 abitanti già nel corso del 

2006 la Sardegna si posiziona al di sopra delle medie allargate, finendo per occupare la 

decima posizione della rispettiva graduatoria nazionale. Si tratta, peraltro, di un dato 

destinato a crescere ulteriormente sulla scia del significativo incremento dei flussi 

registrato nel corso del 2007 (Graf. 5): con oltre 700 presenze la Regione scavalcherebbe 

Friuli Venezia Giulia e Umbria posizionandosi al settimo posto tra le regioni a maggiore 

intensità turistica. In maniera analoga, la Provincia di Olbia-Tempio si colloca tra le 

province maggiormente interessate da un elevato carico antropico indotto dai flussi turistici 

(Tav. 11): nel 2006 la Provincia occupava il quinto posto a livello nazionale, una situazione 

anch’essa destinata a mutare a seguito dei risultato ottenuti dalle principali località 

turistiche (in particolare Aglientu, Palau e Badesi). Contemporaneamente le province di 

Cagliari e Nuoro consolidano i valori dell’anno precedente con variazioni alimentate da 

comuni come Villasimius, Castiadas e Orosei, ovvero località turistiche anch’esse 

posizionate su valori superiori alle 10 mila presenze ogni 100 abitanti (Tav. 12).  
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Graf. 5 Evoluzione del numero totale di presenze ogni 100 abitanti in ambito regionale e 

provinciale, 2006-07. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati definitivi 

ISTAT (2006) 

 

Tav. 11 Graduatoria delle principali province italiane a maggiore densità turistica rispetto alla 

popolazione residente (n° presenze/100 abitanti), 2006 

N° Provincia n° presenze/ 100 abitanti
1° Bolzano 5.414
2° Rimini 5.250
3° Venezia 3.828
4° Trento 2.877
5° Olbia-Tempio 2.823
… … …

31° Ogliastra 716
37° Nuoro 652
- ITALIA 620

45° Cagliari 497
48° Sassari 422
- MEZZOGIORNO 350  

Fonte: elaborazioni su dati ufficiali ISTAT 
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Tav. 12 Densità demografica delle presenze turistiche per alcune località turistiche regionali, 2007 

N° Provincia Comuni n° presenze/ 100 abit.
1° Olbia-Tempio Aglientu 26.273
2° Cagliari Villasimius 18.907
3° Olbia-Tempio Palau 16.016
4° Cagliari Castiadas 13.466
5° Nuoro Orosei 12.265
6° Olbia-Tempio Badesi 12.016
7° Olbia-Tempio San Teodoro 11.428
8° Olbia-Tempio Santa Teresa Gallura 10.717  

Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Il movimento alberghiero 

Dato il contributo apportato al movimento complessivo, il comparto alberghiero influenza in 

maniera determinante i tratti assunti dalla domanda turistica regionale, conferendo un 

importante contributo al posizionamento qualitativo del movimento regionale e 

compensando almeno in parte gli effetti di concentrazione temporale e spaziale indotti 

dalle strutture complementari.  

La stagione 2007 registra una marcata concentrazione dei flussi in corrispondenza delle 

categorie di esercizi più elevate (51,4% degli arrivi e 54,1% delle presenze), associata 

tanto al significativo contributo apportato dalle unità a 3 stelle e dalle residenze turistico-

alberghiere (rispettivamente, il 45,8% ed il 44,2% sui totali regionali), quanto al ruolo 

marginale delle categorie inferiori (2,8% dei turisti e 1,7% dei pernottamenti). Sebbene 

meno rilevante rispetto alla stagione precedente, la tendenziale polarizzazione della 

domanda regionale non trova riscontro in ambito nazionale e meridionale: in questi casi, 

soprattutto sul fronte delle presenze, si osserva il peso crescente dei 3 stelle-RTA e, 

soprattutto, delle categorie inferiori (Graf. 6). 
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Graf. 6 Distribuzione percentuale delle presenze alberghiere regionali per categoria di esercizio, 

2006-07. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati definitivi 

ISTAT (2006) 

 

Il profilo qualitativo che contraddistingue la domanda alberghiera della Sardegna tende ad 

accentuarsi in maniera significativa nelle province di Cagliari e di Nuoro, con percentuali 

che superano in entrambe i casi il 60% sul totale di arrivi e presenze; se Oristano e Olbia-

Tempio si pongono in sostanziale continuità rispetto al dato regionale, i restanti contesti 

territoriali registrano il crescente contributo apportato dalle unità di medio-bassa categoria. 

In misura più equilibrata le province di Sassari e dell’Ogliastra associano il 

ridimensionamento dei flussi nei 4-5 stelle al ruolo assunto dalle strutture di medio livello, 

interessando oltre il 60% dei movimenti; al contrario, le province del Medio Campidano e 

dell’Ogliastra sperimentano una concentrazione relativa dei flussi negli alberghi di medio-

bassa categoria, con quote percentuali che per gli esercizi a 1 e 2 stelle risultano 

sensibilmente superiori alla media regionale.  (Tav. 13). 
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Tav. 13 Numero di arrivi e presenze alberghieri per categoria di esercizio e provincia, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

Olbia Tempio 309.829 1.757.601 295.018 1.541.196 8.935 28.120 613.782 3.326.916

Sassari 109.892 383.346 211.891 802.659 6.163 15.813 327.946 1.201.818

Nuoro 99.173 625.941 62.399 304.471 3.926 8.293 165.498 938.705

Oristano 45.214 133.573 38.926 109.002 2.290 7.330 86.431 249.905

Ogliastra 23.454 117.139 39.469 234.528 956 2.303 63.879 353.970

Medio Campidano 3.137 6.516 19.713 78.855 3.299 12.586 26.148 97.957

Cagliari 334.671 1.538.185 139.182 605.437 22.263 60.253 496.117 2.203.874

Carbonia-Iglesias 11.140 61.676 28.849 95.728 3.797 9.587 43.786 166.991

TOTALE 936.511 4.623.976 835.448 3.771.875 51.629 144.285 1.823.588 8.540.137

5 stelle lusso, 5 e 4 stelle 3 stelle e RTA 2  e 1 stella TOTALE

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Riflettendo in larga parte la distribuzione dell’offerta di posti letto a livello locale, la 

Provincia di Olbia-Tempio conferma il primato già rilevato in termini di flussi complessivi, 

assorbendo il 33,7% dei turisti ed il 39,0% dei pernottamenti registrati nelle strutture 

alberghiere regionali; un tale contributo tende a risultare costante in corrispondenza 

dell’intero segmento medio-alto dell’offerta provinciale (3-5 stelle e RTA). In maniera 

complementare, Sassari, Cagliari e Nuoro concentrano una quota dei movimenti 

alberghieri più che proporzionale rispetto a quanto fatto registrare sul totale dei flussi: il 

dato si spiega nel primo caso sulla base del peso assunto in termini di strutture di medio 

livello, nelle restanti province a seguito del contributo apportato al flusso regionale dei 4-5 

stelle. Nei restanti contesti provinciali si osserva una incidenza percentuale analoga a 

quella rilevata sul movimento complessivo (Graf. 7) 
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Graf. 7 Incidenza percentuale delle presenze registrate in ambito provinciale sul totale del flusso 

alberghiero regionale per categoria di esercizio, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Il dato sulla permanenza media (4,7 notti) si attesta al di sotto del dato complessivo  

regionale (5,1 notti) e tende a differenziarsi in maniera significativa a seconda della 

categoria e della provincia esaminate. In particolare, l’impulso dato dalle categorie 

superiori (4,9 pernottamenti) soprattutto nelle province di Olbia-Tempio e Nuoro viene 

stemperato sia da una contrazione nelle strutture a 3 stelle e nelle RTA (4,5 notti), 

particolarmente evidente nella Provincia di Sassari, che da un generale 

sottodimensionamento della durata del soggiorno negli esercizi di categoria inferiore (2,8  
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Graf. 8 Permanenza media nelle strutture alberghiere per categoria di esercizio e provincia, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

La distribuzione mensile dei flussi rivela il contributo determinante apportato dalle strutture 

di elevata categoria nei mesi di spalla, in particolare maggio e ottobre: le percentuali 

risultano comprese tra il 53% ed il 60% dei flussi alberghieri totali, un dato sensibilmente 

maggiore alla già elevata incidenza rilevata per i 4-5 stelle. Dal canto loro, i 3 stelle e le 

residenze turistico-alberghiere contribuiscono in misura maggiore alle performance di 

bassa stagione (in particolare nei bimestri gennaio-febbraio e novembre-dicembre), nel 

corso la quale giungono ad assorbire oltre la metà dei turisti e dei rispettivi pernottamenti 

registrati nell’intero comparto. In maniera analoga il peso delle unità di categoria inferiore 

tende a risultare maggiore nel corso della bassa stagione, con punte che superano il 5% 

dei pernottamenti complessivi (Tav. 14). 
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Tav. 14 Numero di arrivi e presenze alberghieri in ambito regionale per categoria di esercizio e 

mese, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

gennaio 15.380 30.857 19.921 41.505 1.633 4.513 36.934 76.875

febbraio 19.730 38.035 24.040 49.543 1.899 4.482 45.669 92.060

marzo 26.619 54.834 28.934 58.314 2.509 5.760 58.061 118.908

aprile 60.410 161.344 58.916 135.161 4.095 9.240 123.421 305.745

maggio 105.217 347.366 85.426 253.644 5.273 11.819 195.916 612.829

giugno 157.490 814.786 133.513 645.057 7.381 19.849 298.384 1.479.693

luglio 148.378 1.029.686 132.347 846.547 6.808 22.257 287.532 1.898.491

agosto 149.104 1.068.210 146.613 967.314 8.647 33.946 304.365 2.069.470

settembre 149.198 782.902 111.299 540.525 5.533 15.008 266.030 1.338.435

ottobre 63.827 219.252 46.574 135.883 3.730 8.139 114.131 363.273

novembre 22.901 44.572 25.036 53.057 2.105 4.746 50.043 102.375

dicembre 18.257 32.132 22.829 45.325 2.016 4.526 43.103 81.983

TOTALE 936.511 4.623.976 835.448 3.771.875 51.629 144.285 1.823.588 8.540.137

5 stelle lusso, 5 e 4 stelle 3 stelle e RTA 2  e 1 stella TOTALE

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Il profilo stagionale del movimento alberghiero risulta, almeno in parte, differente da quello 

osservato per il comparto ricettivo nel suo complesso. La minore concentrazione di arrivi e 

presenze nel periodo estivo si traduce, infatti, in una distribuzione annuale più equilibrata, 

con effetti estremamente proficui nei periodi di bassa stagione (trimestre gennaio-marzo e 

ottobre-dicembre): da un esame più attento emerge, tuttavia, come siano soprattutto le 

strutture di medio-bassa categoria a determinare il parziale effetto destagionalizzante sul 

movimento alberghiero complessivo (Graf. 9). 
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Graf. 9 Distribuzione percentuale delle presenze nel comparto alberghiero per categoria e 

trimestre, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

La durata media del soggiorno calcolata su base trimestrale si attesta costantemente al di 

sotto del dato medio aggregato. Le differenze più significative si osservano in 

corrispondenza dei mesi di punta mentre risultano  estremamente contenute nella prima 

parte dell’anno. Ciò si giustifica in virtù del profilo assunto da ciascuna categoria 

alberghiera nel corso dell’anno; in particolare il trimestre estivo risente della bassa 

propensione a trascorrere un soggiorno prolungato nelle unità a 3 stelle e nelle residenze 

turistico-alberghiere, e in seconda battuta negli esercizi di categoria inferiore. Al contrario, 

il segmento a 4-5 stelle mostra la tendenza ad ospitare i turisti per un numero di notti 

mediamente più elevato rispetto agli altri segmenti, con differenziali tendenzialmente più 

elevati nei periodi di bassa stagione (in particolare nel trimestre ottobre-dicembre) (Graf. 

10). 
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Graf. 10 Permanenza media nel comparto alberghiero per categoria e trimestre, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

La distribuzione dei flussi per tipologia localizzativa dei comuni (Tav. 15), pur mostrando 

una struttura moderatamente più equilibrata rispetto all’intero sistema ricettivo regionale, 

continua a registrare una quota consistente di arrivi e presenze presso le località costiere 

dell’isola (rispettivamente, il 92,3% ed il 96,0% del totale). Dato il profilo della rispettiva 

offerta di posti letto, una tale struttura rappresenta la sintesi di situazioni estremamente 

variegate per le singole categorie alberghiere: le unità a 4 e 5 stelle orientano in maniera 

determinante l’intero comparto, concentrando il 96,3% dei turisti e il 98,0% dei 

pernottamenti nei comuni costieri; di contro le unità a 3 stelle e le residenze turistico-

alberghiere sperimentano il ruolo crescente delle aree interne (6,7% degli arrivi e 3,7% 

delle presenze), consolidato (nonostante lo scarso peso percentuale della relativa 

domanda sui totali di comparto) da una marcata incidenza (circa il 23% dei flussi) presso 

gli esercizi a 1 e 2 stelle. 
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Tav. 15  Numero di arrivi e presenze alberghieri per categoria di esercizio e tipologia localizzativa 

dei comuni in ambito regionale, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

5 stelle lusso, 5 e 4 stelle 902.124 4.531.487 13.483 37.629 20.904 54.860 936.511 4.623.976

3 stelle e RTA 743.468 3.561.222 35.881 71.436 56.099 139.217 835.448 3.771.875

2  e 1 stella 38.143 107.849 1.454 3.244 12.032 33.192 51.629 144.285

Tot. Alberghiero 1.683.734 8.200.558 50.818 112.309 89.035 227.270 1.823.588 8.540.137

Tot. Ricettivo 2.190.395 11.603.820 54.153 120.809 96.207 247.626 2.340.755 11.972.255

costieri parz. costieri* non costieri TOTALE

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

* Comuni con parte del territorio entro 5 km dalla costa 

 

Il movimento extralberghiero 

I dati preliminari per il 2007 relativi alle strutture ricettive complementari rilevano un flusso 

complessivo di oltre 500 mila turisti per poco meno di 3 milioni e 500 mila pernottamenti. 

Come da più parti sottolineato, si tratta di un ammontare oltremodo sottostimato a causa 

della presenza di un ampio sommerso statistico. Si tratta di una evidenza 

emblematicamente rappresentata dalla parziale osservazione dei flussi ospitati nelle c.d. 

seconde case, un fenomeno ampiamente diffuso sull’intero territorio nazionale ma che in 

regioni prevalentemente orientate ad un prodotto di tipo sole-mare tende ad acquistare 

una particolare rilevanza; il dato viene solo parzialmente “catturato” dalle statistiche 

ufficiali attraverso la rilevazione della domanda ospitata presso gli alloggi privati gestiti in 

forma imprenditoriale e altri alloggi privati.  Le lacune vengono in questi casi colmate 

attraverso la realizzazione di sporadici e geograficamente circoscritti contributi basati su 

articolate procedure di stima: le analisi di settore condotte a livello regionale stimano un 

volume di presenze più che doppio rispetto al numero di pernottamenti effettuati nella 

globalità delle strutture ufficiali.  

Allo stesso tempo, il sottodimensionamento dei flussi assume in ambito regionale 

proporzioni ancora più ragguardevoli a causa delle carenze informative relative ai flussi 

ospitati dalle unità agrituristiche. Si tratta di una singolarità nell’intero panorama nazionale, 

imputabile alla mancata previsione nella normativa regionale di una notifica dei flussi 

ospitati a favore dell’Assessorato competente. Una lacuna che va ulteriormente ad 
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aggravare l’assenza di un onere analogo a carico degli operatori di Bed&Breakfast, in 

quanto strutture non gestite in forme imprenditoriale; in entrambe i casi la contabilità dei 

movimenti risulta attualmente affidata al grado di puntualità con cui gli enti intermedi 

monitorano le strutture presenti sul territorio di competenza.  

Il profilo stagionale e la distribuzione localizzativa delle componenti complementari 

dell’offerta incidono in misura significativa sul grado di concentrazione temporale e 

spaziale della domanda turistica regionale. I dati provvisori rilevano una elevata 

concentrazione dei flussi presso i campeggi e i villaggi turistici, con una incidenza sui totali 

di comparto pari al 77,2% in termini di arrivi e del 73,7% in termini di pernottamenti. In 

misura complementare, le altre tipologie assorbono una quota modesta del flusso: la più 

rilevante, gli alloggi in affitto, si attesta rispettivamente al 15,9% e al 21,7% sui totali, 

mentre gli alloggi agrituristici e gli “altri esercizi complementari”2  incidono per una quota 

percentuale di pernottamenti variabile tra l’1,0% e il 3,5%. Nonostante il sensibile 

ridimensionamento dell’incidenza espressa dalle c.d. strutture all’aria aperta, tale struttura 

risulta estremamente sbilanciata rispetto alla domanda extralberghiera nazionale, 

prevalentemente concentrata nelle altre tipologie di strutture, mentre tende in parte ad 

allinearsi al dato del Mezzogiorno, sebbene anche in questo caso si rilevi una incidenza 

degli agriturismo e delle altre strutture ben più elevata di quanto non avvenga in Sardegna 

(Graf. 11). 

 

                                                 
2 In tale categoria l’ISTAT ricomprende gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini, gli 
“altri esercizi ricettivi” non altrove classificati (Bed & breakfast e Altri alloggi privati). 
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Graf. 11 Distribuzione percentuale delle presenze extralberghiere regionali per categoria di 

esercizio, 2006-07. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati definitivi 

ISTAT (2006) 

 

La Provincia di Olbia-Tempio concentra circa il 50% dei pernottamenti extralberghieri 

regionali, un primato che viene confermato in corrispondenza di ciascuna tipologia 

esaminata (Graf. 12). Al contempo si caratterizza per una struttura della domanda 

sensibilmente più equilibrata rispetto al profilo regionale: il parziale ridimensionamento 

delle strutture all’aria aperta (68,2% degli arrivi e 63,7% delle presenze totali) risulta 

imputabile al ruolo giocato dagli alloggi in affitto per i quali la Provincia assorbe oltre tre 

pernottamenti su quattro registrati su scala regionale; inoltre rappresenta uno dei pochi 

contesti (insieme all’Ogliastra) in cui si registra la presenza di un flusso di tipo agrituristico 

(Tav. 16). Dal canto suo la Provincia di Cagliari concentra circa un quarto della domanda, 

per il 75% distribuiti tra campeggi e villaggi turistici e concentrati per una quota altrettanto 

rilevante (il 19,7% degli arrivi e il 24,1% delle presenze) negli alloggi in affitto; in assenza 

di flussi agrituristici la quota restante risulta associata alle altre forme di ricettività 

extralberghiera. La Provincia di Sassari incide per il 13,6% delle presenze extralberghiere 

regionali e, più di quanto non avvenga nei precedenti casi, associa il peso più che 

proporzionale delle strutture all’aria aperta (87,2% dei turisti e l’85,2% dei pernottamenti) 
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ad una incidenza marginale delle altre tipologie, rappresentate esclusivamente dalle altre 

forme di ricettività. Le restanti ripartizioni incidono sui totali regionali in misura 

complessivamente marginale (meno del 10%) e sperimentano una struttura dei flussi 

fortemente sbilanciata su campeggi e villaggi turistici; il resto dei flussi perlopiù imputato 

agli alloggi in affitto, fatta eccezione per la Provincia dell’Ogliastra dove una quota 

significativa di turisti (9,0%) piuttosto che di pernottamenti (4,1%) viene registrato in 

strutture alternative. 

Graf. 12 Incidenza percentuale delle presenze registrate in alcuni ambiti provinciali sul totale del 

flusso extralberghiero regionale per categoria di esercizio, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Tav. 16 Numero di arrivi e presenze extralberghieri per categoria di esercizio e provincia, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

Olbia Tempio 150.648 1.075.298 57.829 562.667 9.181 34.032 3.198 16.941 220.856 1.688.938

Sassari 63.502 360.043 0 0 0 0 9.354 62.679 72.856 422.722

Nuoro 30.734 190.602 437 1.633 0 0 2.054 4.437 33.226 196.672

Oristano 30.742 144.203 501 3.726 0 0 1.944 6.326 33.187 154.255

Ogliastra 37.283 272.069 1.489 13.090 514 1.463 3.862 12.174 43.148 298.796

Medio Campidano 4.581 14.882 1.263 7.791 0 0 391 932 6.235 23.605

Cagliari 71.941 431.024 18.684 141.485 0 0 4.456 15.656 95.081 588.164
Carbonia-Iglesias 9.750 40.589 2.054 16.026 3 5 772 2.346 12.579 58.967

TOTALE 399.181 2.528.711 82.256 746.417 9.698 35.500 26.032 121.491 517.167 3.432.119

Campeggi e Villaggi 
Turistici Alloggi in affitto Alloggi agroturistici Altri esercizi 

complementari TOTALE

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 
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Considerato il peso relativo associato a ciascuna componente di offerta, la durata media 

del soggiorno nelle strutture complementari si posiziona sensibilmente al di sopra del dato 

relativo all’intero ricettivo regionale (6,6 notti per turista), strettamente condizionata dalla 

permanenza media negli alloggi in affitto (9,1 pernottamenti) e solo parzialmente attenuata  

dai flussi registrati nelle strutture all’aria aperta (6,3 notti). In entrambi i casi le province di 

Olbia-Tempio e dell’Ogliastra sono le due realtà che mostrano una propensione dei turisti 

a trascorrere periodi di soggiorni più lunghi; dal canto loro Cagliari e Sassari si 

posizionano costantemente al di sotto della media regionale per ciascuna tipologia 

ricettiva (Graf.  13). 

 
Graf. 13 Permanenza media nelle strutture extralberghiere per categoria di esercizio e province più 

significative, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Considerato il carattere prevalentemente stagionale di una parte consistente degli esercizi, 

la distribuzione mensile denota una marcata concentrazione durante il periodo estivo, 

sensibilmente accentuata rispettivo alle medie regionali: oltre il 75% dei pernottamenti 

viene rilevato nel trimestre luglio-settembre, un fenomeno che tende ad accentuarsi 

ulteriormente tra i campeggi e i villaggi turistici (80%). Di contro, gli agriturismo e le altre 

strutture complementari presentano una ripartizione dei movimenti sensibilmente più 
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equilibrata, con una quota estiva degli arrivi e dei pernottamenti inferiore all’incidenza 

relativa osservata  tanto nel comparto extralberghiero quanto nell’intero sistema ricettivo 

regionale. In questo caso i mesi primaverili contribuiscono in misura rilevante al 

movimento complessivo (con quote che sfiorano il 40% degli arrivi), un fenomeno 

parzialmente attenuato dalla minore rilevanza rilevata nell’ambito degli alloggi in affitto. 

Data la pressocchè totale inoperatività delle strutture all’aria aperta, complessivamente i 

periodi di bassa stagione (gennaio-marzo e ottobre-dicembre) risultano scarsamente 

significativi, nonostante il segmento alternativo concentri in questi mesi una quota elevata 

della rispettiva domanda (Tav. 17).  La distribuzione dei flussi assegna, infatti, alla 

ricettività alternativa un ruolo di primo piano nella parte iniziale dell’anno: nel corso del 

trimestre gennaio-marzo gli agriturismo e le altre tipologie complementari assorbono una 

quota compresa tra il 50% ed il 60% dei pernottamenti totali effettuati nel comparto. 

Contestualmente, gli alloggi in affitto rappresentano la formula più apprezzata durante la 

parte conclusiva dell’anno: con una quota di poco inferiore al 60% delle presenze, questi 

alimentano in maniera consistente il flusso extralberghiero nei mesi di novembre e 

dicembre (Graf. 14).  

 
Tav. 17 Numero di arrivi e presenze extralberghieri in ambito regionale per categoria di esercizio e 

mese, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

gennaio 19 39 449 1.213 153 302 493 1.588 1.114 3.142

febbraio 71 201 471 1.304 159 343 663 1.590 1.363 3.438

marzo 318 820 701 1.915 255 611 1.181 2.202 2.455 5.548

aprile 10.989 29.735 1.470 7.306 1.180 3.366 1.918 4.906 15.557 45.313

maggio 27.062 102.326 3.970 23.929 1.183 3.314 2.024 7.582 34.239 137.151

giugno 65.247 334.765 16.975 136.462 1.365 5.011 3.971 20.134 87.559 496.372

luglio 103.735 737.185 18.309 191.874 1.268 5.274 4.915 28.900 128.227 963.233

agosto 135.860 1.034.641 23.922 252.355 1.962 9.670 6.130 30.719 167.874 1.327.384

settembre 47.414 246.161 11.936 111.538 1.185 5.120 2.951 16.740 63.486 379.558

ottobre 8.097 42.227 2.355 14.341 590 1.705 1.116 5.533 12.157 63.806

novembre 230 445 880 2.230 155 295 364 917 1.629 3.887

dicembre 139 166 818 1.951 242 489 307 681 1.507 3.287

TOTALE 399.181 2.528.711 82.256 746.417 9.698 35.500 26.032 121.491 517.167 3.432.119

Campeggi e Villaggi 
Turistici Alloggi in affitto Alloggi agroturistici TOTALEAltri esercizi 

complementari

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 
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Graf. 14 Distribuzione percentuale delle presenze nel comparto extralberghiero per mese e per 

alcune categorie, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

L’incrocio tra stagionalità dei movimenti e permanenza media rivela come i turisti siano 

disposti a trascorrere mediamente un maggior numero di notti nelle strutture 

complementari piuttosto che nel sistema ricettivo regionale; i differenziali più significativi si 

registrano durante i periodi di bassa stagione, con incrementi che raggiungono il +55% ed 

il +34% rispettivamente nei mesi di ottobre e di gennaio, grazie soprattutto all’apporto delle 

altre strutture extralberghiere. Inoltre, la durata del soggiorno tende ad ampliarsi durante 

l’alta stagione, con un innalzamento generalizzato all’insieme tipologie complementari e di 

tali dimensioni da incidere in maniera significativa sul dato aggregato. In particolare, nei 

mesi di luglio e di agosto si registrano poco meno di otto pernottamenti per turista, grazie 

soprattutto all’apporto decisivo fornito dai turisti che soggiornano negli alloggi in affitto 

(oltre dieci notti di permanenza) (Graf. 15).  
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Graf. 15 Permanenza media nel comparto extralberghiero per categoria e trimestre, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

La distribuzione territoriale dei flussi extralberghieri tende ad accentuare la concentrazione 

spaziale della domanda totale. La quasi totalità delle presenze registrate nelle strutture 

all’aria aperta e negli alloggi gestiti in forma imprenditoriale risulta localizzata nei comuni 

costieri. Le componenti della ricettività alternativa sono le sole a mostrare un tendenziale 

spostamento dei flussi nei centri dell’interno: ciò vale in particolar modo per gli esercizi 

agrituristici, i quali, con oltre un quarto degli arrivi e delle presenze rilevati nei centri 

dell’interno, contribuiscono peraltro in misura relativamente modesta al 

decongestionamento della fascia costiera (Tav. 18).  

Tav. 18  Numero di arrivi e presenze alberghieri per categoria di esercizio e tipologia localizzativa 

dei comuni in ambito regionale, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

Campeggi e Villaggi Turistici 398.856 2.528.115 0 0 325 596 399.181 2.528.711

Alloggi in affitto 80.654 741.731 292 654 1.310 4.032 82.256 746.417

Alloggi agroturistici 5.205 22.203 1.932 3.957 2.561 9.340 9.698 35.500

Altri esercizi complementari 21.945 111.214 1.111 3.889 2.975 6.388 26.032 121.491

Tot. complementare 506.660 3.403.263 3.335 8.500 7.171 20.356 517.167 3.432.119

costieri parz. costieri* non costieri TOTALE

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

* Comuni con parte del territorio entro 5 km dalla costa 
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I mercati di provenienza3 

L’articolazione dei flussi sulla base della nazionalità dei turisti rivela per il 2007 la netta 

prevalenza della componente nazionale, con circa i due terzi dei movimenti complessivi 

(Tav. 19).  

Si tratta di una incidenza che, in termini di arrivi, tende ad aumentare in corrispondenza 

delle strutture alberghiere, grazie soprattutto al ruolo che il mercato nazionale riveste tra 

gli esercizi di medio-bassa categoria: gli italiani, infatti, assorbono una quota di presenze 

che varia dal 71,4% per le unità a 3 stelle e le residenze turistico-alberghiere al 73,9% per 

gli esercizi a 1 e 2 stelle. Di contro nelle strutture di elevata categoria si registra il peso 

crescente assunto dagli stranieri, pari al 36,9% degli arrivi e al 37,9% delle presenze di 

segmento (Tav. 20).  

In maniera analoga, rispetto alla media aggregata il comparto extralberghiero registra un 

aumento del peso relativo delle presenze nazionali: in particolare, gli alloggi in affitto 

registrano una quota (oltre il 76% degli arrivi e delle presenze) sensibilmente superiore 

alle medie di comparto e, più in generale, del sistema ricettivo regionale. Di contro, nelle 

strutture agrituristiche e nelle altre strutture complementari la componente internazionale 

giunge ad assorbire poco meno della metà dei flussi totali (Tav. 21).  

Sul fronte territoriale la struttura della domanda presenta significative differenze a seconda 

del contesto provinciale indagato. In linea con la media regionale, nelle province di Olbia-

Tempio, Ogliastra e Oristano l’incidenza delle regioni italiane giunge a coprire circa i due 

terzi dei flussi. Nelle provincie di Cagliari, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano tale 

incidenza tende ulteriormente ad accentuarsi: i flussi nazionali giungono ad assorbire oltre 

l’80% dei pernottamenti, soprattutto in virtù del ruolo assunto nel comparto alberghiero ed 

in particolare dalle strutture di medio-alta categoria (con percentuali che giungono al 90%). 

                                                 
3 Nell’ambito dei modelli di rilevazione è prevista la possibilità di imputare anche i flussi per i quali le 
strutture ricettive rispondenti non hanno indicato la nazionalità di provenienza dei turisti. La 
presenza, peraltro numericamente contenuta, di tale tipologia di movimento fa si che il totale dei 
flussi per nazionalità risulti leggermente inferiore all’ammontare complessivo osservato presso il 
comparto ricettivo regionale.   
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Di contro, le Province di Sassari e Nuoro sperimentano una quota crescente di stranieri, 

giungendo a rappresentare rispettivamente il 45% ed il 35% dei pernottamenti 

complessivi; il peso più che proporzionale dei mercati internazionali si registra su entrambi 

i segmenti della ricettività, assumendo tuttavia proporzioni estremamente significative tra 

le strutture complementari (rispettivamente, il 49,8% ed il 41% dei pernottamenti) grazie al 

profilo delle strutture all’aria aperta e delle altre strutture complementari (in Provincia di 

Sassari gli stranieri rappresentano rispettivamente il 43,9% ed l’83,9% delle presenze 

totali). 

L’incidenza di ciascun ambito territoriale sulle differenti componenti di flusso riproduce in 

gran parte i rapporti di forza esistenti tra i vari contesti provinciali. In particolare, la 

Provincia di Olbia-Tempio assorbe il 42,3% dei pernottamenti italiani ed il 41,1% delle 

presenze straniere, con una particolare accentuazione tra le strutture complementari 

(rispettivamente, il 51,2% ed il 44,5%): ciò lo si deve in primo luogo all’incidenza degli 

alloggi in affitto (circa il 75% delle presenze nazionali ed estere complessive) e, in misura 

minore, della rappresentatività quasi esclusiva espressa negli esercizi agrituristici. Dal 

canto suo, la Provincia di Cagliari assorbe una quota significativa di flussi nazionali (il 

25,3% degli arrivi ed il 23,3% delle presenze), grazie soprattutto al peso più che 

proporzionale apportato dal comparto alberghiero (oltre un quarto dei pernottamenti 

effettuati da connazionali a livello regionale) ed in particolare dalle unità di elevata 

categoria: nel corso del 2007 le strutture provinciali a 4 e 5 stelle hanno ospitato il 40,7% 

dei turisti e il 35,9% delle presenze di italiani sul totale regionale. Infine, la Provincia di 

Sassari concentra una quota relativamente maggiore di stranieri (il 18,9% delle 

pernottamenti complessivi a livello regionale), grazie soprattutto agli alberghi a 3 stelle e 

alle residenze turistico-alberghiere da un lato (il 34,7% delle presenze internazionali di 

categoria registrate a livello regionale), e alle strutture all’aria aperta e agli altri esercizi 

complementari dall’altro (in quest’ultimo caso, circa l’80% sul rispettivo totale di presenze 

in ambito regionale). 
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Tav. 19 Numero di arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per provincia, nazionalità e comparto, 2007 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Olbia Tempio 387.309 2.182.815 226.269 1.143.237 613.578 3.326.052 148.027 1.235.881 72.798 452.904 220.825 1.688.785 535.336 3.418.696 299.067 1.596.141 834.403 5.014.837
Sassari 192.619 676.405 135.203 525.044 327.821 1.201.449 31.340 212.043 41.494 210.638 72.834 422.681 223.958 888.448 176.697 735.682 400.655 1.624.130
Nuoro 98.713 587.404 66.774 351.262 165.487 938.666 19.605 140.906 13.617 55.760 33.222 196.666 118.317 728.310 80.391 407.023 198.709 1.135.332
Oristano 61.130 173.535 25.297 76.363 86.427 249.898 18.986 107.514 14.198 46.736 33.184 154.250 80.116 281.049 39.494 123.099 119.610 404.148
Ogliastra 44.306 270.073 19.559 83.853 63.866 353.926 28.100 208.562 15.042 90.114 43.142 298.676 72.406 478.635 34.601 173.967 107.008 652.602
Medio Campidano 21.993 83.815 4.135 14.074 26.128 97.890 3.553 14.763 2.681 8.842 6.235 23.605 25.546 98.578 6.816 22.916 32.363 121.495
Cagliari 365.273 1.554.879 130.650 648.317 495.923 2.203.196 66.387 442.850 28.685 145.299 95.072 588.149 431.660 1.997.729 159.335 793.617 590.995 2.791.346
Carbonia-Iglesias 34.682 141.439 9.101 25.538 43.782 166.977 9.639 50.554 2.940 8.413 12.579 58.967 44.321 191.992 12.040 33.951 56.361 225.943
Sardegna 1.206.025 5.670.365 616.987 2.867.689 1.823.012 8.538.054 325.637 2.413.072 191.456 1.018.707 517.092 3.431.779 1.531.662 8.083.437 808.443 3.886.396 2.340.105 11.969.833

TOTALE Italiani Stranieri TOTALE
ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI TOTALE ESERCIZI RICETTIVI

Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

Tav. 20 Numero di arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per provincia, nazionalità e categoria, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Olbia Tempio 170.991 993.531 138.682 763.381 309.673 1.756.912 209.815 1.167.059 85.155 373.962 294.970 1.541.021 6.503 22.225 2.432 5.894 8.934 28.119
Sassari 62.073 213.797 47.787 169.448 109.860 383.245 127.946 456.351 83.861 346.063 211.807 802.414 2.600 6.257 3.554 9.533 6.154 15.790
Nuoro 56.990 401.134 42.178 224.782 99.168 625.916 38.823 179.989 23.570 124.468 62.393 304.457 2.900 6.281 1.026 2.012 3.926 8.293
Oristano 34.301 94.843 10.909 38.723 45.210 133.566 24.829 71.940 14.098 37.062 38.926 109.002 2.000 6.752 290 578 2.290 7.330
Ogliastra 13.776 75.675 9.670 41.433 23.446 117.108 29.762 192.341 9.705 42.177 39.467 234.518 769 2.057 184 243 953 2.300
Medio Campidano 2.842 6.032 279 426 3.121 6.458 16.482 67.204 3.228 11.643 19.709 78.847 2.670 10.580 628 2.005 3.298 12.585
Cagliari 240.475 1.029.739 94.046 507.982 334.522 1.537.721 109.710 480.038 29.433 125.191 139.143 605.229 15.087 45.103 7.171 15.145 22.258 60.247
Carbonia-Iglesias 9.502 56.305 1.638 5.371 11.140 61.676 22.662 77.777 6.183 17.937 28.845 95.714 2.517 7.357 1.280 2.230 3.797 9.587
Sardegna 590.951 2.871.055 345.190 1.751.547 936.141 4.622.602 580.028 2.692.699 255.233 1.078.502 835.261 3.771.201 35.045 106.611 16.564 37.640 51.610 144.251

Totale
3* - RTA 2 - 1*

Italiani Stranieri TotaleItaliani Stranieri Totale
5 - 4*

Italiani Stranieri

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

Tav. 21 Numero di arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per provincia, nazionalità e categoria, 2007 
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arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Olbia Tempio 94.932 768.760 55.694 306.431 150.625 1.075.191 45.127 435.113 12.698 127.525 57.825 562.639 5.693 18.410 3.485 15.607 9.178 34.017 2.275 13.598 922 3.341 3.197 16.939
Sassari 30.185 201.969 33.296 158.038 63.481 360.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.154 10.074 8.199 52.600 9.353 62.674
Nuoro 17.983 136.562 12.747 54.034 30.730 190.596 236 1.325 201 308 437 1.633 0 0 0 0 0 0 1.386 3.019 668 1.418 2.054 4.437
Oristano 17.387 99.258 13.353 44.941 30.740 144.199 449 3.484 52 242 501 3.726 0 0 0 0 0 0 1.150 4.772 793 1.553 1.943 6.325
Ogliastra 23.751 189.926 13.526 82.023 37.277 271.949 996 8.323 493 4.767 1.489 13.090 473 1.359 41 104 514 1.463 2.880 8.954 982 3.220 3.862 12.174
Medio Campidano 2.692 10.068 1.889 4.814 4.581 14.882 597 4.070 666 3.721 1.263 7.791 0 0 0 0 0 0 264 625 127 307 391 932
Cagliari 49.389 324.910 22.552 106.114 71.941 431.024 13.481 105.267 5.193 36.202 18.675 141.470 0 0 0 0 0 0 3.517 12.673 940 2.983 4.456 15.656
Carbonia-Iglesias 7.281 33.697 2.469 6.892 9.750 40.589 1.730 14.842 325 1.184 2.054 16.026 0 0 3 5 3 5 629 2.014 143 332 772 2.346
Sardegna 243.601 1.765.150 155.525 763.288 399.126 2.528.437 62.615 572.425 19.628 173.950 82.243 746.374 6.166 19.769 3.529 15.716 9.695 35.485 13.255 55.729 12.774 65.754 26.029 121.483

Campeggi e Villaggi Turistici Alloggi in affitto Alloggi agroturistici Altri esercizi complementari
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri TotaleItaliani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 
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Sul fronte della distribuzione temporale, il mercato nazionale esprime una domanda 

sensibilmente più stagionale rispetto al movimento internazionale: il 41% degli arrivi e il 

58% delle presenze complessivi risultano concentrati in soli due mesi (luglio-agosto), 

influenzando in misura decisiva il comportamento dell’intera domanda turistica regionale e 

lasciando ai soli mesi di spalla (in particolare giugno) una quota significativa di movimento. 

Il dato risulta influenzato in misura più che proporzionale dalla distribuzione dei flussi di 

connazionali nel comparto extralberghiero, dove oltre il 70% dei pernottamenti risulta 

riferibile ai mesi di punta. Dal canto loro i turisti stranieri mostrano una ripartizione più 

equilibrata, relativamente concentrata nei mesi di punta (circa il 32% degli arrivi e il 39% 

delle presenze ricettive) ma che riconosce un peso altrettanto rilevante tanto ai mesi di 

spalla (in particolare  maggio e settembre) quanto ad alcuni periodi di bassa stagione 

(aprile e ottobre). Ciò lo si deve soprattutto al profilo assunto dalla domanda internazionale 

nel comparto alberghiero: il 20% dei flussi si concentra nel mese di settembre, cui vanno a 

sommarsi il 12% e l’8% dei pernottamenti dei mesi di maggio ed ottobre (Tav. 22).  

Tav. 22 Numero di arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese, nazionalità e comparto, 2007 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
gennaio 31.431 62.543 5.488 14.294 36.920 76.837 818 2.378 294 762 1.112 3.140 32.250 64.920 5.782 15.056 38.031 79.977
febbraio 37.767 73.151 7.895 18.899 45.663 92.050 906 2.258 456 1.176 1.361 3.434 38.673 75.409 8.351 20.075 47.024 95.484
marzo 42.827 80.060 15.227 38.821 58.053 118.881 1.359 2.647 1.095 2.900 2.454 5.547 44.186 82.707 16.322 41.721 60.508 124.428
aprile 81.213 174.795 42.184 130.854 123.397 305.649 8.324 21.291 7.232 24.017 15.556 45.308 89.537 196.085 49.416 154.871 138.953 350.956
maggio 104.805 263.281 91.021 349.274 195.826 612.554 10.915 45.849 23.323 91.302 34.238 137.150 115.720 309.129 114.344 440.576 230.063 749.705
giugno 205.842 1.023.032 92.452 456.334 298.295 1.479.366 57.398 337.815 30.146 158.474 87.544 496.289 263.240 1.360.846 122.598 614.808 385.839 1.975.655
luglio 195.067 1.346.818 92.347 551.193 287.414 1.898.011 84.781 696.378 43.432 266.804 128.214 963.182 279.849 2.043.196 135.779 817.997 415.628 2.861.193
agosto 223.078 1.600.951 81.174 468.111 304.252 2.069.062 126.126 1.077.287 41.723 249.948 167.849 1.327.235 349.204 2.678.238 122.896 718.059 472.100 3.396.298
settembre 148.542 766.123 117.410 572.078 265.953 1.338.201 29.179 209.661 34.295 169.855 63.474 379.516 177.722 975.784 151.705 741.933 329.427 1.717.717
ottobre 58.603 136.042 55.509 227.159 114.112 363.200 3.312 12.075 8.845 51.731 12.157 63.806 61.915 148.116 64.354 278.890 126.269 427.006
novembre 39.864 75.587 10.167 26.766 50.031 102.353 1.263 2.802 367 1.085 1.629 3.887 41.127 78.389 10.533 27.851 51.660 106.240
dicembre 36.985 67.984 6.113 13.906 43.098 81.890 1.256 2.633 249 652 1.505 3.285 38.240 70.617 6.362 14.558 44.602 85.175
Totale 1.206.025 5.670.365 616.987 2.867.689 1.823.012 8.538.054 325.637 2.413.072 191.456 1.018.707 517.092 3.431.779 1.531.662 8.083.437 808.443 3.886.396 2.340.105 11.969.833

ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI TOTALE ESERCIZI RICETTIVI
Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Il dato sulla permanenza dei turisti indica una durata del soggiorno degli stranieri 

costantemente inferiore alla media dei connazionali: i differenziali registrati a livello 

aggregato (5,3 notti per gli italiani e 4,8 notti per gli stranieri) si giustificano da un lato in 

virtù  della propensione sensibilmente maggiore degli italiani a pernottare più a lungo nelle 

strutture complementari (7,4 presenze per turista rispetto alle 5,3 notti trascorse dagli 

stranieri), dall’altro in funzione degli scostamenti significativi registrati in alcuni contesti 
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territoriali, in particolare Olbia-Tempio (6,4 notti per gli italiani e 5,3 per gli stranieri) e 

Ogliastra (rispettivamente, 6,6 e 5,0 pernottamenti). A tale proposito, le province di 

Cagliari e Sassari, oltre a rappresentare due tra i territori turisticamente più significativi, 

formano gli unici due casi in cui la durata del soggiorno degli stranieri risulta mediamente 

superiore a quella dei flussi nazionali (Graf. 16). 

Graf. 16 Permanenza media nelle strutture ricettive regionali per nazionalità dei turisti e provincia, 

2007  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

ITA STR ITA STR ITA STR

Alberghiero Extralberghiero TOTALE

Olbia Tempio

Sassari

Nuoro

Oristano

Ogliastra

Medio Campidano

Cagliari

Carbonia-Iglesias

Sardegna

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

In termini localizzativi i flussi internazionali tendono a privilegiare i comuni della costa più 

di quanto non facciano gli italiani: il 95,7% degli arrivi ed il 97,7% delle presenze si 

distribuisce infatti tra le località costiere, rispetto al 92,5% e al 96,6% registrati per i 

connazionali. La tendenziale concentrazione degli stranieri si conferma in gran parte 

dell’anno con percentuali quasi costantemente al di sopra del 90%, divenendo 

particolarmente elevata in corrispondenza del trimestre luglio-settembre (circa il 98% dei 

pernottamenti totali). I differenziali più significativi si osservano nel corso dei periodi di 

bassa stagione, quando gli italiani mostrano una certa propensione verso i comuni 

dell’interno e delle località a ridosso della fascia costiera: nel trimestre gennaio-marzo e 

nel mese di dicembre gli italiani vi effettuano, nell’insieme, oltre un quinto dei 
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pernottamenti, rispetto ad una percentuale pari o superiore al 90% degli stranieri. 

Ciononostante, in un numero relativamente modesto di casi le aree propriamente interne 

dell’isola rappresentano una meta di soggiorno: nonostante le percentuali tendano ad 

aumentare considerevolmente (oltre il 10% delle presenze) durante i mesi di bassa 

stagione, gli stessi turisti italiani vi effettuano appena il 2% circa dei pernottamenti 

complessivi (5% degli arrivi) (Tav. 23). 

Tav. 23 Numero di arrivi e presenze regionali per mese, nazionalità e tipologia localizzativa dei 

comuni, 2007 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

gennaio 24.995 50.637 2.798 4.712 4.456 9.571 5.124 13.141 168 273 490 1.642
febbraio 30.973 58.212 3.664 7.006 4.036 10.191 7.511 17.922 285 647 554 1.506
marzo 36.146 66.937 2.956 6.091 5.084 9.678 15.267 39.264 242 496 813 1.961
aprile 78.317 171.617 3.622 7.358 7.598 17.110 46.361 147.732 939 1.720 2.116 5.419
maggio 104.837 288.153 4.473 8.215 6.410 12.761 108.748 429.207 1.547 3.324 4.049 8.044
giugno 250.497 1.332.514 4.610 9.721 8.133 18.611 117.378 601.246 1.342 3.796 3.878 9.766
luglio 267.823 2.009.139 4.248 9.978 7.778 24.079 130.833 803.051 1.730 5.429 3.216 9.516
agosto 334.888 2.631.145 4.402 13.545 9.915 33.548 117.695 700.960 1.792 5.839 3.410 11.261
settembre 167.384 949.048 3.973 9.678 6.364 17.058 147.192 730.769 1.488 3.962 3.025 7.203
ottobre 53.164 125.948 3.524 6.715 5.227 15.453 61.906 273.073 760 1.893 1.688 3.924
novembre 34.967 65.833 2.820 5.048 3.340 7.508 9.731 25.736 340 896 461 1.220
dicembre 32.047 56.389 2.237 4.113 3.956 10.115 5.994 13.828 187 339 181 391

TOTALE 1.416.039 7.805.572 43.326 92.180 72.297 185.685 773.742 3.795.929 10.820 28.613 23.882 61.854

Costieri Parz. costieri Non costieri

Italiani Stranieri
Costieri Parz. costieri Non costieri

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Con riferimento alle località costiere, il movimento internazionale mostra una minore 

concentrazione nei mesi di punta: gli stranieri tendono infatti ad assegnare una importanza 

relativamente maggiore ai mesi di spalla di quanto non facciano i turisti italiani, 

concentrando nei bimestri aprile-maggio e settembre-ottobre rispettivamente il 15% ed il 

26% dei pernottamenti (6% e 14% nel caso degli italiani). Di contro, nei medi di alta 

stagione il flusso nazionale sceglie di soggiornare nei comuni dell’interno in misura 

inferiore di quanto non facciano gli stranieri, privilegiando in maniera crescente il periodo 

primaverile (Graf. 17). 
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Graf. 17 Distribuzione percentuale delle presenze regionali per trimestre, nazionalità e tipologia 

localizzativa dei comuni, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Considerato il peso relativo espresso sul totale del movimento turistico regionale, i flussi 

nazionali si concentrano in un numero estremamente esiguo di regioni: i primi tre bacini di 

provenienza (Lombardia, Lazio e Sardegna) concentrano il 54% degli arrivi ed il 49% delle 

presenze, un dato che nel corso della stagione 2006 non trova riscontro tanto nell’area del 

Mezzogiorno quanto a livello nazionale, dove la concentrazione dei pernottamenti si 

attesta rispettivamente al 45% ed al 42%.  

La Lombardia si configura stabilmente come la principale area di riferimento dei flussi 

turistici di provenienza nazionale (Focus mercato n. 1). Contemporaneamente si registra 

il peso determinante espresso dal mercato interno regionale (Tav. 24): con circa il 24% 

degli arrivi ed il 12% delle presenze nazionali, pur concentrando una parte consistente dei 

flussi in corrispondenza delle unità alberghiere, la Sardegna presenta una struttura dei 

movimenti moderatamente più equilibrata rispetto al movimento nazionale nel suo 

complesso. Il mercato interno si caratterizza da un lato per il modesto livello di 

permanenza media, tanto nelle strutture alberghiere quanto negli esercizi extralberghieri 

(Graf. 18); dall’altro per il contributo comunque decisivo apportato nei periodi di bassa e 
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media stagione. In qualità di principale mercato di provenienza dei turisti italiani ospitati 

nelle strutture ricettive regionali, tanto nel periodo gennaio-maggio quanto nel bimestre 

novembre-dicembre il mercato interno sostiene in maniera decisiva l’andamento dell’intera 

domanda regionale, con percentuali che si aggirano costantemente intorno al 40% dei 

pernottamenti complessivamente realizzati dagli italiani. Il dato acquista una rilevanza 

ancora maggiore se si considera l’incidenza sui flussi complessivi: nel primo e nell’ultimo 

bimestre del 2007 il mercato regionale ha espresso il 30% del movimento totale osservato 

presso le strutture ricettive regionali (Graf. 19). 

Tav. 24 Arrivi e presenze nazionali per alcune regioni italiane di provenienza e per comparto, 2007 

Arrivi % sul totale Presenze % sul totale Arrivi % sul totale Presenze % sul totale Arrivi % sul totale Presenze % sul totale
Lombardia 212.685 17,6 1.296.111 22,9 60.917 18,7 563.826 23,4 273.602 17,9 1.859.937 23,0
Lazio 156.647 13,0 785.747 13,9 35.067 10,8 302.699 12,5 191.715 12,5 1.088.446 13,5
Sardegna 291.806 24,2 645.597 11,4 75.787 23,3 331.842 13,8 367.593 24,0 977.439 12,1
Piemonte 70.615 5,9 415.046 7,3 30.940 9,5 264.787 11,0 101.556 6,6 679.833 8,4
Emilia Romagna 73.696 6,1 414.556 7,3 23.696 7,3 189.458 7,9 97.392 6,4 604.014 7,5

… … … … … … … … … … … … …
Tot. Italiani 1.206.025 100,0 5.670.365 100,0 325.637 100,0 2.413.072 100,0 1.531.662 100,0 8.083.437 100,0

Alberghiero Extralberghiero Totale

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Graf. 18 Permanenza media dei turisti regionali per comparto ricettivo, 2007. Confronto con il dato 

per i flussi nazionali e per i per i flussi totali 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 
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Graf. 19 Incidenza percentuale delle presenze regionali sui flussi nazionali e totali per mese, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Focus mercato n. 1: Lombardia 

La rilevanza del mercato lombardo per la domanda turistica regionale si riassume in una incidenza 

percentuale del 17,9% e del 23,0% sugli arrivi e le presenze italiane e di una concentrazione di 

oltre il 15% dei pernottamenti complessivamente realizzati nelle strutture ricettive regionali.  

In linea con il dato aggregato, i flussi tendono a concentrarsi per i tre quarti dei turisti e per poco 

meno del 70% dei pernottamenti nel comparto alberghiero. La gran parte dei movimenti si 

distribuisce in questo caso tra gli esercizi a 4 e 5 stelle (56,5% degli arrivi e il 55,7% delle 

presenze) ed in misura altrettanto significativa negli alberghi a 3 stelle e nelle residenze turistico-

alberghiere (rispettivamente, il 41,6% ed il 43,0%). Nell’ambito del comparto extralberghiero i flussi 

provenienti dalla Lombardia tendono a privilegiare in misura significativa le strutture all’aria aperta, 

con percentuali che sfiorano l’80% di arrivi e pernottamenti; seguono a notevole distanza gli alloggi 

in affitto gestiti in forma imprenditoriale, con il 17,1% dei turisti ed il 19,6% delle notti 

complessivamente rilevate a livello complementare. 

Sotto il profilo della stagionalità il mercato lombardo risulta distribuito in maniera sostanzialmente 

analoga a quanto osservato per l’intero flusso di provenienza nazionale: il 70% delle presenze 

viene effettuato durante il trimestre estivo, con una lieve accentuazione del peso assunto dal mese 

di agosto ed un progressivo ridimensionamento del periodo invernale rispetto alla propensione 
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complessiva degli italiani. In ambito territoriale oltre un terzo dei flussi risulta concentrata nella 

Provincia di Olbia-Tempio, una quota che cresce sensibilmente nel comparto extralberghiero (il 

49,1% degli arrivi ed il 51,8% delle presenze) grazie ad una generalizzata leadership lungo le 

tipologie indagate. In ambito alberghiero si registra il primato per le strutture di medio livello, che 

tende ad assottigliarsi in corrispondenza delle categorie più elevate. A seguire, le province di 

Cagliari e Sassari assorbono rispettivamente il 29,2% ed il 12,0% dei pernottamenti totali; in 

entrambe i casi è soprattutto il comparto alberghiero a svolgere un ruolo di traino, con una quota 

crescente di flusso negli alberghi di categoria superiore nel primo caso, delle unità a 3 stelle e 

delle residenze turistico-alberghiere nel secondo.  

Arrivi e presenze provenienti dalla Lombardia per provincia, tipologia e categoria ricettiva, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Olbia Tempio 32.944 210.913 30.735 209.825 909 4.118 64.588 424.856
Sassari 13.982 70.215 17.486 97.090 289 884 31.757 168.189
Nuoro 8.823 70.271 4.767 29.818 445 888 14.035 100.977
Oristano 3.602 17.588 3.010 13.042 172 781 6.784 31.411
Ogliastra 2.926 24.284 7.641 56.239 54 134 10.621 80.657
Medio Campidano 326 757 1.496 9.337 562 2.830 2.384 12.924
Cagliari 54.752 308.640 20.103 128.327 1.292 5.316 76.147 442.282
Carbonia-Iglesias 2.809 19.502 3.140 13.698 421 1.614 6.370 34.814
Sardegna 120.164 722.170 88.378 557.376 4.143 16.564 212.685 1.296.111

2 - 1*3*  - RTA5 - 4* Totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Olbia Tempio 21.574 207.876 7.346 79.324 627 2.644 362 2.461 29.908 292.305
Sassari 6.880 51.842 0 0 0 0 246 3.661 7.126 55.503
Nuoro 3.318 35.155 18 195 0 0 169 465 3.505 35.815
Oristano 2.781 22.290 96 734 0 0 132 543 3.009 23.567
Ogliastra 3.512 34.635 163 2.015 82 261 293 1.623 4.050 38.534
Medio Campidano 648 3.239 81 847 0 0 39 122 768 4.208
Cagliari 7.896 76.298 2.384 23.294 0 0 342 1.794 10.622 101.386
Carbonia-Iglesias 1.507 7.927 314 4.213 0 0 108 368 1.929 12.508
Sardegna 48.116 439.262 10.402 110.622 709 2.905 1.691 11.037 60.917 563.826

TotaleAltri esercizi complementariCampeggi e Villaggi Turistici Alloggi in affitto Alloggi agroturistici

Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Sotto il profilo localizzativo i flussi generati dalla Lombardia tendono a concentrarsi lungo i comuni 

costieri, con percentuali che si attestano al 96,3% degli arrivi e al 98,5% delle presenze; un dato 

che tende ad accentuarsi nei mesi di punta e che trova nel solo primo trimestre un parziale 

ridimensionamento a favore delle aree interne, le quali si attestano intorno al 10% dei 

pernottamenti totali. Più in generale la distribuzione mensile dei flussi rivela una marcata 

concentrazione delle presenze nel trimestre luglio-settembre (il 72,7% sul totale), non 

accompagnata da un altrettanto significativo assorbimento degli arrivi (il 58,4% degli arrivi totali); la 

restante parte dei flussi incontra nel solo mese di giugno e, in misura minore, di maggio una 
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incidenza percentuale significativa. 

Il dato sulla permanenza indica una durata media del soggiorno pari a 6,8 notti per turista, 

sensibilmente maggiore nel trimestre estivo (da 6,6 pernottamenti di settembre alle 9,2 notti di 

agosto) e strettamente correlato ai valori riscontrato in corrispondenza dei comuni costieri (7,0 

pernottamenti). 

Arrivi e presenze provenienti dalla Lombardia per mese e tipologia localizzativa dei comuni, 2007 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

gennaio 2.953 5.752 360 562 303 825 3.616 7.139
febbraio 3.435 6.902 362 571 331 1.139 4.128 8.612
marzo 4.536 8.499 296 590 362 893 5.194 9.982
aprile 9.252 26.045 462 837 434 1.386 10.148 28.268
maggio 16.254 57.247 588 1.142 569 1.217 17.411 59.606
giugno 56.586 355.517 476 1.064 718 1.860 57.780 358.441
luglio 53.566 459.299 421 981 579 2.179 54.567 462.459
agosto 73.612 682.764 410 1.763 1.004 3.901 75.026 688.428
settembre 29.406 198.418 348 646 474 1.691 30.228 200.755
ottobre 6.865 18.228 328 596 255 909 7.448 19.733
novembre 4.092 8.165 334 592 236 668 4.662 9.425
dicembre 3.038 5.926 166 389 187 759 3.391 7.074

TOTALE 263.596 1.832.762 4.551 9.733 5.451 17.427 273.597 1.859.922

Costieri Parz. costieri Non costieri Totale

Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

L’analisi dei flussi internazionali rivela anch’essa l’elevata dipendenza da un ristretto 

numero di aree. Nel corso del 2006 la Regione imputava il 77,5% degli arrivi ed il 76,0% 

delle presenze internazionali all’area dell’Unione Europea4, una quota sensibilmente 

superiore a quella registrata tanto nell’area del Mezzogiorno (rispettivamente, il 65,4% ed 

il 73,4%) quanto, soprattutto, in ambito nazionale (61,5% dei turisti e 70,9% dei 

pernottamenti). Una tale concentrazione tende ad accentuarsi nel corso del 2007: il 78,4% 

degli arrivi e il 77,7% delle presenze straniere sono di provenienza comunitaria, il che 

                                                 
4 Ai fini di una comparabilità dei dati, in questa sede l’universo di paesi ricompresi nell’Unione 
Europea viene omogeneizzato rispetto a quello indicato nelle statistiche ISTAT per il 2006. Ne 
consegue che, per quanto paesi membri, Bulgaria e Romania vengono ricomprese tra i c.d. altri 
paesi europei; lo stesso dicasi per l’Ucraina, sebbene rilevata  separatamente.  
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determina una generale, crescente compressione tanto degli altri paesi europei quanto 

delle restanti componenti estere di flusso (Tav. 25). 

Tav. 25 Arrivi e presenze internazionali per grandi aree di riferimento, 2006-2007. Confronto con il 

dato nazionale e del Mezzogiorno 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
ITALIA 25.321.692 111.235.084 nd nd 4.197.730 16.680.335 nd nd 11.674.405 28.945.922 nd nd
MEZZOGIORNO 3.320.225 15.631.670 nd nd 467.600 2.205.961 nd nd 1.287.566 3.470.724 nd nd
SARDEGNA 500.006 2.462.184 633.649 3.020.073 94.005 583.907 115.480 640.833 51.159 195.678 59.314 225.489

2006 2007 2006 2007 2006 2007
UE Altri paesi europei Paesi extraeuropei

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati definitivi 

ISTAT (2006) 

 

Più nel dettaglio, i tre più rilevanti paesi emissori concentrano una quota significativamente 

maggiore rispetto al contesto allargato: con un leggero incremento rispetto alla stagione 

precedente, circa il 56% delle presenze proviene da Germania, Regno Unito e Svizzera, 

una percentuale che, con riferimento ai rispettivi mercati, nel corso del 2006 si è attestata 

al 51% in ambito meridionale e al 42% su scala nazionale (Graf. 20). 
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Graf. 20 Tasso di concentrazione di arrivi e presenze internazionali rispetto ai tre principali mercati 

generatori di flusso, 2007. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati definitivi 

ISTAT (2006) 

 

Oltre all’indiscusso primato del mercato tedesco (Focus mercato n. 2) la struttura dei 

movimenti riproduce l’articolazione osservata in ambito meridionale e, solo in parte, a 

livello nazionale; contemporaneamente sottolinea il significativo distacco che separa la 

Germania dagli altri paesi emissori, dunque l’importanza relativamente maggiore 

riconosciuta a livello regionale.  

Con circa il 15% delle presenze ed il 13% degli arrivi stranieri il mercato britannico (Tav. 

26) rappresenta rispettivamente il secondo ed il terzo paese straniero; i flussi tendono a 

concentrarsi in misura sensibilmente maggiore nel comparto alberghiero (poco meno del 

90% degli arrivi e delle presenze), caratterizzandosi allo stesso tempo per una 

permanenza media (5,5 notti) superiore alla media internazionale, tanto sul fronte degli 

esercizi alberghieri che di quelli complementari. La distribuzione mensile conferma la 

tendenziale concentrazione già rilevata per i flussi stranieri: fortemente orientati dal 

comparto alberghiero, i mesi di luglio e agosto assorbono il 33% degli arrivi ed il 40% delle 

presenze, con un tendenziale spostamento nei mesi di settembre e di maggio, 

rispettivamente con il 20% e l’11% dei pernottamenti totali. In ambito territoriale i turisti 
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britannici tendono a concentrarsi nel versante settentrionale della Regione, ma 

diversamente dalla media per gli stranieri, tendono a concentrarsi in misura maggiore nella 

Provincia di Sassari (circa il 39% dei turisti ed il 34% dei pernottamenti regionali), seguita 

dalle province di Olbia-Tempio e Cagliari, rispettivamente con il 33% ed il 25% delle 

presenze (Graf. 21). 

Tav. 26 Arrivi e presenze internazionali per alcuni paesi e per comparto, 2007 

Arrivi % sul totale Presenze % sul totale Arrivi % sul totale Presenze % sul totale Arrivi % sul totale Presenze % sul totale
Germania 150.956 24,5 700.539 24,4 78.117 40,8 454.421 44,6 229.073 28,3 1.154.959 29,7
Regno Unito 93.433 15,1 502.896 17,5 10.666 5,6 64.771 6,4 104.099 12,9 567.666 14,6
Francia 87.537 14,2 352.470 12,3 24.274 12,7 91.994 9,0 111.810 13,8 444.465 11,4
Svizzera 57.372 9,3 318.324 11,1 21.296 11,1 78.669 7,7 78.669 9,7 396.993 10,2

… … … … … … … … … … … … …

Tot. Stranieri 616.987 100,0 2.867.689 100,0 191.456 100,0 1.018.707 100,0 808.443 100,0 3.886.396 100,0

Alberghiero Extralberghiero Totale

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Graf. 21 Distribuzione percentuale delle presenze britanniche per provincia, 2007  
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

La Francia rappresenta il secondo mercato per numero di arrivi ed il terzo per volume di 

presenze internazionali, con percentuali rispettivamente del 14% e dell’11% sul totale. 
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Anche i turisti francesi tendono a privilegiare il comparto alberghiero in misura 

relativamente maggiore (80% circa dei flussi), mostrando al contempo una marcata 

concentrazione durante i mesi di punta: il 50% delle presenze viene realizzato tra luglio e 

agosto, e, fatta eccezione per il leggero scarto sui mesi di maggio e giugno (16% di turisti 

e 13% di pernottamenti totali), il resto dell’anno risulta costantemente al di sotto della 

media (Graf. 22). A livello territoriale i movimenti risultano localizzati in gran parte nella 

Provincia di Olbia-Tempio (47% degli arrivi e 59% delle presenze), alimentati dalla 

incidenza più che proporzionale osservata nel comparto alberghiero (64% dei 

pernottamenti); a notevole distanza si collocano le province di Cagliari e Sassari, le quali 

registrano congiuntamente una quota inferiore al 25% delle presenze complessive. 

Graf. 22 Distribuzione mensile delle presenze francesi, 2007. Confronto con il dato per i flussi 

internazionali 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Focus mercato n. 2: Germania 

Con circa 230 mila arrivi e 1 milione 200 mila presenze, pari al 10% dei flussi complessivamente 

ospitati dalla Regione, la Germania rappresenta di gran lunga il principale mercato straniero 

dell’isola. Rispetto alla domanda straniera complessiva, il movimento tedesco si articola lungo il 

comparti dell’offerta ricettiva isolana in maniera sensibilmente più equilibrata: le strutture 
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alberghiere assorbono il 60% circa dei pernottamenti, per due terzi concentrati in corrispondenza 

delle strutture a 4 e 5 stelle piuttosto che negli alberghi a 3 stelle e nelle residenze turistico-

alberghiere (circa il 30% dei pernottamenti); gli esercizi alberghieri di elevata categoria 

rappresentano peraltro la principale tipologia selezionata dai tedeschi, assorbendo circa il 30% dei 

flussi totali. Seguono le strutture all’aria aperta con una incidenza pari a circa il 30% dei flussi 

complessivi e all’80% dei pernottamenti effettuati nel solo comparto extralberghiero; in quest’ultimo 

caso la quota restante di flusso si associa in gran parte agli alloggi gestiti in forma imprenditoriale. 

In linea con l’intero movimento internazionale, la distribuzione dei flussi su base locale registra il 

primato della Provincia di Olbia-Tempio con circa il 39% degli arrivi ed il 44% delle presenza, ma 

segnala al contempo il contributo apportato dalla Provincia di Nuoro; al pari delle province di 

Cagliari e Sassari, il nuorese concentra infatti oltre il 10% dei flussi, grazie soprattutto al contributo 

determinante apportato dal comparto alberghiero il quale, con oltre il 20% delle presenze 

complessive, si posiziona al di sopra delle performance realizzate dalla Provincia di Sassari.  

Arrivi e presenze provenienti dalla Lombardia per provincia, tipologia e categoria ricettiva, 2007 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Olbia Tempio 37.827 215.118 18.557 73.389 728 2.097 57.112 290.605
Sassari 8.968 30.962 11.565 39.618 607 1.386 21.140 71.966
Nuoro 22.111 114.827 6.047 29.392 265 585 28.423 144.804
Oristano 3.071 9.248 3.910 11.308 82 108 7.063 20.664
Ogliastra 3.203 16.964 4.239 17.364 22 24 7.464 34.352
Medio Campidano 81 144 875 4.080 212 629 1.168 4.853
Cagliari 17.364 90.566 6.525 31.111 1.770 3.755 25.658 125.432
Carbonia-Iglesias 363 922 2.028 6.099 537 842 2.928 7.863
Sardegna 92.988 478.751 53.746 212.362 4.223 9.426 150.956 700.539

5 - 4* 3* - RTA 2 - 1* Totale

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Olbia Tempio 26.239 157.969 4.680 54.169 1.248 5.379 380 1.629 32.547 219.146
Sassari 13.085 77.896 0 0 0 0 405 1.496 13.490 79.392
Nuoro 4.911 22.536 88 106 0 0 188 364 5.187 23.006
Oristano 5.541 17.000 8 19 0 0 230 399 5.779 17.418
Ogliastra 5.661 33.217 214 2.364 13 43 416 1.246 6.304 36.870
Medio Campidano 903 2.188 306 1.614 0 0 31 121 1.240 3.923
Cagliari 9.989 49.895 2.336 20.901 0 0 280 959 12.605 71.755
Carbonia-Iglesias 836 2.519 90 302 0 0 39 90 965 2.911
Sardegna 67.165 363.220 7.722 79.475 1.261 5.422 1.969 6.304 78.117 454.421

Campeggi e Villaggi Turistici Alloggi in affitto Alloggi agroturistici Altri esercizi complementari Totale

Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Sotto il profilo della stagionalità il mercato tedesco si caratterizza per una marcata tendenza a 

selezionare il periodo primaverile come periodo di vacanza nella Regione. Il trimestre aprile-giugno 

assorbe, infatti, il 42% degli arrivi di contro ad una incidenza del 40% dei mesi di punta; inoltre, il 
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tasso di concentrazione dei movimenti in ciascuna delle mensilità esaminate si posiziona 

nettamente al di sopra del dato medio riferito agli arrivi e alle presenze internazionali. Considerata 

la differente durata media del soggiorno, il trimestre luglio-settembre rappresenta al contempo il 

periodo in cui si concentra il più elevato numero di pernottamenti, confermando il mese di agosto 

come principale momento di viaggio per l’intero movimento internazionale.     

In termini localizzativi il mercato tedesco seleziona prevalentemente i comuni costieri dell’isola 

quale meta del proprio soggiorno (98% delle presenze), a seguito soprattutto del rilievo assunto 

dai mesi estivi; allo stesso tempo, tuttavia, si rileva una crescente preferenza delle aree interne in 

corrispondenza del trimestre aprile-giugno, un periodo altrettanto rilevante durante il quale i 

comuni interni assorbono una quota di arrivi variabile tra il 3% ed il 5%. Una tale incidenza 

raggiunge i massimi valori in corrispondenza dei mesi di bassa stagione, in particolare nel 

trimestre gennaio-marzo quando il mercato tedesco  concentra tra una percentuale di arrivi e 

presenze compresa rispettivamente tra 6-8% e 5-7%. 

 

Arrivi e presenze provenienti dalla Germania per mese e tipologia localizzativa dei comuni, 2007 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

gennaio 1.317 4.171 28 48 132 270 1.477 4.489
febbraio 1.929 4.679 84 215 187 363 2.200 5.257
marzo 5.756 16.470 94 236 400 980 6.249 17.686
aprile 19.136 66.573 288 635 946 2.597 20.370 69.805
maggio 39.667 169.816 359 887 1.561 2.899 41.587 173.602
giugno 33.261 198.939 379 1.217 1.207 3.177 34.847 203.333
luglio 21.648 150.887 320 1.266 547 1.822 22.515 153.975
agosto 25.577 160.483 333 1.387 698 2.357 26.608 164.227
settembre 43.220 229.084 352 1.059 732 2.221 44.304 232.364
ottobre 24.502 117.809 215 735 582 1.629 25.299 120.173
novembre 2.026 6.129 73 237 84 203 2.183 6.569
dicembre 1.370 3.359 33 64 30 55 1.433 3.478

TOTALE 219.408 1.128.399 2.558 7.986 7.106 18.574 229.073 1.154.959

Costieri Parz. costieri Non costieri Totale

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 
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Analisi dinamica 

Nel corso degli anni Duemila la Sardegna ha registrato un tasso medio di variazione dei 

flussi turistici del +2,0% in termini di arrivi e del +1,8% delle presenze. Nonostante la 

flessione dei pernottamenti in corrispondenza delle stagioni 2004 e 2005, il sentiero di 

crescita risulta in linea con il dato medio per il Mezzogiorno (+2,4%) e significativamente 

sostenuto tanto dalla dinamica dei flussi internazionali quanto dall’andamento registrato 

dal comparto alberghiero. In particolare, l’evoluzione del numero di arrivi e presenze dei 

turisti stranieri si posiziona sensibilmente al di sopra delle medie nazionali, compensando 

la crescita meno sostenuta dei flussi nazionali avvenuta in ambito regionale (Graf. 23 e 

24).  

 

Graf. 23 Tasso di variazione annuo delle presenze totali in ambito regionale, 1999-2006. Confronto 

con il dato nazionale e meridionale 

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

00-99 01-00 02-01 03-02 04-03 05-04 06-05

Sardegna

MEZZOGIORNO

ITALIA

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Graf. 24 Tasso di variazione annuo delle presenze straniere in ambito regionale, 1999-2006. 

Confronto con il dato nazionale e meridionale 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

La quasi totalità degli incrementi viene assorbita dalle strutture alberghiere (circa l’87% 

degli arrivi ed il 99% delle presenze totali), in particolare per i flussi internazionali 

addizionali ospitati nel periodo in esame (l’86% ed il 90% di arrivi e presenze stranieri). Nel 

complesso l’incremento delle notti trascorse nel comparto aumentano in misura più che 

proporzionale rispetto a quanto si rileva in ambito nazionale e meridionale (Graf. 25); 

solamente gli alberghi a 4 e 5 stella si avvantaggiano di tali aumenti, registrando una 

variazione delle presenze (più che raddoppiate) superiore al dato allargato (+71% nel 

Mezzogiorno e 54% in Italia). In controtendenza rispetto alle medie nazionali, gli alberghi 

di media categoria e le residenze turistico-residenziali sperimentano una flessione 

significativa (-14% in termini di presenze) che va ad appesantire il progressivo e 

consolidato arretramento degli esercizi a 1 e 2 stelle (-45% delle presenze), altrettanto 

evidente sia in ambito meridionale che nazionale.  
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Graf. 24 Tasso di variazione annuo delle presenze totali nel comparto alberghiero regionale, 1999-

2006. Confronto con il dato nazionale e meridionale 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Come da più parti sottolineato5, la dinamica più recente si spiega alla luce di una 

molteplicità di fattori, tra cui l’attivazione di un numero considerevole di collegamenti aerei 

operati da vettori low cost e le difficoltà di natura economica incontrate dal turismo 

domestico rappresentano gli elementi più rilevanti. Sulla scia dei mutamenti intervenuti nel 

contesto competitivo nazionale ed internazionale, i risultati preliminari per la stagione 

turistica regionale del 2007 consolidano in maniera vistosa le performance del recente 

passato. Dal confronto con i dati rilasciati dall’ISTAT per il 2006 si rileva, infatti, un 

incremento complessivo del +18,7% per gli arrivi e del +13,7% in termini di presenze. 

Come si è già avuto modo di rilevare nella parte introduttiva al presente lavoro, l’intensità 

di tali incrementi è presumibilmente da addebitare, oltre che ad una effettivo rafforzamento 

del trend espansivo osservato nel corso degli ultimi anni, all’effetto prodotto da un 

aumento significativo nel numero di rispondenti all’indagine condotta dall’Istat. 

                                                 
5 Tra gli altri si veda Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Piano di 
Marketing 2008-2009 – Sintesi, Deliberazione n. 3/8 del 16.1.2008. 
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In continuità rispetto a quanto osservato nelle annualità precedenti, il maggiore contributo 

alla crescita proviene dal comparto alberghiero, il quale assorbe circa il 74% dei turisti 

ed il 61% dei pernottamenti aggiuntivi registrati in ambito ricettivo. In maniera analoga, 

l’espansione di comparto (+17,5% degli arrivi e +11,4% rispetto alla stagione precedente) 

risulta alimentata in misura consistente dagli esercizi a 5 e 4 stelle, con variazioni 

percentuali del +13,1% e +10,5% rispetto al 2006; tuttavia, interrompendo il progressivo 

ridimensionamento degli anni precedenti, gli alberghi a 3 e stelle e le residenze turistico-

alberghiere rappresentano il segmento più dinamico in termini sia di contributo assoluto 

apportato all’evoluzione di comparto che di variazioni percentuali registrate in corso 

d’anno. Al contrario, le strutture di categoria inferiore consolidano il trend negativo delle 

stagioni precedenti, registrando una flessione considerevole delle presenze ed un 

arretramento più contenuto del numero di arrivi (Graf. 25 e 26). 

 

Graf. 25 Variazione in valore assoluto di arrivi e presenze nel comparto alberghiero per categoria, 

2007-2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006)  
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Graf. 26 Tassi di variazione di arrivi e presenze nel comparto alberghiero per categoria, 2007-2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006)  

 

Dal canto suo, confermando gli incrementi registrati nel corso del 2006, anche il comparto 
extralberghiero registra un importante aumento dei flussi, ancor più significativo alla luce 

dell’andamento contrastante che ne ha contraddistinto la recente evoluzione. La 

variazione complessiva in termini di arrivi (+23,1%) e di presenze (+19,9%) si giustifica 

soprattutto alla luce dell’espansione delle strutture all’aria aperta: confermando i segnali di 

ripresa registrati nel 2006 e sopraggiunti a conclusione di un triennio di costante 

arretramento, i campeggi e i villaggi turistici recuperano gran parte delle perdite 

accumulate negli anni passati e si riportano sui valori del 2003. Tale tipologia ricettiva 

concentra di fatto il 50% circa degli incrementi complessivi (tanto degli arrivi quanto delle 

presenze) registrati nel corso del 2007 (Graf. 27). 
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Graf. 27 Numero delle presenze rilevate in alcune tipologie complementari, 2003-2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2003-06)  

 

Contestualmente si registra una vistosa espansione del movimento negli appartamenti 

gestiti in forma imprenditoriale. Già nel 2006 i dati ufficiali registravano una crescita dei 

turisti e dei relativi pernottamenti superiore al 50%, lasciando presagire una verosimile 

emersione di una quota consistente di movimenti precedentemente non rilevata. Tale 

rilievo viene confermato nel 2007, con un aumento degli arrivi pari al +62,9% e delle 

presenze del +50,6%; un tale andamento spiega in misura altrettanto consistente gli 

incrementi complessivi di comparto: gli alloggi in affitto assorbono, infatti, il 33% degli arrivi 

ed il 44% delle presenze aggiuntivi registrati nelle strutture complementari rispetto alla 

stagione precedente (Graf. 28).  

 

Analogamente a quanto avviene per gli alloggi in affitto, le strutture agrituristiche e gli altri 

esercizi complementari rappresentano anch’essi un ulteriore espressione dell’accresciuta 

efficacia del monitoraggio condotto dagli enti intermedi; costituiscono, infatti, tipologie 

ricettive distribuite in maniera capillare sul territorio regionale ed in alcuni casi non 

sottoposte ad alcun obbligo di comunicazione dei flussi ospitati. E’ questo il caso degli 

agriturismo, tradizionalmente sfuggiti ad una puntuale quantificazione dei movimenti: la 
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registrazione del flusso in nuovi contesti territoriali (nel dettaglio la Provincia 

dell’Ogliastra), unita all’incremento sperimentato dalla Provincia di Olbia-Tempio (fino al 

2006, l’unica a tenere una contabilità ufficiale delle strutture operanti sul territorio) 

determina un ammontare di arrivi e presenze più che quintuplicato rispetto all’anno 

precedente. 

 
Graf. 28 Tassi di variazione annua delle presenze rilevate in alcune tipologie complementari, 2007-

2003 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2003-06)  

 

Il dato sulla permanenza media nelle strutture conferma la più generalizzata tendenza ad 

un progressivo assottigliamento della durata del soggiorno in corrispondenza di un 

crescente numero di arrivi. Il fenomeno, particolarmente evidente tanto in ambito 

nazionale quanto su scala internazionale, tende a consolidarsi anche a livello regionale: 

nel corso del 2007 il dato complessivo registra una ulteriore flessione rispetto alla stagione 

precedente, passando da 5,3 a 5,1 notti. La contrazione risulta più marcata in ambito 

extralberghiero, generalizzato a tutte le tipologie ricettive indagate ma più vistoso nel caso 

degli alloggi in affitto; le stesse strutture alberghiere risentono anch’esse di una leggera 
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flessione, che conferma le difficoltà degli ultimi anni e che ritrova nelle strutture di medio-

bassa categoria i più importanti elementi di criticità (Tav. 27). 

 

Tav. 27 Andamento della permanenza media in ambito regionale per tipologia e categoria di 

esercizio, 2003-2007 

2003 2004 2005 2006 2007
5 e 4 stelle 4,8 5,0 5,1 5,1 4,9
3 stelle e rta 5,0 4,8 5,0 4,9 4,5
2 e 1 stelle 4,5 3,9 4,3 4,3 2,8
ALBERGHIERO 4,9 4,8 5,0 4,9 4,7
Campeggi e villaggi turistici 6,7 6,5 6,5 6,4 6,3
Alloggi in affitto 10,2 9,5 9,8 9,8 9,1
Agriturismo - 5,0 4,8 4,2 3,7
Altri esercizi complementari 6,4 7,2 6,9 6,3 4,7
EXTRALBERGHIERO 7,2 6,9 6,8 6,8 6,6
TOTALE 5,4 5,3 5,4 5,3 5,1  
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2003-06)  

   

In ambito territoriale circa il 60% delle presenze aggiuntive associate all’espansione 

regionale si localizza nella in Provincia di Olbia-Tempio (Graf. 29). Con una variazione 

complessiva di +24,7% in termini di arrivi e di +20,6% sotto l’aspetto dei pernottamenti, 

sono soprattutto gli alberghi a 3 stelle e le residenze turistico-alberghiere a caratterizzare 

l’andamento provinciale: tali unità incidono sull’incremento locale per circa il 50% dei 

pernottamenti e registrano un avanzamento di arrivi e presenze prossimo ai quaranta punti 

percentuali. Seguono le strutture di elevata categoria, con variazioni tali (+15% di arrivi e 

presenze) da orientare l’intero segmento regionale e da assorbire poco meno del 30% 

delle presenze aggiuntive osservate sul territorio provinciale; lo stesso apporto fornito dagli 

alloggi in affitto risulta di poco inferiore, con una variazione dei flussi rispetto al 2006 

superiore al +50% (Graf. 30). 
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Graf. 29 Incidenza percentuale sulle variazioni di arrivi e presenze regionali per provincia, 2007-06 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006)  

 

Dal canto loro le province dell’Ogliastra e di Sassari assorbono rispettivamente il 16,5% ed 

il 15,0% dell’aumento regionale in termini di presenze. In particolare, nel caso 

dell’Ogliastra la marcata espansione del numero dei pernottamenti (+75,0%) si associa ad 

un incremento altrettanto significativo, sebbene meno sostenuto, nel numero di arrivi 

(+57,2%); il trend provinciale risulta interpretabile soprattutto grazie alla dinamica delle 

strutture all’aria aperta, le quali con un numero più che duplicato di pernottamenti incidono 

per poco meno del 70% sugli incrementi provinciali. Analogamente, in Provincia di Sassari 

l’espansione della domanda risulta alimentata soprattutto da campeggi e villaggi turistici 

(+47% degli arrivi e +44% delle presenze) e dalle unità alberghiere di medio livello 

(rispettivamente, +26% e +13%).  
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Graf. 30 Variazione assoluta del numero di presenze nei segmenti di domanda più significativi per 

alcune province, 2007-06 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006)  

 

Sul fronte della stagionalità, il 2007 segna un ulteriore accentuazione della 

concentrazione del movimento durante il trimestre estivo. L’analisi della distribuzione di 

arrivi e presenze su base mensile rivela come ad un tendenziale incremento dei flussi la 

Sardegna abbia progressivamente associato il peso determinante dei mesi di punta, su 

proporzioni sensibilmente superiori al dato del Mezzogiorno e fondamentalmente a scapito 

dei mesi di bassa stagione (Graf. 31).  
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Graf. 31 Andamento della distribuzione percentuale delle presenze negli esercizi ricettivi della 

Regione per trimestre, 2003-2006. Confronto con il dato per il Mezzogiorno 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 

 

La stagione appena conclusa registra un nuovo incremento, alimentato da un crescente 

grado di concentrazione nel comparto alberghiero piuttosto che in quello complementare, 

cui si associano il generalizzato incremento del trimestre aprile-giugno ed il contestuale 

ridimensionamento della bassa stagione (Graf. 32). Il dato riflette il ruolo assunto da 

ciascuna mensilità in termini di incidenza percentuale sugli incrementi complessivi 

registrati in corso d’anno (Graf. 33): con un aumento di arrivi e presenze pari 

rispettivamente a +20,6% e +16,8% il mese di agosto assorbe circa un terzo dei 

pernottamenti aggiuntivi; segue il mese di luglio, con variazioni  comprese tra il +16% e 

17% ed una incidenza di poco inferiore al 29% dei pernottamenti addizionali effettuati. Dal 

canto loro i mesi di spalla registrano anch’essi performance estremamente positive: oltre 

al ruolo determinante assunto da giugno e settembre (con variazioni delle presenze 

comprese rispettivamente tra il +19% e il +7%), il movimento di aprile, maggio ed ottobre 

registra anch’esso una espansione che esprime nel complesso il 9% circa delle presenze 

addizionali. 
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Graf. 32 Andamento della distribuzione percentuale delle presenze negli esercizi ricettivi della 

Regione per trimestre e comparto, 2007-06 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 

 
Graf. 33 Tassi di variazione di arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per alcune mensilità, 2007-

2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 
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Nel corso degli ultimi anni la dinamica dei flussi per mercati di provenienza ha 

profondamente alterato i rapporti di forza nell’ambito della composizione del movimento 

per nazionalità dei turisti.  

Il triennio 2004-2006 registra un decremento complessivo degli italiani (-3,4%), che non 

trova riscontro in ambito allargato e che si giustifica alla luce delle ripetute battute d’arresto 

avvenute nel comparto alberghiero e di un significativo arretramento in ambito 

complementare nel 2005. Di contro il mercato straniero sperimenta un crescente trend 

espansivo, particolarmente sostenuto nel corso del 2006 soprattutto in corrispondenza del 

comparto alberghiero (+10,7%) per il quale la Regione si posiziona al di sopra delle medie 

(Graf. 34). Nel complesso, l’intensità di tali incrementi è tale da compensare 

abbondantemente la flessione del mercato nazionale e da decretare in entrambe le 

stagioni un bilancio complessivo di segno positivo; contemporaneamente, il grado di 

internazionalità della domanda turistica regionale risulta fortemente accresciuto, 

raggiungendo valori superiori al 32% sul totale delle presenze ed attestandosi per la prima 

volta al di sopra del dato medio del Mezzogiorno (Graf. 35). 

Graf. 34 Variazione percentuale del numero di presenze per mercato di provenienza e tipologia 

ricettiva, 2004-2006 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 
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Graf. 35 Evoluzione del grado di internazionalità delle presenze turistiche, 2004-2006 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

 

La stagione 2007 consolida le più recenti tendenze, registrando un generalizzato 

incremento delle componenti di flusso. Se da un lato, infatti, si rileva l’auspicata ripresa 

della componente nazionale dall’altro i flussi internazionali crescono in misura più che 

proporzionale generando un ulteriore innalzamento del grado di internazionalità delle 

presenze totali (32,5%). 

I flussi nazionali registrano un incremento complessivo del +15,5% in termini di arrivi e 

del +10,9% delle presenze; in linea con i tassi aggregati, le variazioni più significative si 

osservano nell’ambito del comparto alberghiero, grazie al contributo determinante 

apportato dagli esercizi di media ed elevata categoria i quali, congiuntamente, assorbono  

circa il 65% delle presenze addizionali rilevate complessivamente in ambito regionale. Dal 

canto suo il comparto extralberghiero registra una evoluzione altrettanto positiva (+18,8% 

per gli arrivi e +16,2% per i pernottamenti) grazie soprattutto all’espansione osservata 

negli alloggi in affitto e, in seconda battuta, nelle strutture all’aria aperta (Graf. 36). 

Analogamente a quanto si rileva per i flussi totali, in ambito territoriale una quota 

consistente degli incrementi si concentra nella Provincia di Olbia-Tempio, seguita da 

Sassari e dall’Ogliastra; in maniera speculare, la distribuzione mensile degli incrementi 

sottolinea l’apporto decisivo fornito dal trimestre giugno-agosto. L’articolazione dei flussi 
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per regioni di provenienza registra il marcato avanzamento di tutte le principali aree di 

riferimento: in particolare Piemonte e Toscana rappresentano le regioni più dinamiche, a 

fronte di una evoluzione sensibilmente inferiore del mercato interno regionale. 

Graf. 36 Tassi di variazione degli arrivi e delle presenze nazionali per alcune tipologie e categorie 

di esercizio, 2006-2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 

 

Il contesto internazionale consolida i risultati estremamente positivi sperimentati negli 

ultimi anni: gli arrivi e le presenze registrano un incremento pari rispettivamente al 25,3% e 

+19,9%, alimentato in questo caso dalla medesima componente alberghiera di livello 

medio-alto e, in misura maggiore di quanto non avvenga per i flussi nazionali, dai 

campeggi e villaggi turistici (Graf. 37). In maniera analoga, i territori più dinamici (nello 

specifico Olbia-Tempio e Sassari) confermano il trend espansivo osservato a livello 

aggregato (con tassi di variazione dei pernottamenti superiori al 25%), 

contemporaneamente la Provincia di Cagliari si allinea sui valori dell’Ogliastra, 

contribuendo per circa il 15% ai movimenti aggiuntivi di stranieri nelle strutture regionali.  

Sul fronte della stagionalità, oltre all’incidenza esercitata dal trimestre giugno-agosto si 

registra l’evoluzione positiva sperimentata dai mesi di spalla: gli incrementi osservati a 

livello aggregato risultano associati all’andamento del movimento straniero, concentrato 
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negli esercizi alberghieri per una quota che risulta in linea con la media generale (75% dei 

pernottamenti addizionali). L’analisi dei differenti mercati di provenienza sottolinea come la 

parte più rilevante di tale espansione sia da attribuire ai più consistenti paesi dell’area UE: 

questi, concentrando circa l’85% dei flussi aggiuntivi, registrano un incremento del +27% 

degli arrivi e del +23% in termini di pernottamenti. Tra questi, Germania e Francia si 

attestano sulle medie allargate, contribuendo insieme a Regno Unito e Svizzera ad oltre il 

70% delle presenze addizionali. Contemporaneamente, tra i paesi emergenti si registrano 

le performance estremamente positive dei Paesi Bassi i quali, con variazioni superiori al 

50%, superano il mercato austriaco e si configurano come il quinto bacino nazionale di 

riferimento.  

Graf. 37 Tassi di variazione degli arrivi e delle presenze internazionali per tipologia e categoria di 

esercizio, 2006-2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 
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Il lato dell’offerta 

Premessa 

Le analisi contenute nel presente paragrafo fanno contemporaneamente riferimento a due 

fonti di natura informativa tra loro complementari: la rilevazione annuale sulla “Capacità 

degli esercizi ricettivi" e la rilevazione mensile sul “Movimento dei clienti negli esercizi 

ricettivi”.  

In particolare, la rilevazione sulla "Capacità degli esercizi ricettivi" consente di procedere 

alla verifica della consistenza ricettiva in ambito locale e delle variazioni intercorse rispetto 

alle medesime indagini condotte su scala nazionale: analogamente a quanto è stato fatto 

per il lato della domanda, anche in questa sede la valutazione dei differenziali intervenuti 

sulle singole variabili fa riferimento ai dati ufficiali prodotti dall’Istat, i quali offrono 

(perlopiù) il minimo dettaglio informativo per un raffronto con la stagione appena conclusa.   

La rilevazione, di cui è titolare l’Istituto nazionale di statistica, è un'indagine totale inserita 

nel Programma statistico nazionale 2007-2009 che viene svolta con periodicità annuale. 

Le unità di analisi sono rappresentate dagli esercizi ricettivi presenti sul territorio 

nazionale, ripartiti tra strutture alberghiere, strutture complementari (campeggi, villaggi 

turistici, forme miste dei campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale, alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini e 

altri esercizi ricettivi) e alloggi privati in affitto (bed and breakfast e altri alloggi privati), 

classificati in tipi e categorie. L’indagine prende in considerazione le seguenti variabili: il 

numero degli esercizi per ciascuna tipologia di esercizio, il numero dei letti, delle camere e 

dei bagni per quanto riguarda gli esercizi alberghieri; il numero dei posti letto per gli 

esercizi complementari e per gli alloggi privati in affitto. 

Le informazioni sulla capacità delle strutture sono raccolte secondo le modalità fissate da 

specifica Direttiva Comunitaria. In particolare, a partire dal 2007 l’Istat introduce alcune 

modifiche per allineare i contenuti indagati alle raccomandazioni di Eurostat, adeguando in 

particolare la definizione di “capacità” delle strutture ricettive: per questa si deve intendere 

la c.d. “capacità lorda”, ossia il numero di strutture ricettive che sono state aperte durante 

l’anno, anche se solo per un breve periodo. Vengono pertanto inclusi non solo gli alloggi 
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che sono rimasti aperti tutto l’anno, ma anche quelli che hanno svolto solo attività 

stagionale. 

Il modello di rilevazione predisposto dall’Istat è il modello elettronico ISTAT CTT/4, che si 

compone di un’unica sezione e riporta i dati riguardanti la ricettività rilevabile per ciascuna 

provincia a livello comunale. In ambito regionale, gli organi preposti alla raccolta dei dati 

sono le amministrazioni provinciali, le quali provvedono successivamente ad inoltrarle 

entro il mese di marzo di ciascuna annualità successiva al periodo di riferimento della 

rilevazione.  

Oltre all’indagine sulla capacità ricettiva, in questa sede si fa riferimento alla sezione A del 

modello di rilevazione MOV/C dedicata al lato dell’offerta. In maniera speculare rispetto a 

quanto avviene per la domanda, questa individua su base mensile le caratteristiche 

assunte dalla capacità ricettiva a livello locale: l’indicazione del numero di esercizi (e delle 

rispettive caratteristiche strutturali) esistenti ed effettivamente aperti nel mese offre, tra le 

altre cose, l’opportunità di procedere ad una puntuale valutazione del livello di 

occupazione delle strutture ricettive in ambito regionale.  

In via preliminare, alcune delle riflessioni finora sviluppate sul lato della domanda trovano 

un diretto riscontro anche sul fronte delle dinamiche che attraversano la capacità ricettiva. 

In particolare viene confermata l’ipotesi di un effetto “emersione” associato ad alcune 

tipologie ricettive e, vista la necessaria corrispondenza che deve sussistere tra le due 

indagini condotte dall’ISTAT, direttamente collegato alle considerazioni contenute nella 

sezione introduttiva del lavoro. Anche se con riferimento ad una porzione dell’offerta 

regionale, le reciproche interrelazioni si esprimono efficacemente nella dinamica degli 

indici di utilizzazione delle strutture alberghiere: questi, incrociando i dati sul movimento 

turistico e sulla consistenza dell’offerta regionali, rappresentano dunque una sorta di punto 

di sintesi della “contabilità classica”. In qualità di indicatore sintetico delle performance del 

sistema alberghiero, il grado di utilizzo della capacità alberghiera viene trattato nella parte 

conclusiva dell’elaborato.  
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Analisi statica e dinamica 

Sulla base dei dati provvisori rilasciati dalle amministrazioni provinciali, nel corso del 2007 

la Regione conta 2.741 esercizi ricettivi per un totale di 189.252 posti letto. In termini di 

comparti (Tav. 28) ad una distribuzione sostanzialmente equilibrata dei posti letto si 

associa una netta prevalenza dell’extralberghiero in termini di unità ricettive: gli esercizi 

complementari concentrano infatti il 69% delle strutture ed il 49% della capacità produttiva 

complessive.  

Tav. 28 numero e posti letto del sistema ricettivo regionale per comparto e provincia, 2007 

Numero Letti Numero Letti Numero Letti

Olbia Tempio 262 37.943 351 38.071 613 76.014
Sassari 119 15.722 367 11.809 486 27.531
Nuoro 103 9.094 140 6.409 243 15.503
Oristano 52 3.380 290 7.473 342 10.853
Ogliastra 61 3.269 119 11.039 180 14.308
Medio Campidano 33 1.678 109 1.187 142 2.865
Cagliari 162 23.450 398 13.668 560 37.118
Carbonia-Iglesias 55 2.622 120 2.438 175 5.060

Sardegna 847 97.158 1.894 92.094 2.741 189.252

EXTRALBERGHIERO TOTALEALBERGHIERO

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Il contributo in termini di capacità apportato dal comparto alberghiero extralberghiero 

conferma il profilo già rilevato nel corso del 2006; contemporaneamente si osserva un 

sistema ricettivo che in termini di strutture tende progressivamente ad allinearsi sulle 

caratteristiche strutturali del contesto nazionale e, contestualmente, accentua le differenze 

che  sussistono rispetto all’area del Mezzogiorno (Graf. 38).  

Il differente grado di incidenza di ciascun comparto sulla ricettività regionale è da imputare 

alla dimensione media assunta dagli esercizi: gli alberghi registrano 115 posti letto per 

unità di contro ai 49 letti del comparto extralberghiero. Si tratta di un dato sensibilmente 

superiore alle medie allargate, che conferma il primato della Sardegna in ambito nazionale 



 

 

 

80 

 

e ripropone lo storico fenomeno dell’adattamento della capacità alberghiera alle esigenze 

di una domanda marcatamente stagionale. Al contrario, l’analogo profilo assunto dalle 

strutture complementari registra un sensibile ridimensionamento, imputabile all’accresciuta 

incidenza delle strutture alternative di minori dimensioni (Graf. 39). 

Graf. 38 Distribuzione percentuale del numero di esercizi e posti letto del sistema ricettivo 

regionale per comparto, 2006-2007. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 
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Graf. 39 Dimensione media degli esercizi ricettivi regionali per comparto, 2006-2007. Confronto 

con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 

 

L’analisi del comparto alberghiero rivela un sostanziale equilibrio tra strutture di elevata 

categoria ed unità di medio livello (Tav. 29): gli esercizi a 4 e 5 stelle rappresentano 

complessivamente il 48% della capacità espressa dal comparto di contro ad una incidenza 

del 25% sul numero totale di alberghi; le unità a 3 stelle insieme alle residenze turistico-

alberghiere registrano al contempo una incidenza elevata su entrambe le variabili 

osservate(rispettivamente, il 48% ed il 55%). Il segmento meno qualificato continua a 

rappresentare una quota consistente di esercizi (20%) sebbene risulti scarsamente 

significativo in termini di capacità produttiva (4%).  
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Tav. 29 Numero di esercizi, posti letto e camere nel comparto alberghiero regionale per categoria 

e provincia, 2007 

Numero Letti Camere Numero Letti Camere Numero Letti Camere Numero Letti Camere Numero Letti Camere Numero Letti Camere Numero Letti Camere

Olbia Tempio 13 2.668 1.217 79 15.605 6.738 119 12.572 5.066 20 603 325 5 75 39 26 6.420 1.602 262 37.943 14.987

Sassari 1 56 25 23 6.035 2.429 59 6.107 2.813 17 472 254 3 54 27 16 2.998 906 119 15.722 6.454

Nuoro 1 452 168 14 3.569 1.687 50 2.569 1.326 25 660 348 6 99 62 7 1.745 587 103 9.094 4.178

Oristano 0 0 0 10 1.524 739 23 1.228 530 13 339 166 2 35 21 4 254 78 52 3.380 1.534

Ogliastra 0 0 0 10 1.252 543 32 1.325 559 8 237 123 6 123 60 5 332 102 61 3.269 1.387

Medio Campidano 0 0 0 4 293 123 14 1.107 462 6 154 80 9 124 82 0 0 0 33 1.678 747

Cagliari 5 1.439 632 43 13.200 5.613 53 4.318 1.939 20 478 268 18 343 194 23 3.672 1.239 162 23.450 9.885

Carbonia-Iglesias 0 0 0 10 805 378 35 1.635 831 7 150 86 3 32 21 0 0 0 55 2.622 1.316

Sardegna 20 4.615 2.042 193 42.283 18.250 385 30.861 13.526 116 3.093 1.650 52 885 506 81 15.421 4.514 847 97.158 40.488

 Residenze turistico-
lb hi

ALBERGHIERO 5 stelle e 5 stelle lusso   4 stelle   3 stelle   2 stelle   1 stella  

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

Una siffatta struttura evidenzia innanzitutto l’accresciuto peso accordato alle unità di 

elevata categoria, individuando un progressivo processo di qualificazione del comparto 

alberghiero regionale; al contempo sottolinea la crescente rilevanza assunta dai 4 e 5 

stelle rispetto all’incidenza rilevata in ambito nazionale e meridionale, dove il rispettivo 

numero di posti letto si attesta sensibilmente al di sotto (tra il 50% ed il 75%) della capacità 

espressa dai 3 stelle e dalle RTA (Graf. 40). L’importanza relativa assunta in ambito 

regionale si spiega nuovamente sulla base della dimensione media degli esercizi. Più di 

ogni altro segmento alberghiero, infatti, le unità a 4 e 5 stelle registrano un numero di letti 

e di camere per esercizio sensibilmente superiore alle medie allargate (Graf. 41). Dal 

canto loro gli alberghi a 1 e 2 stelle concentrano una quota sensibilmente inferiore di 

esercizi (20,1%) e soprattutto di posti letto (4,1%) rispetto al dato nazionale 

(rispettivamente, il 37,1% ed il 17,7% sul totale di comparto) e meridionale (28,1% e 

9,8%), con una variazione ulteriormente al ribasso rispetto al 2006.  
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Graf. 40 Distribuzione percentuale dei posti letto alberghieri della Regione per categoria, 2006-

2007. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 

Graf. 41 Numero di posti letto e di camere per esercizio alberghiero a 4 e 5 stelle in ambito 

regionale, 2006-2007. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 
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La struttura del comparto extralberghiero vede la netta prevalenza delle strutture all’aria 

aperta, le quali concentrano oltre il 70% dei posti letto complessivi a fronte di un modesto 

numero di strutture (circa il 5% sul totale). Una tale incidenza, peraltro in linea con la 

media per l’area del Mezzogiorno (78% dei letti di comparto) e sensibilmente superiore al 

dato nazionale (56%), registra un leggero affievolimento rispetto al 2006 (circa il 74% dei 

posti letto extralberghieri) interpretabile alla luce dell’evoluzione degli alloggi gestiti in 

forma imprenditoriale (il 19% circa sul totale dei posti letto) e delle strutture alternative 

(Graf. 42).  

Graf. 42 Composizione percentuale dei posti letto nel comparto extralberghiero regionale per 

tipologia ricettiva, 2006-2007. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 
 

Tra queste, gli agriturismo meritano un discorso a parte. Oltre alla presenza di un 

considerevole sommerso statistico legato alle seconde case, l’elevata incidenza regionale 

di campeggi e villaggi turistici viene infatti sovradimensionato da una mancata rilevazione 

puntuale delle strutture agrituristiche. Data la configurazione regionale delle competenze 

in materia, gli operatori agrituristici sfuggono di fatto ad una puntuale quantificazione da 

parte degli organi intermedi di rilevazione. Le indagini di settore condotte dallo stesso 

Istituto nazionale di Statistica su fonti di natura amministrativa rilevano per il 2006 un totale 
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di 493 strutture abilitate ad attività ricettiva e relativi 4.818 posti letto; si tratta dunque di 

cifre ben superiori alle rilevazioni ufficiali per la stagione appena conclusa, che in assenza 

di ulteriori variazioni inciderebbero per circa il 22% in termini di esercizi e per il 5% sul 

totale dei letti complementari: ciò riporterebbe il contributo delle strutture all’aria aperte a 

circa il 68% dei posti letto di comparto.  

Contestualmente si rileva il crescente peso associato ai Bed&Breakfast, con riferimento 

sia all’incidenza rilevata a livello nazionale e meridionale, quanto rispetto al dato relativo al 

2006: diversamente da quanto avviene a livello allargato, nel complesso i B&B dispongono 

di una capacità ricettiva pari a cinque volte il numero di posti letto offerti congiuntamente 

da ostelli per la gioventù, case per ferie ed altri esercizi ricettivi complementari. Si tratta 

peraltro di un dato che acquista una rilevanza ancora maggiore se si considera l’incidenza 

in termini di strutture (72% sul totale di comparto), di gran lunga superiore sia al dato per il 

Mezzogiorno (46% circa) che, soprattutto, a quello nazionale (12% sul totale). 

Tav. 30 Numero di esercizi e posti letto nel comparto extralberghiero regionale per categoria e 

provincia, 2007 
 Alloggi Agro-

Turistici e Country-
house 

 Ostelli per la 
gioventù  Case per ferie 

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti

Olbia Tempio 29 23.531 101 12.691 100 1.215 0 0 1 22 0 0 120 612 0 0 351 38.071

Sassari 10 8.769 28 1.025 0 0 3 182 3 219 0 0 323 1.614 0 0 367 11.809

Nuoro 9 5.604 11 131 0 0 1 65 1 12 0 0 118 597 0 0 140 6.409

Oristano 11 5.797 18 232 0 0 1 37 3 73 0 0 257 1.334 0 0 290 7.473

Ogliastra 18 10.156 7 165 17 169 2 66 6 122 4 35 65 326 0 0 119 11.039

Medio Campidano 2 507 11 207 28 66 1 96 0 0 0 0 67 311 0 0 109 1.187

Cagliari 14 9.573 60 2.403 0 0 1 25 6 238 2 60 311 1.356 4 13 398 13.668

Carbonia-Iglesias 6 1.620 16 332 0 0 1 17 0 0 0 0 97 469 0 0 120 2.438

Sardegna 99 65.557 252 17.186 145 1.450 10 488 20 686 6 95 1.358 6.619 4 13 1.894 92.094

 Bed & 
Breakfast  Altri alloggi privati  EXTRALBERGHIERO 

 Alloggi in affitto 
gestiti in forma 
imprenditoriale 

 Campeggi e 
Villaggi turistici  

 Altri esercizi 
ricettivi 

 
Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

La distribuzione territoriale dell’offerta regionale (Graf. 43) indica come ben il 75% della 

capacità ricettiva ufficiale della Sardegna risulti localizzato in soli tre contesti provinciali. In 

particolare si registra un marcata concentrazione nella Provincia di Olbia-Tempio (il 40% 

circa dei posti letto), con una analoga incidenza tanto nel comparto alberghiero quanto in 

quello complementare. Seppure attenuata da una localizzazione più equilibrata degli 
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esercizi, il dato viene confermato in corrispondenza delle categorie alberghiere più 

rappresentative mentre tende ad attenuarsi per le unità a 1 e 2 stelle (17% dei posti letto 

regionali); contemporaneamente risulta ancora più marcato il ruolo assunto dagli alloggi 

gestiti in forma imprenditoriale (circa tre quarti dell’intera capacità regionale) e, perlomeno 

per la quota di strutture censite, dagli agriturismo (85% sui posti letto regionali). 

La Provincia di Cagliari concentra circa un quinto delle strutture ricettive isolane e dei 

rispettivi posti letto, in virtù soprattutto del peso associato alla componente alberghiera 

(24% dei rispettivi posti letto regionali) piuttosto che al comparto extralberghiero (15% 

della relativa capacità). Il dato complessivo tende infatti ad aumentare per gli alberghi a 4 

e 5 stelle (circa un terzo sul totale) e per alcune tipologie meno significative sul panorama 

ricettivo regionale (ad es. le case per ferie). Segue la Provincia di Sassari, con circa il 18% 

degli esercizi ed il 14% dei letti censiti: anche in questo caso un ruolo di primo piano 

spetta al ricettivo alberghiero, in particolare le unità a 3 stelle e le residenze turistico-

alberghiere per le quali la Provincia concentra circa il 20% dei posti letto presenti in 

Sardegna. Come per il cagliaritano, in ambito complementare la Provincia registra una 

incidenza particolarmente significativa (oltre il 30% della capacità regionale) per tipologie 

meno rilevanti quali ostelli della gioventù e case per ferie.  

Graf. 43 Incidenza percentuale delle province più rappresentative sul numero di esercizi e posti 

letto regionali per comparto e alcune tipologie ricettive, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 
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Tra i contesti meno rappresentativi si segnalano alcuni sistemi ricettivi locali la cui capacità 

risulta marcatamente sbilanciata sul comparto complementare, dunque profondamente 

differenti dal profilo rilevato su scala regionale (Graf. 44). Tra questi, con una incidenza 

dell’8% circa sul totale dei posti letto regionali, la Provincia dell’Ogliastra presenta la più 

alta concentrazione di posti letto nelle strutture extralberghiere; ciò in virtù soprattutto 

dell’elevata concentrazione in corrispondenza delle strutture all’aria aperta (oltre il 70% 

della capacità provinciale) per le quali assorbe circa il 15% della capacità regionale. Poco 

distante la Provincia di Oristano, con meno del 6% sui posti letto complessivi della 

Regione, concentra il 68% della capacità locale tra le strutture extralberghiere; oltre al 

ruolo ricoperto dai campeggi e i villaggi turistici (il 53% dell’offerta provinciale) il territorio 

registra l’elevato contributo apportato dalle strutture alternative. In particolare, pur in 

assenza di un computo ufficiale delle strutture agrituristiche (del tutto assenti nel 

panorama locale), i Bed&Breakfast assorbono oltre il 12% dei posti letto provinciali e, 

contestualmente, circa il 20% dell’intera capacità di segmento registrata a livello regionale. 

Graf. 44 Distribuzione percentuale dei posti letto per tipologia e categoria ricettiva, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

 

L’analisi in funzione del profilo localizzativo delle destinazioni rivela come ad una 

crescente concentrazione della capacità in specifici ambiti territoriali si associ un 
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altrettanto marcato addensamento di posti letto lungo la fascia costiera dell’isola. Oltre il 

70% delle strutture e circa il 94% dei posti letto risulta concentrato nei comuni costieri, un 

dato che tende ad accentuarsi in corrispondenza della componente extralberghiera  

soprattutto a seguito dell’incidenza espressa dalle strutture all’aria aperta; per quanto 

presenti in misura significativa anche nelle aree interne, il peso delle strutture alternative (il 

43% dei posti letto per gli agriturismo e il 32% per i Bed&Breakfast) risulta in questo caso 

modesto. Contemporaneamente, le strutture alberghiere registrano il carattere 

prettamente costiero delle strutture di elevata categoria (97% della capacità), parzialmente 

attenuato dagli alberghi a 3 stelle e RTA e dalle unità di categoria inferiore 

(rispettivamente, il 91% ed il 60% dei posti letto). A livello provinciale, sono soprattutto i 

contesti più rappresentativi ad alimentare in misura decisiva il dato regionale: con circa il 

97% della capacità Olbia-Tempio rappresenta il contesto territoriale a più elevata 

concentrazione costiera, seguita da Sassari e da Cagliari rispettivamente con il 96% ed il 

95% della capacità. Data la particolare conformazione territoriale, la sola Provincia del 

Medio Campidano registra una prevalenza delle aree interne (59% della capacità), seguita 

a notevole distanza dalla Provincia di Nuoro con circa il 18% dei posti letto localizzati 

lungo i comuni dell’interno (Graf. 45). 

Graf. 45 Concentrazione spaziale dei posti letto per tipologia localizzativa dei comuni, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 

* Comuni con parte del territorio entro 5 km dalla costa 
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Strettamente connesso al profilo localizzativo è l’indice di densità della capacità ricettiva 

rispetto all’estensione territoriale e alla popolazione residente in ambito regionale. In 

misura speculare rispetto a quanto rilevato sul fronte della domanda, da più parti si 

suggerisce la crescente caratterizzazione regionale associata all’elevato stato di pressione 

sulle componenti demografiche: il 2007 conferma e, allo stesso tempo, rafforza il profilo 

della Sardegna (11,4 posti letto ogni 100 abitanti) rispetto all’anno precedente (11,1 letti), 

consolidando la posizione di vertice in ambito nazionale (7° posto in graduatoria). 

Contemporaneamente, l’articolazione dei dati su scala provinciale conferma le profonde 

differenze esistenti a livello locale: con una valore sensibilmente superiore alle medie, 

Olbia-Tempio rappresenta (dopo quella di Rimini) la seconda provincia in Italia (51,6 letti 

per 100 residenti), seguita a notevole distanza dall’Ogliastra (11° posto con  24,7 posti 

letto) (Graf. 46).  

Il dato viene confermato dalla numerosità dei comuni che, localizzati in ordine sparso 

lungo il territorio regionale, si posizionano su valori estremamente elevati: Aglientu, Palau 

e Villasimius rappresentano i casi più significativi dell’elevata incidenza sulla popolazione 

residente a livello locale (Graf. 47). 

Graf. 46 Evoluzione del numero totale di posti letto ogni 100 abitanti in ambito regionale e 

provinciale, 2006-07. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati definitivi 

ISTAT (2006) 
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Graf. 47 Densità demografica dei posti letto totali per alcune località turistiche regionali, 2007   
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali  

 

Nonostante gli incrementi registrati in corso d’anno, la verifica del grado di incidenza della 

capacità ricettiva rispetto alla superficie territoriale colloca la Sardegna (786 posti letto per 

100 Kmq) al di sotto delle medie allargate: la stessa caratterizzazione assunta dalle 

province isolane posiziona la sola Olbia-Tempio (2.236 posti letto) sensibilmente al di 

sopra del dato nazionale e meridionale (rispettivamente, 1.493 e 889 letti ogni 100 Kmq) 

(Graf. 48).  Al contempo, la stratificazione dei comuni in funzione delle differenti tipologie 

localizzative indica valori sensibilmente superiori per i centri posizionati lungo la fascia 

costiera dell’isola (2.362 posti letto): i primi sette comuni, tutti dislocati sulle coste, 

registrano indici ancora più elevati e costantemente posizionati su oltre 10 mila posti letto 

per 100 Kmq (Graf. 49). 
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Graf. 48 Evoluzione del numero totale di posti letto ogni 100 Kmq in ambito regionale e provinciale, 

2006-07. Confronto con il dato nazionale e del Mezzogiorno, 2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati definitivi 

ISTAT (2006) 

 

Graf. 49 Densità territoriale dei posti letto totali per i comuni costieri e alcune località turistiche 

regionali, 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali 
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Sul fronte dinamico, nel periodo 2004-2006 l’industria alberghiera registra uno tra i più 

sostenuti trend espansivi sperimentati a livello allargato; ciò emerge in termini sia di 

esercizi (+9,3%, pari a 70 unità aggiuntive) che di posti letto (+10,0%, pari a ulteriori 10 

mila letti), secondo tassi di variazione nettamente superiori alle medie del Mezzogiorno 

(rispettivamente, +5,8% e +7,5%) e dell’intero contesto nazionale (+0,7% e +4,4%).  

La stagione 2007 consolida il trend espansivo segnando un’ulteriore evoluzione positiva 

della capacità ricettività complessiva (+2,4%) ed una crescita particolarmente sostenuta  in 

termini di numero di esercizi (+20,9%). Se sul fronte dei posti letto entrambe i comparti 

registrano un incremento sostanzialmente in linea con il dato generale, in termini di unità 

ricettive è soprattutto il segmento complementare ad alimentare la congiuntura regionale 

(Graf. 50). In questo caso i differenziali rispetto al 2006 si traducono in 453 esercizi e 

1.904 posti letto aggiuntivi: sono  soprattutto le province di Oristano e Cagliari, 

rispettivamente con 1.290 e 678 posti letto addizionali, a sostenere l’espansione regionale 

compensando le flessioni sperimentate da Olbia-Tempio e Nuoro. Dal canto suo il 

comparto alberghiero assorbe circa il 55% dei posti letto aggiuntivi, distribuiti in misura 

pressocchè equilibrata tra le province di Olbia-Tempio, Cagliari e Ogliastra, ciascuna con 

un differenziale superiore agi 600 posti letto rispetto all’anno precedente. 

Graf. 50 Tassi di variazione del numero di esercizi e posti letto per provincia e comparto ricettivo, 

2007-2006  
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 
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In termini di singole tipologie ricettive, gli incrementi nel numero di esercizi si giustificano 

alla luce della crescita esponenziale registrata dai Bed&Breakfast, che sommano alle 

precedenti 1.033 unità ulteriori 325 nuove attività, concentrando circa i due terzi delle 

nuove aperture realizzate nel ricettivo regionale; seguono nell’ordine gli agriturismo e gli 

alloggi in affitto, rispettivamente con 65 e 49 strutture. Sebbene meno rilevante in termini 

di esercizi, la capacità alberghiera viene trainata dall’espansione estremamente 

significativa dei 4 stelle i quali, con oltre 3 mila posti letto aggiuntivi, sommati 

all’espansione dei 5 stelle e 5 stelle lusso (350 nuovi posti letto) compensano le vistose 

perdite sperimentate dalle categorie inferiori ed il modesto, seppur indicativo, arretramento 

dei 3 stelle e delle residenze turistico-alberghiere (Graf. 51). 

Graf. 51 Tassi di variazione del numero di posti letto alberghieri per categoria, 2007-2006 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 

 

Gli indici di utilizzazione delle strutture alberghiere 

L'indice di utilizzazione misura la probabilità che ha il generico letto di una struttura di 

essere occupato da un cliente durante il periodo considerato. Il massimo teorico è 

ottenibile in vari modi: si può infatti, infatti, moltiplicare il numero dei letti per i giorni del 
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periodo (utilizzo lordo), oppure si potrebbe moltiplicare gli stessi per il numero di giornate 

di apertura dichiarate dal conduttore dell’esercizio (utilizzo netto). 

L’indice di utilizzazione lorda di una struttura alberghiera è il rapporto tra i risultati, in 

termini di presenze, effettivamente conseguiti da quella struttura in un determinato periodo 

e le sue potenzialità massime teoriche che si ottengono moltiplicando i letti per i giorni del 

periodo considerato (anno, mese)6. Nel recente passato la Regione si è caratterizzata per 

valori complessivamente modesti, sensibilmente al di sotto della media nazionale (quasi 

dieci punti di scarto) e inferiori allo stesso dato per il Mezzogiorno (Graf. 52). I differenziali 

si spiegano alla luce delle difficoltà mostrate nel corso dei periodi di bassa e media 

stagione, solo in parte compensati da un’occupazione più che proporzionale nel 

quadrimestre giugno-settembre. Dal canto suo, il dato per il 2007 consolida la fase di 

leggera ripresa inaugurata nel 2006 e riporta la Regione su un valore superiore al 24%, 

vale a dire i livelli registrati nel corso del 2000 e del 2002.  

Graf. 52 Andamento dell’indice di utilizzazione lorda delle strutture alberghiere regionali, 2000-

2006. Confronto con il dato nazionale e per il Mezzogiorno 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

                                                 
6 Indice di utilizzazione lorda = [presenze/(posti letto*giorni)]*100. 
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La verifica su base mensile, pur consolidando il ruolo predominante del periodo estivo, 

sottolinea il diffuso incremento sperimentato dalla Regione: la crescita più che 

proporzionale dei flussi turistici rispetto alla variazione dei posti letto ha condotto ad un 

innalzamento pressocchè generalizzato degli indici, sottendendo il buon grado di 

operatività delle strutture anche nei periodi di bassa stagione (Graf. 53). 

Graf. 53 Andamento dell’indice di utilizzazione lorda delle strutture alberghiere regionali su base 

mensile, 2006-2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 

 

L’andamento delle singole categorie alberghiere suggerisce come l’effetto combinato di un 

aumento estremamente elevato tanto in termini di pernottamenti che di relativi posti letto 

abbia lasciato pressocchè inalterato l’indice per i 4 e 5 stelle; le strutture di medio livello 

registrano al contrario un marcato innalzamento che va a più che compensare la flessione 

degli alberghi a 1 e 2 stelle. Sul fronte territoriale si rilevano i valori particolarmente elevati 

delle province di Nuoro e dell’Ogliastra, in quest’ultimo caso  in parziale arretramento visto 

l’incremento più che proporzionale registrato dalla capacità ricettiva (Graf. 54). 
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Graf. 54 Andamento dell’indice di utilizzazione lorda delle strutture alberghiere regionali per 

categoria e provincia, 2006-2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 

 

L’indice di utilizzazione netta è dato dal rapporto tra le presenze registrate negli esercizi 

e la disponibilità di letti espressa in termini di giornate – letto, dove la disponibilità prende 

in considerazione le giornate di effettiva apertura degli esercizi, al netto delle chiusure 

stagionali. Rispetto all’occupazione lorda delle strutture, l’andamento su base pluriennale 

evidenzia un contenimento dei differenziali che separano il comparto regionale dalle medie 

nazionali; contemporaneamente, la dinamica della Sardegna sperimenta una significativa 

battuta d’arresto nel 2005, in parte compensata dall’avvio di un nuovo sentiero di crescita 

nell’anno successivo (Graf 55).  
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Graf. 55 Andamento dell’indice di utilizzazione netta delle strutture alberghiere regionali, 2000-

2006. Confronto con il dato nazionale  
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Graf. 56 Andamento dell’indice di utilizzazione netta delle strutture alberghiere regionali su base 

mensile, 2006-2007 
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Fonte: elaborazioni su dati provvisori rilasciati dalle Amministrazioni Provinciali (2007) e su dati ISTAT 

(2006) 
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Il 2007 conferma tale recupero, condizionato da un andamento altalenante rispetto alle 

performance osservate nel corso della passata stagione: i maggiori incrementi si 

osservano nel periodo invernale ed in corrispondenza del mese di aprile, mentre, fatta 

eccezione per agosto, i mesi di punta e di spalla registrano un leggero affievolimento 

(Graf. 56). 
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Conclusioni  

La carente produzione di informazioni e di analisi interpretative relative al fenomeno 

turistico regionale ha suggerito l’avvio di un’azione di monitoraggio sull’andamento 

congiunturale della domanda e dell’offerta turistica a livello regionale. Le attività di 

raccolta, sistematizzazione ed analisi delle informazioni sono state sviluppate a partire 

dalle rilevazioni condotte dall’Istituto nazionale di statistica sul lato della domanda (con 

periodicità mensile) e  dell’offerta (con frequenza annuale).  

Considerati i mutamenti intervenuti nel contesto competitivo nazionale ed internazionale, i 

risultati preliminari per la stagione turistica regionale del 2007 consolidano le performance 

positive registrate nel corso del recente passato. Confermando le già confortanti 

indicazioni provenienti dalle rilevazioni congiunturali e dal movimento passeggeri presso i 

porti e gli aeroporti regionali, le anticipazioni fornite dalle indagini nazionali trovano, infatti, 

un riscontro nell’analisi dei dati sul movimento turistico e sul sistema ricettivo isolano.  

In linea con il trend espansivo rilevato a livello globale, la domanda turistica regionale 

sperimenta un vistoso aumento del flusso nazionale ed internazionale, tanto nel comparto 

alberghiero quanto nelle strutture complementari. Gli incrementi della componente 

straniera consolidano i recenti progressi compiuti sul fronte della diversificazione dei bacini 

di provenienza, sebbene una quota estremamente rilevante di turisti continui ad essere 

associata ad un ristretto numero di mercati emissori. Le indagini nazionali dimostrano da 

un lato come la Sardegna conservi un elevato grado di notorietà presso la clientela 

nazionale (soprattutto in riferimento alle vacanze di lunga durata), dall’altro come anche i 

turisti italiani stiano più in generale ri-orientando i propri comportamenti di consumo 

turistico tanto verso un maggior numero di viaggi di minore durata quanto nella direzione 

di una autoproduzione del pacchetto di vacanza. La possibilità di catturare nuove quote di 

clientela passa, dunque, attraverso la capacità di attrarre il crescente consumo di short 

breaks, operando sui segmenti di domanda e di offerta a maggior valore aggiunto.   

Sono soprattutto le strutture di elevata categoria ad alimentare l’evoluzione della domanda 

e dell’offerta regionale, cui vanno ad affiancarsi il progressivo deterioramento delle quote 
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di mercato per le categorie inferiori, la ripresa delle strutture all’aria aperta e la fase 

espansiva attraversata dagli alloggi in affitto e dalla ricettività alternativa.  

Il dato sulla permanenza media conferma un più ampio fenomeno internazionale di 

assottigliamento della durata del soggiorno. Il dato tende ad accentuarsi in ambito 

extralberghiero, interessando la totalità delle tipologie ricettive indagate, e si consolida in 

corrispondenza delle strutture alberghiere, confermando le difficoltà ravvisate negli ultimi 

anni soprattutto tra le srutture di medio-bassa categoria. 

La crescita generalizzata dei flussi ripropone, tuttavia, le principali criticità del sistema 

turistico regionale. La tendenziale concentrazione spaziale dei flussi e dell’offerta si 

consolida sotto un duplice aspetto. La distribuzione territoriale dei movimenti esprime la 

progressiva polarizzazione provinciale dei movimenti a fronte di un corrispondente 

fenomeno di specializzazione produttiva in ambito locale: le tre principali province 

consolidano il rispettivo primato su scala regionale, concentrando gran parte degli 

incrementi regionali e operando da fattore di traino per l’intero sistema turistico isolano. 

Contestualmente, si ravvisa un intenso processo di concentrazione di turisti e strutture 

nell’arco dei comuni costieri, esteso alla quasi totalità delle province ed efficacemente 

rappresentato dagli elevati indici di carico demografico e territoriale registrati lungo l’intero 

territorio regionale.  

L’analisi ripropone inoltre la tendenza ad una concentrazione stagionale del movimento, 

tipico di una destinazione essenzialmente votata ad un prodotto di tipo sole-mare e 

rivelatosi particolarmente accentuato nei contesti territoriali turisticamente più significativi 

della Regione. La concentrazione di domanda e offerta in un numero ristretto di territori si 

va a sommare, dunque, ad un consumo turistico prevalentemente concentrato in un 

numero esiguo di mensilità. Nonostante il possibile effetto decongestionante, il 

sottodimensionamento dei flussi e delle capacità registrati nelle aree interne impedisce 

loro di svolgere un effetto benefico sui tassi di stagionalità. Nonostante alcuni segnali 

confortanti, l’eccesiva concentrazione temporale del consumo e della offerta turistica si 

traduce in un adeguato tasso di occupazione delle strutture (alberghiere), costantemente 

posizionate su livelli sensibilmente inferiori alle medie allargate. 
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Sotto l’aspetto metodologico, le osservazioni condotte nella parte introduttiva 

suggeriscono una certa cautela nell’interpretare variazioni estremamente ampie come 

quelle individuate sul fronte della domanda regionale: gli incrementi nel numero di arrivi e 

di presenze sarebbero in parte giustificati da una più puntuale rilevazione dei movimenti 

presso le strutture ricettive oltre che da un giustificato incremento reale dei flussi. In 

questo senso, la più articolata azione di monitoraggio operata dalle province e la 

previsione in ambito istituzionale di opportuni meccanismi di “incentivazione” alla regolare 

comunicazione dei flussi rappresenterebbero i principali fattori di emersione di una quota 

rilevante di movimenti turistici che, nonostante le prescrizioni normative, restano (entro 

certi limiti) inespressi. Un dato che, alla luce della crescita esponenziale registrata dagli 

esercizi della ricettività alternativa e degli effetti distorsivi indotti dalla presenza di un 

diffuso sommerso statistico, acquista una rilevanza strategica in vista di una puntuale 

quantificazione dei flussi regionali.  
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