


Identità Turismo Ide
‘’La comunità locale  

protagonista dello 

sviluppo turistico del 

suo territorio’’  



• Il territorio. Unione Comuni Nora-Bithia: Villa San 

Pietro, Pula, Domus de Maria e Teulada 

• Forte ricchezza di attrattive naturalistiche, storico-culturali e 

archeologiche 
 

• Spiccata vocazione turistica del territorio 

Il territorio. Unione Comuni Nora-Bithia

Pietro, Pula, Domus de Maria e Teulada

San: Villa San

La Costa dei Fenici 



Perché associare i due termini 

IDENTITA’ e TURISMO? 

 



Turismo sostenibile 

       Sviluppo sostenibile 

Rispetta tutte le 

componenti del 

sistema 

territoriale 

Garantisce  

benefici  

economici  

nel lungo periodo 

Permette una 

distribuzione  

equa di costi e 

benefici 



• DUREVOLE 

• DIMENSIONATO E RISPETTOSO 

    DELL’AMBIENTE 

• INTEGRATO E DIVERSIFICATO 

• PIANIFICATO 

• ECONOMICAMENTE VITALE 

• PARTECIPATO 

• DUREVVVOLE

Caratteristiche 



“Riconosce la centralità della 

comunità locale  ospitante e il 

suo diritto ad essere protagonista 

nello sviluppo turistico sostenibile 

e socialmente responsabile del 

proprio territorio” 

“Riconosce la centralità della

Turismo responsabile 



Linee guida internazionali 
 

1987: Rapporto di Bruntland Salvaguardia bellezze naturalistiche 

1992: Conferenza di Rio  

           Agenda 21 
Piano sviluppo sostenibile 

1995: Conferenza di Lanzarote Carta del turismo sostenibile 

1999: Codice mondiale di 

           etica sul turismo 
Promozione turismo accessibile 



Ecolabel
Ø disciplinato dal Regolamento CE n.1980/2000 e, per i criteri di qualità              

ecologica , dalla Decisione 287/2003 

Ø  è un sistema di certificazione delle strutture ricettive 

                                               Criteri di assegnazione  

Ø  limitazione dei consumi idrici ed energetici 

Ø  controllo della produzione di rifiuti 

Ø  utilizzo di risorse rinnovabili e di sostanze non dannose per l’ambiente 

Ø  promozione della comunicazione e dell’educazione ambientale 

Ø  particolare attenzione viene rivolta anche all’offerta di cibi e prodotti locali 



Esempi di turismo sostenibile e responsabile 



Analisi della percezione nel territorio Analisi della pppppppercezione nel terrritorrrrrio

Situazione attuale 

Numerosità campione: 982 intervistati. 

Attività svolta: Somministrazione questionario;   

Obiettivo questionario: Conoscenza e percezione, da parte della popolazione 

locale e non,  del territorio denominato Costa dei Fenici e delle tematiche 

legate al  turismo sostenibile e responsabile; 

Provenienza del campione:  Villa San Pietro, Pula, Domus de Maria, 

Teulada, Cagliari e hinterland, Fiera Natale; 



 

 

Caratteristiche del campione 
   

    

      Sesso:                 414                           568 

 

 

       Fasce d’età: under 25, 25-40, 40-65, over 65 

 

      Fascia d’età prevalente: 25-40 anni 



Caratteristiche del campione 

Residenti 

   (621) 

Non residenti 

(105) 

Fiera Natale 

(256) 

 

 

Sesso 

M 44% 51,4% 34% 

F 56% 48,6% 66% 

Fascia d’età 

prevalente 

(anni) 

25-40 
25-40 

U25 
25-40 



Ha mai sentito parlare del territorio denominato ‘Costa dei Fenici’? 

       Residenti   Non residenti Fiera Natale 

SI

30% 

NO 

70% 

SI 

23% 

NO 

77% 

SI  

15% 

NO 

85% 

Nomenclatura assai recente e quindi poco conosciuta 



   Il territorio della Costa dei Fenici è composto dai Comuni di Villa San Pietro,      

Pula, Domus de Maria e Teulada. Quali di questi comuni ha visitato? 

       Residenti Non residenti Fiera Natale

84% 

93% 

86% 

81% 
40% 

93% 

43% 

58% 

93% 
86% 

62% 63% 



73% 

88% 

65% 

54% 

 

Villa

San

Pietro

Pula Domus

de

Maria

Teulada

17% 

71% 

21% 
27% 

 

Villa

San

Pietro

Pula Domus

de

Maria

Teulada

Quali comuni ha visitato nell’ultimo anno? 

Residenti Non residenti 



Per quale motivo ha visitato i Comuni della Costa dei Fenici? 

491 

371 

122 

366 

0 100 200 300 400 500 600

Mare

Sagre ed eventi

Musei e monumenti

Natura

87 

34 

16 

25 

0 100

211 

214 

52 

95 

0 100 200 300

                       Attrattiva mare motivo principale di interesse 

Musei e monumenti poco apprezzati           Scarsa valorizzazione e accessibilità 

Residenti Non residenti Fiera Natale 



Sa cosa si intende con il termine ‘turismo sostenibile e responsabile’?  

Residenti Non residenti Fiera Natale 

SI 

46% 
NO

54% 

SI 

35% 

NO 

65% 

SI 

46% 
NO 

54% 

Non si conosce il termine               Poca sensibilità al tema 



Oggi la scelta della destinazione turistica è legata ai temi della sostenibilità? 

Residenti Non residenti Fiera Natale 

SI 

27% 

NO 

73% 

SI 

12% 

NO 

88% 

SI 

22% 

NO 

78% 

Le politiche responsabili e sostenibili non incidono  

nella scelta della meta turistica 

Tema sottovalutato, si considerano altri aspetti di una vacanza 



 

 

 In questi settori acquista prevalentemente prodotti locali? 

Residenti Non residenti Fiera Natale 

543 

54 

255 

0 200 400 600

Alimentari

Bellezza e cosmesi

Artigianato artistico

96 

10 

43 

0 100 200

228 

41 

127 

0 500

Bellezza e cosmesi poco acquistati        

produzione limitata e poca conoscenza degli stessi 



 
Per quale motivo non acquista i prodotti non selezionati nella precedente 

domanda? 

 Residenti Non residenti Fiera Natale 

116 

44 

117 

237 

275 

0 100 200 300

Prezzo alto

Non mi fido della

qualità

Scarsa reperibilità sul

mercato

Non ne conosco

Non acquisto questa

tipologia di prodotti

20 

11 

19 

40 

29 

0 50

50 

23 

33 

62 

218 

0 200 400

Motivi principali: scarso interesse e non conoscenza         Scarsa pubblicità nel mercato 

Qualità considerata buona 



Quanto sono a suo parere importanti i seguenti fattori  nella scelta di una 

destinazione turistica? 

       Residenti  Non residenti 

8,99 

7,99 

8,48 

7,65 

8,16 

8,18 

8,16 

7,37 

7,33 

Bellezza delle spiagge

Presenza di servizi in spiaggia

Bellezze paesaggistiche (non

legate al mare)

Presenza di aree verdi attrezzate

per la sosta

Politiche di salvaguardia

dell'ambiente

Presenza di beni culturali

accessibili

Presenza di peculiarità

enogastronomiche

Presenza di produzioni artigianali

di pregio

Presenza di servizi accessori

9,33 

8,57 

8,61 

8,00 

8,47 

8,35 

8,66 

8,23 

7,90

Si privilegia l’aspetto naturale e culturale rispetto ad altri servizi complementari 



In un’ottica di sostenibilità turistica, quali sono a suo parere i principali punti di 

debolezza dell’area denominata ‘Costa dei Fenici’? 

7,15 

7,24 

7,09 

7,44 

7,34 

7,67 

7,52 

8,43 

Presenza di insediamenti industriali

Scarsi collegamenti con

porti/aeroporti

Scarsa presenza di presidi medici

Scarsa presenza di aree verdi

attrezzate

Scarsa presenza di servizi ricreativi

Scarsa integrazione tra gli operatori

pubblici e privati del settore turistico

Scarsa integrazione tra operatori

privati

Rapporto qualità/prezzo

7,69 

7,74 

7,33 

7,61 

7,77 

8,35 

8,41 

9,12 

Residenti Non residenti 

                    Criticità maggiormente marcata: Rapporto qualità prezzo 

Presenza di insediamenti industriali punto di debolezza poco marcato 



In una scala da 1 a 10, indichi quanto sono a suo parere efficaci queste 

strategie per lo sviluppo del turismo sostenibile 

9,39 

8,94 

8,74 

9,03 

9,19 

8,56 

8,95 

9,00 

Valorizzazione del patrimonio ambientale

Valorizzazione della ristorazione tipica

Valorizzazione dell'artigianato artistico

Valorizzazione dei beni

culturali/monumenti

Sensibilizzare la popolazione residente ad

una maggiore conoscenza del territorio

Creazione di percorsi per il turismo

scolastico

Creazione di servizi legati al turismo

sportivo

Creazione di servizi legati al

benessere/relax

9,24 

8,51 

7,86 

8,79 

8,67 

8,02 

8,04 

7,91 

Sensibilizzare la popolazione residente ad un una maggiore conoscenza del territorio       

Esigenza particolarmente sentita 

Residenti Non residenti 



v Rafforzare l’ identità locale 

v Destagionalizzazione dei flussi 

turistici 

v Aumento degli introiti economici 

v Garantire la piena accessibilità 

v Creazione di una rete relazionale 

tra gli operatori locali 

v Realizzazione di un sistema 

informativo 

v Attuazione di strategie di 

marketing  non convenzionale 





Costa dei Fenici Sarrabus
Provincia di

Cagliari

Arrivi 2010 97.040 196.728 564.979

Arrrivi 2011 89.857 157.950 487.210

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

-7,40% 

-19,71% 

-13,76% 



Costa dei Fenici Sarrabus
Provincia di

Cagliari

Presenze 2010 602.088 1.356.615 2.708.368

Presenze 2011 524.276 1.138.334 2.322.933

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

-12,92% 

-16,09% 

-14,23% 
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Costa dei Fenici Sarrabus Provincia



17,18% 

34,82% 

48,00%

2010 

Costa dei Fenici Sarrabus Resto della Provincia

18,44% 

32,41% 

49,51% 

2011 2010 2012012011



22,23% 

50,09% 

27,63% 

2010 

Costa dei Fenici Sarrabus Resto della Provincia

22,57% 

49,00% 

28,43% 

2011 2010 2012011



65,03% 

8,38% 

3,64% 

3,62% 

3,22% 

16,11% 

Provincia di Cagliari 

Italia Germania Regno Unito Svizzera e Liechtenstein Russia Altro

51,69% 

8,36% 

10,87% 

4,92% 

7,62% 

16,53% 

Costa dei Fenici Provincia di Cagliari Costa dei FenFenici



8,25% 

28,38% 

7,02% 

10,49% 

13,67% 

32,20% 

Provincia di Cagliari  

Piemonte Lombardia Emilia Romagna Lazio Sardegna Altro

8,42% 

28,33% 

7,66% 

11,18% 

13,34% 

31,07% 

Costa dei Fenici Provincia di Cagliari Costa dei Fenicnici



45,78% 
54,22% 

Pula 

ITALIA ESTERO

70,11% 

29,89% 

Teulada PulaPula TeuladaTeulada

65,03% 

34,97% 

Provincia di Cagliari 



 

I dati dimostrano un calo dei flussi turistici a livello 

provinciale e, sebbene il nostro territorio si distingua con un 

risultato migliore della media,  sono significativi in quanto ci 

rendiamo conto che la destinazione Sardegna ha 

problematiche che vanno al di là della destagionalizzazione. 

Per questo motivo sono necessarie azioni di promozione, 

valorizzazione e conversione di prodotto sistemiche che 

rendano la destinazione stessa maggiormente competitiva 

nei confronti di un mercato sempre più concorrenziale.   



Il patrimonio storico, culturale e naturalistico 

della Costa dei Fenici: caratteristiche e fruibilità 



I tesori della Costa dei Fenici 

    Elementi fondamentali del nostro patrimonio 

Sagre e

eventi
Nuraghi

Ville e

Case

storiche

Chiese Musei Spiagge

Natura

(aree

naturali

stiche)

Siti

archeolo

gici

Torri

. 33 5 8 16 2 38 27 3 9



5 

2 
2 

2 

Villa San Pietro • Superficie: 

       39,61 kmq 

 

• Testimonianze storiche: 

        nuragico 

        XIII sec.  

 

• Eventi presenti :     
 febbraio- maggio 
 giugno- luglio 



18 

3 

16 

9 

7 

Pula • Superficie: 
    138,79 kmq 

 
• Testimonianze Storiche: 
       nuragico 
       punico/romano  
       medioevo 
       pisano 
       arborense 
       spagnolo 
       arabo  
  
• Eventi presenti: 
    da gennaio a               
    novembre 
  



 

 

 

4 

2

9 

5 

3 

Domus de Maria • Superficie: 
     96,78   kmq 

 
 

• Testimonianze Storiche: 
       nuragico 
       fenicio-punico 

 
 
• Eventi importanti: 
    da maggio ad    
    ottobre 
  



9 

20 

13 

10 

4 

Teulada • Superficie: 
245,59kmq

 
• Testimonianze Storiche: 
         nuragico 
         punico 
         bizantino 
         dominazione spagnola 
 
• Eventi importanti: 
      da febbraio ad      
      ottobre 



31% 

36% 

33% 

Patrimonio storico 

fruibile non fruibile parzialmente  fruibile

31% 

44% 

25% 

Patrimonio naturalistico 

fruibile non fruibile parzialmente fruibile



49% 

9% 
15% 

27% 

Eventi 

religiosi sportivi enogastronomici culturali



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Fonti fotografiche: www.lagunadinora.it  e www.crimm.org 

 

Con la costruzione dell’argine nel  1957 si è formata  la laguna di Nora. Dal 1985  

dopo la concessione al centro lagunare di Nora la laguna ha iniziato il suo 

processo di valorizzazione. Nel Parco Lagunare è possibile immergersi, con una 

guida, nei suoi bassi fondali, addentrarsi con la canoa nelle insenature, gli isolotti 

e la foce del fiume e visitare l’aquarium con le specie marine più rappresentative 

dell’ecosistema mediterraneo. Nella stessa struttura sorge il Centro di recupero 

per l’accoglienza e la riabilitazione  di esemplari come delfini e tartarughe. 
 

 



Elementi che rendono un patrimonio 

 NON fruibile 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

§ Discordanza tra promozione 

       e fruibilità dei luoghi 

 

§ Abbandono e degrado 

ambientale 

 

§ Mancanza di segnaletica 

 

§ Mancanza di guide 

turistiche 

 

§ Scarsa accessibilità 

 

§ Assenza materiale 

promozionale 

 



 
I dati confermano la vocazione turistica balneare del territorio 

nonostante ci siano altri elementi identitari  (testimonianze 

storiche) ed elementi di patrimonio ambientale di notevole 

interesse. Ma altresì è evidente la loro scarsa fruibilità e di 

conseguenza il non utilizzo. 

Si auspica quindi una maggiore attenzione attraverso la 

valorizzazione e la promozione di tale patrimonio e che si possa 

migliorare lo sviluppo del territorio attraverso un turismo 

sostenibile e responsabile. 



LE NUOVE  TECNOLOGIE          

A SUPPORTO DELLO OOOOOO  

SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILELE 



Per far conoscere e rendere realmente fruibile un  territorio, si 

possono utilizzare strumenti che permettano la condivisione 

tramite il web di informazioni a carattere naturalistico-

ambientale, storico-culturale, enogastronomico e ricettivo. 



Il settore turistico si dimostra uno 

dei più operosi nell’assorbire le 

innovazioni proposte dal web. 

Secondo un’indagine condotta da 

Netcomm (Consorzio del 

Commercio Elettronico Italiano) il 

turismo e le vacanze rappresentano il 

50% dell’e-commerce e l’88% di 

coloro che sono abituati ad 

acquistare on-line e sono stati in 

vacanza quest’estate, hanno usato 

internet per organizzare le vacanze.

 

42% 

28% 

18% 

12% 

Sì, per

acquistare una

vacanza (online)

Sì, solo per

raccogliere

informazioni

Sì, per

prenotare una

vacanza (saldo

in agenzia o sul

posto)

No, non l’ho 

usato 

88% 



PRINCIPALI FONTI DI 

 INFORMAZIONE TURISTICA 
 

ü SITI WEB 

 

ü BLOG 

 

ü FORUM 

 

ü SOCIAL NETWORK 

 

 



QR CODE

Permette di comunicare in modo rapido  

e veloce fornendo contenuti:

• Semplici 

• Comprensibili 

• Costantemente aggiornati 

• Facilmente visibili sul display del cellulare 

 

Abbreviazione dell’inglese quick response (risposta rapida) in virtù 

del fatto che il codice fu sviluppato per permettere una rapida 

decodifica del suo contenuto. 



COME LA RETE HA CAMBIATO IL TURISMO 

                                Effetti 
 

ü Flessibilità, personalizzazione, rapidità organizzativa 

 

ü Aumento della potenzialità del passaparola 

 

ü Incremento di consapevolezza del viaggiatore 

 

ü Competizione sui prezzi (confrontabilità) 
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      GEO TRAVEL SYSTEM 

 



    Cosa ci permette di fare GeoTravelSystem? 

  

 

 

ü Pianificare una guida, un pacchetto turistico tematico, un 

percorso naturalistico, un’escursione o un’intera vacanza, 

scegliendo i punti di interesse predefiniti 

ü Utilizzare le mappe e gli itinerari tematici suggeriti dagli 

operatori locali, dagli Hotel e villaggi o dalle società di 

servizi turistici 

ü Consultare e creare i punti di interesse per costruire una 

vacanza “ad personam” 

ü Scaricare le guide sui dispositivi mobili 

ü Noleggiare i dispositivi presso i punti di informazione 

My Travel Guide 

un 



 

 

TRAVEL GUIDE 



Cos’è My Travel Guide? 

 

 

 

Dalla Piattaforma 

Geo Travel System 

si sviluppa 

l'applicazione 

My Travel Guide 

che consente di 

creare e rende 

fruibili in mobilità 

le mappe e gli 

itinerari interattivi 

rivolgendosi a 

diversi target. 
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                        TARGET 
 

ü TURISTI 
 
ü OPERATORI DEL COMPARTO RICETTIVO 
 
ü ENTI PUBBLICI  
 
ü ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, COMMERCIANTI 
 
ü FORNITORI DI SERVIZI 
 

ü SOCIETA’ E COOPERATIVE CHE OPERANO NEL TURISMO 
ATTIVO AMBIENTALE 
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IL TOTEM MULTIMEDIALE 
Uno degli strumenti realizzati grazie a questo 
corso è un geo portale, accessibile sia da 
Internet che mediante totem multimediali, 
posizionati in dei punti strategici all’interno 
dei paesi facenti parte delle Costa dei Fenici, 
sul quale vengono riportati i punti di interesse 
(enogastronomia, artigianato, natura e 
ambiente, storia e cultura), che possono essere 
utilizzati dai viaggiatori come ulteriore mezzo 
di conoscenza del territorio. 
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Com’è fatto? 
 

üTouchscreen 

üStampante integrata 

üTramite il riconoscimento di una carta nel lettore 
di barcode del totem, i turisti potranno accedere ai 
servizi e alle informazioni del territorio, 
programmare itinerari e stampare le mappe tramite 
la stampante integrata nella torretta 
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Come funziona? 

Potrà essere messo a disposizione dei turisti che 
visitano la Costa dei Fenici per: 

üaccedere ai servizi e alle informazioni del territorio; 

üprogrammare itinerari (trekking, biking etc); 

üottenere le mappe cartacee tramite la stampante 
integrata nella torretta. 
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Considerazioni Conclusive 
 
ü  Al giorno d’oggi le innovazioni hanno un’importanza sempre 

crescente soprattutto per quanto riguarda il soddisfacimento dei 
bisogni espressi dai turisti; 

ü  Internet, oltre ad aver assunto importanza dal lato dell’offerta e 
quindi col ruolo di far conoscere le destinazioni turistiche, sta 
assumendo importanza anche dal lato dell’accessibilità diretta del 
consumatore/turista che esprime l’esigenza sempre maggiore di essere 
autonomo; 

ü Grazie all’avvento degli smartphone è sempre più facile accedere al 
web in mobilità e di conseguenza usufruire in tempo reale di servizi 
informativi, tra i quali quelli di booking e sharing. 
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Grazie per l’attenzione… 
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