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Per la prima volta FAITA FederCamping Sardegna si racconta e si presenta ai 
cittadini, alla stampa e ai più importanti interlocutori del settore. Il comparto del 
turismo all’aria aperta è, infatti, una realtà particolarmente impattante sull’econo-
mia della nostra isola sia da un punto di vista economico che da un punto di vista 
sociale. 

Questo primo Rapporto, a paternità FAITA FederCamping Sardegna, mostra una 
fotografia del nostro comparto molto interessante: il documento è stato redatto 
con il coinvolgimento e la partecipazione dei nostri Associati che ringrazio senti-
tamente. Abbiamo fornito loro un questionario dedicato che è stato compilato con 
tutti i dati e le informazioni richieste. 

Come FAITA FederCamping Sardegna, associamo ben 46 strutture ricettive sulle 
circa 70 presenti sul territorio regionale, rappresentiamo più del 20% dei posti letto 
e l’89% dei nostri dipendenti, impiegati nei campeggi e nei villaggi, è sardo.

Le nostre strutture generano un fatturato di circa 60 milioni di euro (di cui la metà 
per terzi fornitori sardi) e con le nostre attività creiamo un indotto indiretto di ulte-
riori 50 milioni di euro, senza considerare i costi dei trasporti da e per la Sardegna.
 
Oggi per tutti gli operatori del settore è importante fare gioco di squadra e lavorare 
insieme per creare nuove opportunità e per attrarre nuovi turisti più esigenti. 

La nostra isola, per la bellezza del suo mare, la ricchezza degli ambenti naturali, 
la bontà dei prodotti enogastronomici e l’enorme patrimonio di tradizioni, uniche 
nel Mediterraneo, deve giocare da protagonista questa partita.

Tutti noi operatori dobbiamo migliorare la qualità della nostra offerta, offrire strut-
ture più efficienti ma sempre nel rispetto dell’ambiente, che è la materia prima del 
nostro comparto turistico. 

Alle istituzioni chiediamo di coinvolgere tutti gli interlocutori nelle prossime scelte 
vitali per il settore turistico e per l’intera Regione. 

Chiediamo poi di confrontarci per collaborare a migliorare, da un parte l’offerta 
di trasporti, prezzi più convenienti sia nei mesi estivi che in quelli di spalla (fuori 
stagione balneare), dall’altra per allungare la stagione turistica. 

Insieme e con una strategia unica e condivisa possiamo farcela.

Giuseppe Vacca
Presidente FAITA FederCamping Sardegna
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1. Lo scenario generale

Ripercorrendo le dinamiche recenti del turismo internazionale ed italiano, è utile ricordare il contesto in cui 
questo lavoro si colloca.
 
In primo luogo, ci troviamo in un coinvolgimento globale di crescita ininterrotta, che ha visto solo nel 
2001-2002 (attentato alle Torri Gemelle) e nel 2008 (crisi economico-finanziaria) alcuni brevi momenti 
d’interruzione in una curva di domanda turistica internazionale che continua a mostrarsi molto dinamica.

Per quanto riguarda l’Unione Europea nel suo insieme, questi eventi (in qualche modo “lontani”) non hanno 
inciso particolarmente sui mercati di Nord e Centro, mentre hanno fortemente depresso la domanda rivolta 
ad alcuni Paesi del Sud, tra cui l’Italia.

Nel nostro Paese sono diminuiti i viaggi di lavoro e le vacanze brevi (1-3 notti), che dal 2008 al 2013 
avevano sopravanzato quelle lunghe (1-4 notti).
 
Questa valutazione appare importante soprattutto se si considera il turismo all’aria aperta in Sardegna, 
che tradizionalmente è visto come un’opportunità di “vacanze lunghe”, sia per l’investimento in termini 
di tempo, che per quello relativo alla distanza geografica, soprattutto se si pensa a mezzi “lenti” come 
Camper e Caravan.

Le micro-vacanze dei turisti italiani (per la maggior parte provenienti da Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana ecc.) e stranieri (Baviera, Francia Occidentale e Meridionale), se effettuate con mezzi 
lenti, tendono a privilegiare territori più facilmente raggiungibili.

Al contrario le vacanze medio-lunghe non hanno subito, negli anni della crisi, contraccolpi rilevanti; hanno 
mostrato un diverso orientamento alla ricerca di nuove sollecitazioni e convenienze.
Dal 2015 le vacanze degli italiani nel loro complesso hanno ripreso forza ed appaiono adesso in netta 
ripresa (intorno a 60 milioni nel 2017), mantenendo un certo equilibrio tra le micro-vacanze e le vacanze 
tradizionali. 
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2. Le scelte dei turisti 

Non è sempre facile, anche per la mancanza di una specifica attenzione nella formulazione delle statistiche 
ufficiali, ricostruire una tendenza delle scelte dei turisti italiani e internazionali.

Può essere utile al riguardo analizzare un dato disponibile: quello relativo al mezzo di trasporto, che si 
mostra negli ultimi anni costante (intorno al 2,4%) per la modalità “Camper e Caravan”, il che vuol dire 
circa 1.440.000 vacanze trascorse con questi mezzi.

Diversi ma comunque interessanti, sono i dati relativi agli arrivi e alle presenze registrati negli esercizi 
ricettivi italiani definiti come “Campeggi e villaggi turistici”:

• a fine 2016 (ultimo dato disponibile) si contano 64 milioni di presenze e 9,6 milioni di arrivi, con una 
permanenza media di circa una settimana (6,6 notti); 

• questi valori sono in netta crescita rispetto al punto di minima verificatosi nel 2014, ma ancora non hanno 
recuperato quelli degli anni pre-crisi;

• la componente nazionale e quella straniera si equivalgono, mentre nel recente passato gli Italiani erano 
molti di più; 

• in particolare tra gli Italiani si contano 32 milioni di presenze e 4,7 milioni di arrivi (con una permanenza 
media di 6,8 notti);

• gli stranieri invece hanno periodi di “sosta” lievemente più brevi (6,4 notti: meno villeggiatura, più tappe);
• a livello mondiale la vacanza all’aria aperta non ha una sua specifica identità nell’ambito delle scelte: 

l’indagine Expedia Media Solutions 2017 mostra però l’importanza delle attività che si svolgono durante 
l’esperienza della vacanza all’aria aperta.
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Tabella 1 - Flussi turistici e provenienza (dati 2016-SIRED)

Tabella 2 - Arrivi e tipologie di strutture (dati 2016 SIRED)

Provenienza
Arrivi 

2016

Presenze

2016

Perm

2016

Arrivi

2015

Presenze  

2015

Perm

2015

Var%

Arr.

Var%

Pres.

Italiani 1.555.351 7.064.251 4,54 1.401.196 6.556.504 4,68 +11,00 +7,74

Stranieri 1.326.977 6.436.440 4,85 1.209.071 5.840.350 4,83 +9,75 10,21

Totale 2.882.328 13.500.691 4,68 2.610.267 12.396.854 4,75 10,42 8,90

Strutture Arrivi Presen. Perm
Italiani

Arrivi

Italiani 

Presen.
Perm

Stranieri

Arrivi

Stranieri

Presen.
Perm

Alberghiero

Totale 2.182.280 9.863.002 4,63 1.176.234 5.056.118 4,30 952.064 4.806.884 5,05

Alberghi

Totale 1.879.766 8.209.405 4,37 1.042.533 4.188.990 4,02 837.233 4.020.415 4,80

Extra
Alberghiero

Totale 678.021 3.442.926 5,08 335.527 1.893.380 5,64 342.494 1.549.546 4,52

Campeggi

Totale 427.412 2.215.706 5,18 205.397 1.219.812 5,94 222.015 995.894 4.49

Altri(B&B)

Totale 76.027 194.763 2,56 43.590 114.753 2,63 32.437 80.010 2,47

Aumentano gli arrivi e le presenze. Gli stranieri restano un po’ di più. Tra gli italiani, dopo i sardi, ci sono 
lombardi e laziali. Tra gli stranieri troviamo al primo posto i tedeschi, al secondo posto i francesi e terzi gli 
svizzeri. Gli arrivi per lo più sono concentrati tra giugno e settembre.

3. I flussi turistici in Sardegna

Da notare che gli stranieri preferiscono alberghi e camping e restano qualche giorno in più degli italiani. Gli 
amanti dei camping rappresentano circa il 20% dei turisti che frequentano la Sardegna.
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4. La parola alle imprese

FAITA-FederCamping Sardegna ha inviato a tutte le proprie associate un questionario articolato nei primi 
mesi del 2018. 

30 di questi sono ritornati debitamente compilati ed è su questa base che si sviluppano, qui di seguito, 
alcune considerazioni in parte prevedibili, in parte del tutto innovative. 

4.1 L’offerta sarda del turismo all’aria aperta

Secondo le statistiche e la documentazione ufficiale, la Sardegna ha 70 strutture ricettive riconducibili al 
“turismo all’aria aperta”  di cui 46 associati a FAITA-FederCamping Sardegna. Tra questi le offerte più 
diffuse risultano essere:

• il bar (98%), il ristorante (91%), la pizzeria e ad ex aequo il market (87%)
• poi i bungalow (78%), i servizi per camper (70%), l’accoglienza/tolleranza per animali domestici (67%)
• a seguire tutti gli altri possibili servizi classificati, che peraltro si possono meglio dettagliare nell’analisi 

dell’indagine diretta svolta nel 2018.

4.2 Le strutture

Come emerge dal grafico 1, il 60% delle strutture è di proprietà, il 26% in affitto, il 7% ad altro titolo 
(gestione comunale, affitto ramo d’impresa), il restante 7% non disponibile.

Grafico 1 - Titolo di godimento

Proprietà Locazione Altro (specificare) ND

26%

7% 7%

60%
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Grafico 2 - Tipologia struttura ricettiva

Categoria** Categoria*** Categoria**** ND

7%
16%

20%

57%

La capacità ricettiva media è di 692 persone. La più importante caratterizzazione dei campeggi e dei 
villaggi turistici sardi è quella dell’affitto di piazzole per tende, camper e caravan: 179 in media.

Come si evince dal grafico 2, le strutture sono prevalentemente a 3 stelle. È presente anche una percentuale 
rilevante di strutture a 4 stelle (20%) e 2 stelle (7%).
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Le certificazioni ambientali sono ancora poco diffuse: solo 1 Ecolabel, 1 Legambiente Turismo, ma in due 
casi si citano qualifiche esterne all’impresa (Parco, Bandiera Blu).

Tra le attività particolari proposte spiccano le escursioni naturalistiche (70%), quelle archeologiche (63%) 
ed enogastronomiche (48%), come rappresentato nel grafico 3. 

Tra le strutture per la sosta offerte, si evidenzia un’alta percentuale di rastrelliere per biciclette (60%) così 
come per le aree attrezzate per i camper (53%). Il 77%, poi, offre ai propri ospiti il servizio di noleggio bici.
Molti campeggi (13) mettono a disposizione la spiaggia, con una media di 14.400 metri quadri, altri 13 ne 
hanno una in concessione, per un’estensione media di 880 mq.

Quasi tutti però (90%) offrono ristorazione, in forma tradizionale e/o di pizzeria, con una media di 138 
coperti. Il che vuol dire una capacità del 20% delle persone ospitate in punta massima, con tutto ciò che 
ne consegue in termini di self-catering e di ristorazione sul territorio.

19 strutture hanno almeno una piscina per adulti, 15 per bambini ed una anche per cani (di 50 mq). L’80% 
offre animazione per gli adulti, il 50% anche per bambini.

7 propongono massaggi, 2 saune, altre 5 diversi trattamenti ed opportunità per il benessere degli ospiti. 
Ovunque c’è almeno un bar, quasi sempre un market e un parco giochi (29 su 30). In 12 casi non vi sono 
barriere architettoniche, in 3 è presente una sala congressi (in media da 120 posti). Volley, tennis, calcio 
e basket sono le opportunità sportive più frequentemente proposte.

Grafico 3 - Escursioni

Naturalistiche Archeologiche Enogastronomiche Altro

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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4.3 Gli ospiti

Le famiglie con bambini sono il target principale (66%), seguite dalle coppie (23%), dai gruppi e dai single. 
I diversamente abili sono presenti con una quota dell’1%.

Grafico 4 - Dettaglio individuale

Singoli Coppie Famiglie con bambini Disabili Gruppi

23%

4%
6%

66%

1%

Il prodotto turistico quasi plebiscitario è il balneare (80%), seguito dal naturalistico e dall’escursionismo.

Grafico 5 - Domanda tipologie di turismo

Balneare Naturalistico Arte e Tradizioni Enogastronomia Escursionismo Etc.

80%

8%
4%

2%

5%

1%



11

Grafico 6 - Acquisizione turisti

Autonoma Agenzia Tour Operator Rete Sistemi Locali Internet

Network (anche regionale)

54%

3%

35%

1%
1%

6%

Per quanto riguarda le modalità di prenotazione prevalgono nettamente il canale diretto (54%) e, ovviamente 
il booking attraverso internet (35%). L’intermediazione tradizionale (agenzie e tour operator) ha un ruolo 
molto contenuto (7%). 
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Gli stranieri rappresentano il 37% degli ospiti, soprattutto centro europei (22%), e poi del nord e del sud 
del continente, ed infine i Russi (1%). Tra gli Italiani spicca il Nord Ovest (22%), il Nord Est, la Sardegna 
(13%).

Tabella 3 - Paesi di provenienza

Provenienenza turisti (%) %

 Russia e Paesi Est 1

 Nord Europa 8

 Centro Europa 22

 Sud Europa 6

 Italia

 Nord Ovest 22

 Nord Est 15

 Centro 9

 Sud e Sicilia 4

 Sardegna 13

Totale 100% 100
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I mezzi di trasporto sono l’auto (59%) e il Camper (25%), la moto (6%). Ancora agli albori il cicloturismo ed 
il fly&drive, come riportato nel grafico 7.

Come mostra il grafico 8, coerentemente le preferenze dei turisti vanno alle piazzole (51%) con in evidenza 
quelle per camper (24%) seguite dalla tenda (16%). Importanti, ma l’offerta è ancora modesta, i dati relativi 
alle casette mobili (29%), ai bungalow (18%) e alle lodge tent (2%).

Grafico 7 - Mezzi di trasporto 

Grafico 8 - Preferenza posto letto

Auto privata

Mezzi pubblici Etc.

Motocicletta Bici A piedi Camper Aereo + Pulman

59%

6%

2%
1%

25%

4% 1%
2%

Tenda Roulotte Camper Bungalow Lodge Tend Casette Mobili

2%

16%

11%

24%18%

29%
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4.4 Dipendenti e servizi

Nei campeggi e villaggi sardi intervistati, lavorano 779 persone, in media 26 per ogni struttura per un 
totale di 1.200 lavoratori, nelle strutture associate FAITA e di circa 1.900 per l’intero comparto. L’89% dei 
dipendenti è sardo. 

Il tempo determinato (stagionale) è ancora la modalità più diffusa, con l’85%. Il 36% dei lavoratori hanno 
competenze linguistiche. I lavoratori in stage sono ancora relativamente pochi (in media 1 per struttura).

Le relazioni con il territorio sono molto importanti e variegate: in particolare servizi di trasporto pubblico 
locale e informazioni turistiche (27 casi). Seguono vendita di prodotti tipici, ristoranti tipici, bancomat, carte 
di credito e bike corner. Più del 90% del personale è multilingue.

Grafico 9 - Servizi offerti

Trasporto
Pubblico
Locale

Vendita
Prodotti
Tipici

Ristorante
Tipico

Bancomat Carte
di Credito

Personale
Multilingue

Bike
Corner

Informazioni
Turistiche

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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Si promuovono eventi della tradizione, aree naturali, siti archeologici, degustazione di prodotti tipici, eventi 
culturali e artistici, accordi con produttori locali.

Grafico 10 - Promozione del territorio

Eventi
Tradizionali

Siti Archelogici Eventi Culturali
e Artistici

Degustazione
Prodotti Tipici 

Accordi
Produttori

Locali

Aree Naturali

80%

70%

60%

50%

40%

30%

10%

20%

0%
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4.5 Aspetti ambientali

Il 70% si impegna per la conservazione dell’ambiente che è la principale risorsa. 

In particolare tutte le strutture FAITA effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti (100%) e quasi tutti la 
comunicano anche in lingue straniere. Il 43% utilizza il solare termico per la produzione di acqua calda. 

Quasi il 25% ha installato pannelli fotovoltaici. Il 73% ha attivato misure di riduzione dei consumi idrici. 
Molto diffuse anche la piantumazione di specie autoctone, l’illuminazione energy-saving e a basso 
consumo. Il 47% vende prodotti biologici per lo più locali. L’87% delle strutture accetta animali domestici. Il 
70% è impegnato a conservare gli ambienti naturali contigui e il 57% pulisce anche gli arenili di prossimità 
pubblici.

Tabella 4 - Scelte per l’ecosostenibilità

Pannelli Fotovoltaici 23%

 Solare Termico per acqua calda  43%

 Infissi ad Alta Efficienza Energetica  27%

 Illuminazione Aree Comuni a Basso Consumo  70%

 Acquisto EE da Fonti Rinnovabili  20%

 Riduzione Consumi Idrici  73%

 Recupero Acque Piovane  10%

 Corretta Gestione della Piscina  53%

 Depuratore interno  43%

 Utilizzo Acqua Depurata per Innaffiare  47%

 Minori Lavaggi e Riutilizzo Asciugamani  7%

 Riduzione Rifiuti Ristorazione  40%

 Riduzione Contenitori Usa e Getta  43%

 Utilizzo Contenitori Riutilizzabili  37%

 Raccolta Differenziata dei Rifiuti  100%

 Compostaggio in loco  3%

 Informazioni Multilingue su Gestione Rifiuti  90%

 Divieto di Fumo nelle Aree Comuni  50%

 Promuovere Mobilità Sostenibile  33%

 Materiali Edili Sostenibili  23%

 Interventi di Piantumazioni di specie autoctone  73%

 Vendita Prodotti Biologici  47%

 Accettazione Animali Domestici  83%
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5. Il valore economico

Gli esercizi intervistati lavorano 5,5 mesi l’anno in media (164 giorni), ma due hanno apertura annuale.

I prezzi praticati anche in alta stagione sono “popolari” soprattutto per le piazzole: 38 € per la tenda 
(2persone + auto), la roulotte (40 €), il camper (41 €).

Lodge tent (113 €), bungalow (132 €) e soprattutto casette mobili (152 €) sono ovviamente più cari, 
ma offrono la comodità di non doversi portare dietro attrezzature o mezzi particolari. Questi prezzi sono 
riferibili all’alta stagione mentre in quella più bassa i prezzi scendono mediamente del 40%.

Le strutture analizzate fatturano annualmente oltre 31 milioni di €, una media di 1,214 milioni ciascuno. 
Generano ciascuno 534 mila € d’indotto diretto e 1,062 milioni d’indotto indiretto.

Vuol dire che i 46 camping e villaggi sardi associati a FAITA fatturano complessivamente circa 56 milioni 
di € di cui quasi la metà con fornitori diretti e creano un indotto indiretto sul territorio di altri 50 milioni di 
euro. Dati abbastanza importanti. Se consideriamo l’insieme delle 70 strutture ricettive sarde si arriva ad 
un fatturato totale di quasi 85 milioni di €, con un indotto indiretto di altri 75 milioni. Ovviamente nell’indotto 
indiretto non sono conteggiati i costi di trasporto da e per la Sardegna. 

Associati FAITA FederCamping Sardegna

Totale delle 70 strutture ricettive sarde

56 mln € 
fatturato 

complessivo

85 mln € 
fatturato 

complessivo

1,214 mln € 
fatturato 
struttura
singola

50 mln € 
indotto

indiretto

75 mln € 
indotto

indiretto
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Le Cernie info@campinglecernie.it www.campinglecernie.it    OG

L'Ultima Spiaggia info@campingultimaspiaggia.it www.campingultimaspiaggia.it  OG

Orrì camping.orri@tiscali.it www.campingorri.it  OG

Sos Flores sosflores@tiscali.it www.campingsosflores.com  OG

Telis telisca@tiscali.it www.campingtelis.com  OG

CAMPING E-MAIL SITO WEB PROV

Abbatoggia booking@abbatoggiavillage.it www.abbatoggiavillage.it  OT

Acapulco info@campingacapulco.com www.campeggioacapulco.com  OT

Baia Saraceno info@baiasaraceno.com www.baiasaraceno.com  OT

Cugnana Portorotondo info@campingcugnana.it www.campingcugnana.it  OT

Isola dei Gabbiani direzione@isoladeigabbiani.it www.isoladeigabbiani.it  OT

La Liccia info@campinglaliccia.com www.campinglaliccia.com  OT

Pedra e Cupa info@pedraecupa.com www.pedraecupa.com  OT

San Teodoro La Cinta info@campingsanteodoro.com www.campingsanteodoro.com  OT

Saragosa direzione.saragosa@tiscali.it www.campingsaragosa.it  OT

Tavolara info@camping-tavolara.it www.camping-tavolara.it  OT

Cala Ginepro info@campingcalaginepro.net www.campingcalaginepro.net  NU

Calapineta info@calapineta.it www.calapineta.it  NU

Coccorrocci info@coccorroccicamping.com www.coccorroccicamping.com  NU

Ermosa info@campingermosa.com www.campingermosa.com  NU

Porto Sosalinos info@portososalinos.it www.portososalinos.it  NU

Sa Prama info@campingsaprama.com www.campingsaprama.com  NU

Selema info@selemacamping.com www.selemacamping.com  NU

Cavallo Bianco info@campeggiocavallobianco.com www.campeggiocavallobianco.com  OG

Cigno Bianco info@cignobianco.it www.campingcignobianco.it  OG

Iscrixedda info@campingiscrixedda.it www.campingiscrixedda.com  OG

6. Associati FAITA
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CAMPING E-MAIL SITO WEB PROV

4 Mori info@4mori.it www.4mori.it CA

Capo Ferrato info@campingcapoferrato.it www.campingcapoferrato.com CA

Flumendosa campingflumendosa2@gmail.com www.campingflumendosa.com CA

Le Dune info@campingledune.it www.campingledune.it CA

Pini e Mare info@piniemare.com www.piniemare.com CA

Piscina Rei info@piscinarei.it www.piscinarei.it CA

Porto Corallo info@portocorallocamping.it www.portocorallocamping.it CA

Portu Tramatzu info@campingportutramatzu.it www.campingportutramatzu.it CA

Spiaggia del Riso info@villaggiospiaggiadelriso.it www.villaggiospiaggiadelriso.it CA

Tiliguerta info@tiliguerta.com www.tiliguerta.com CA

Torre Salinas villaggiotorresalinias@gmail.it www.campingvillagetorresalinas.it CA

Nuraghe Ruiu info@nuragheruiu.com www.nuragheruiu.it OR

S'Ena Arrubia info@senarrubia.it www.senarrubia.com OR

Spinnaker info@spinnakervacanze.com www.spinnakervacanze.com OR

Tonnara mail@camping-tonnara.it www.campingtonnara.it CI

Golfo dell'Asinara info@campingasinara.it www.campingasinara.it SS

International Valledoria info@campingvalledoria.com www.campingvalledoria.com SS

La Foce Village&Camping info@foce.it www.foce.it SS

La Mariposa info@lamariposa.it www.lamariposa.it SS

Li Nibari info@campinglinibari.com www.campinglinibari.com SS

Torre del Porticciolo info@torredelporticciolo.it www.torredelporticciolo.it SS
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