
 

 Prot. 73/2020                                                  

 

Roma, 21 maggio 2020 

 

Egregio dott. Christian Solinas  

Presidente  

Regione Autonoma della Sardegna  

Viale Trento, 69  

09123 Cagliari 

 

                                                           E p. c :          

 

Egregio dott. Maurizio De Pascale 

Presidente  

Confindustria Sardegna 

Piazza Deffenu, 9 

09125 Cagliari 

 

Egregio dott. Paolo Manca  

Presidente  

Federalberghi Sardegna  

Via Santa Gilla, 6  

 09122 Cagliari  

 
 

Oggetto: Programmazione stagione estiva 2020: richiesta di regole certe, immediate e 

praticabili 

 

Egregio Presidente,  

 

ASTOI Confindustria Viaggi è un'Associazione di categoria a carattere nazionale, aderente 

al sistema Confindustria, che rappresenta oltre il 90% del mercato del Tour Operating 

italiano.  

 
La scrivente Associazione, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, che rispondono 

alla promozione degli interessi dei propri Associati, le sottopone, con urgenza, la 

problematica relativa alla mancanza di regole certe, chiare e praticabili in merito agli 

accessi turistici in Sardegna.  

 
 



 

Il turismo organizzato genera una cospicua parte dei flussi turistici verso la Sardegna e i 

Tour Operator sono gli unici responsabili nei confronti del clienti per tutti i servizi 

contenuti nei pacchetti turistici (alloggio, trasporto, etc); in virtù di specifici accordi 

commerciali, assicurano il riempimento delle strutture ricettive e producono un valore 

importante per il tessuto imprenditoriale locale.  

 

Il comparto del turismo organizzato è quindi un asset strategico per l’economia turistica 

della Regione Sardegna.  

  

La programmazione della stagione estiva per i Tour Operator avviene solitamente con 

largo anticipo (a partire dal mese di dicembre-gennaio), ma quest’anno, per i noti motivi 

legati all’emergenza Covid 19, tale attività si è interrotta. Cionondimeno, gli operatori, tra 

mille difficoltà e compatibilmente con le restrizioni vigenti, sono pronti a riavviare la 

programmazione. 

 

L’attuale incertezza e l’adozione di modalità non idonee ad incentivare l’ingresso dei turisti 

sull’isola, sta scoraggiando le prenotazioni, ha già prodotto lo spostamento dei flussi verso 

altre destinazioni e sta comportando la cancellazione di eventuali prenotazioni già ricevute 

e, quindi, sta mettendo di fatto a repentaglio l’intera filiera turistica. 

 

Se la Regione non provvederà ad emanare, a strettissimo giro, regole e modalità 

effettivamente funzionali all’accoglienza dei flussi turistici nell’isola, i Tour Operator 

saranno certamente costretti a cancellare la destinazione dalla propria programmazione. 

   

Pertanto, invitiamo la Regione a definire immediatamente regole certe e praticabili, che 

contemperino i diversi interessi, per consentire agli operatori di avviare la 

programmazione, scongiurando un danno irreparabile al sistema turistico locale e 

nazionale. 

 
Certi che la presente ottenga la dovuta attenzione, porgiamo distinti saluti.  

 

 
 

Presidente ASTOI Confindustria Viaggi 
                                                                           

                                                                                   Cav. Lav. Dott. Nardo Filippetti     

                   

              

                 


