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NUORO E PROVINCIA | CRONACA
NUORO. Bene i mercati esteri: agroindustria settore emergente con 29 milioni di euro

Sfonda il made in Barbagia
Balzo del 30 per cento delle esportazioni dei prodotti locali

AZIENDE AGROALIMENTARI LEADER PER FATTURATO IN PROVINCIA DI NUORO
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tare sardo tra cui rientrano
quelle a marchio dop e
igp», spiega Roberto Bor-
nioli, presidente di Confin-
dustria della Sardegna cen-
trale. 

SALDO COMMERCIALE. Inco-
raggiante anche il confron-
to tra import ed export
provinciali. Se le esporta-
zioni valgono 29 milioni di
euro, quasi il 40 per cento
di tutto l’export registrato
nel Nuorese, si fermano a
5,3 milioni di euro i pro-
dotti alimentari importati
nel territorio con un evi-

dente surplus positivo. Si
importano invece prodotti
agrioli per 8,3 milioni di
euro mentre le esportazio-
ni del settore si fermano a
900 mila euro.

PIÙ SINERGIA. Alla luce dei
dati provinciali che coinci-
dono con il trend regiona-
le, Bornioli auspica l’avvio
di una fase di maggiore col-
laborazione tra le imprese
di trasformazione e il set-
tore agricolo. «Al di là del-
la tendenza positiva e dei
numeri in continua cresci-
ta è evidente quanto in ter-

� I prodotti dell’agroindu-
stria made in Barbagia
vanno alla grande nei mer-
cati esteri. Dopo anni bui il
trend ora è tanto positivo
da strappare il sorriso agli
imprenditori, soprattutto
del settore manifatturiero.
Rispetto al 2011 c’è un bal-
zo in avanti del 30 per cen-
to: a livello provinciale il
2014 registra esportazioni
per 29 milioni di euro con-
fermando l’agroindustria
come settore chiave della
pur asfittica economia
nuorese. Un incremento
praticamente in linea con
l’andamento regionale che
passa dai 124 milioni di
euro di esportazioni del
2011 ai 172 milioni del
2014.

I PRODOTTI. Formaggio, sa-
lumi, vino, pane, pasta,
dolci sono i prodotti più ri-
chiesti dai mercati esteri.
Il giro d’affari delle aziende
produttrici sarde - com-
prese quelle che operano
in Barbagia, Baronia, Mar-
ghine - arriva complessiva-
mente a 172 milioni di eu-
ro, 22 volte in più rispetto
alle esportazioni dei pro-
dotti agricoli che valgono
otto milioni di euro. «Sono
tutte aziende manifatturie-
re specializzate nel sele-
zionare e lavorare le mate-
rie prime secondo ricette e
tradizioni secolari che ren-
dono tipiche e di qualità le
produzioni dell’agrolimen-

mini assoluti siano ancora
troppo bassi rispetto alle
enormi potenzialità del
comparto», sottolinea. E
guardando in prospettiva
ai mercati internazionali
che premiano i prodotti lo-
cali aggiunge: «Per spinge-
re l’agroalimentare bisogna
fare di più per rafforzare la
collaborazione tra settore
agricolo e aziende di tra-
sformazione. Soprattutto,
occorre puntare sulle ag-
gregazioni d’impresa e so-
stenere le aziende che si
aprono ai mercati esteri,

ancora proibitivi per una
parte delle imprese sarde,
spesso troppo piccole e po-
co capitalizzate per com-
petere su larga scala». In
termini immediati Confin-
dustria guarda al piano
triennale di internaziona-
lizzazione approvato dal-
l’assessorato regionale al-
l’Industria. «Va nella dire-
zione giusta - dice Bornio-
li - ora va attuato al più
presto con misure concre-
te».

Marilena Orunesu
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Storie e personaggi nelle opere di 
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I NARRATORI DEL BANDITISMO
Pierangelo Loi
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DI VITE UMANE
(Parte prima)

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
nuoro@unionesarda.it

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
NUORO Daddi, p.zza Veneto 3,
0784/34370; AUSTIS Soru, c.so V.
Emanuele, 0784/67241; BIRORI
Demontis, v. dei Caduti 14,
0785/72059; DORGALI Mundula, v.
Mannu 1,0784/96092;LOCULICongiu,
v. C.Angioj 1, 0784/97744; LULA Piras,
v. Angioj, 0784/416742; MACOMER
Scalarba, v. Castelsardo 12/A,
0785/21681; ORANI Marchioni, v.
Garibaldi 106,0784/74122;ORGOSOLO
Pinna, c.so Repubblica 67,
0784/402566; TIANA Arbau, p.zza S.
Elena 2,0784/69180.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0784/31250
VOLONTARI SOCCORSO.0784/230691
VVF..................(115) 0784/226600
VV.UU.........................0784/30212
GDF....................(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE.......0784/239301
SOCCORSO STRADALE(116) 0784/32197
OSP.S.FRANCESCO .....0784/240237
ASL MACOMER .........0785/222300
OSP.SORGONO............0784/620200
G.MEDICA..................0784/240848
IGIENE ALLEVAMENTI....0784/240009
PEDIATRIA....................0784/240268 
COMUNE NUORO.........0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO0784/810137
TAXI...............................0784/31411

CINEMA 
NUORO,PRATO MULTIPLEX, Presso
Centro Commerciale Pratosardo, Tel.
0784/295029 (info) - 899280273
(prenotazioni):
TUTTE LOVOGLIONO18.30-20.50-22.45;
MINIONS 18.20-20.40;
INSIDE OUT 17.30-20.00;
DOVE ERAVAMO RIMASTI 22.30;
FANTASTIC 4 - I FANTASTICI QUATTRO
18.10-20.45-22.50;
WE ARE YOUR FRIENDS 18.00-20.40-
22.40.

GAVOI

� Era stata rubata a Bono a fine agosto.
È stata ritrovata, ormai distrutta dalle
fiamme, sulla strada che collega Gavoi a
Ollolai. Una Fiat Uno è andata completa-
mente distrutta nell’incendio doloso di-
vampato all’alba di ieri sulla provinciale
28. Per domare le fiamme sono interve-
nuti i vigili del fuoco di Nuoro. Sul posto
anche i carabinieri che, grazie alla targa,
sono risaliti al proprietario della vettura,
rubata a Bono lo scorso 30 agosto. Forse
è stata utilizzata per qualche scorribanda
criminale e per cancellare ogni traccia gli
autori del furto hanno poi pensato bene di
disfarsene dandola alle fiamme. Sono in
corso gli accertamenti dei carabinieri.
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Auto incendiata
OROSEI

� La Pallacanetro Orosei apre le iscrizio-
ni per la stagione 2015-2016. In program-
ma corsi di basket per i ragazzi nati dal
2000 al 2003 e di minibasket per i bam-
bini nati dal 2004 al 2010. Sono ammes-
si anche bambini e ragazzi dei paesi limi-
trofi. Gli allenamenti sono affidati agli
istruttori di minibasket Graziella Chessa,
insegnante Isef, a Sebastiano Tondo, alle-
natore di base, e a Mauro Salis, portiere
della squadra Fanum Orosei, che cura
l’attività ludico-sportiva del minibasket.
Per informazioni i genitori interessati
possono rivolgersi ai numeri 3495592405
e 3296117081 mail pallacanestro.oro-
sei@tiscali.it  052331@spes.fip.it.
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Corsi di basket
ORGOSOLO. Furto nella notte, appello alla popolazione

Rubate due moto: turisti appiedati
� La vacanza a Orgosolo si
è trasformata in una spiace-
volissima esperienza per due
coppie di turisti francesi. Ie-
ri mattina, dopo aver tra-
scorso la notte in un bed and
breakfast in pieno centro
abitato non hanno trovato le
loro moto, una Ducati e una
Bmw, entrambe di grossa ci-
lindrata, che avevano par-
cheggiato davanti alla strut-
tura ricettiva. Le moto erano
state legate con degli antifur-
to di metallo, ma l’accorgi-
mento non è bastato a fer-
mare i ladri. 

Amara sorpresa per i turi-
sti, che di buon mattino, for-
temente delusi, si sono pre-
sentati al commissariato di
polizia per sporgere denun-
cia. Gli agenti, agli ordini del
commissario Giampiero
Putzu, hanno avviato le in-
dagini che però, in mancan-
za di impianti di video sorve-
glianza, non si annunciano
facili.

I turisti, che si ritrovano
appiedati in piena Barbagia e
hanno il problema di rien-
trare in Francia, hanno deci-
so di prolungare fino a oggi la

loro permanenza in paese e
si sono rivolti all’ammini-
strazione comunale chie-
dendo che venisse rivolto un
appello pubblico alla popo-
lazione affinché i due veico-
li venissero restituiti.

Un furto analogo era stato
commesso una decina di
giorni fa nei pressi di un ri-
storante del paese. Vittima,
una delle due coppie di turi-
sti austriaci, anche loro arri-
vate a Orgosolo in sella a due
moto. Solo uno dei due mez-
zi era stato rubato.
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