
Il caso. Appello all’assessore Crisponi. Cicalò: la crisi sottrae ottanta milioni al territorio

Commercio, agonia nel silenzio
L’Ascom: «In un anno 481 aziende chiuse e 800 posti persi»

I dati diffusi dagli industriali: 310 mila le presenze in meno rispetto al 2010

Il turismo nelle zone interne affonda
Confindustria: «Calo del 43 per cento»

Appello del Comune

Sos alla Regione
per salvare
l’ex Idea Motore
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Se il commercio piange, nelle zone in-
terne il turismo non sorride. Anzi, tra
il 2010 e il 2011, secondo i dati forni-
ti da Confindustria, le presenze sono
crollate del 43 per cento.

L’ANALISI. Il calo nelle aree costiere
è pari al 30 per cento rispetto al 2010
ma il dato peggiore riguarda il turi-
smo nelle zone interne, con una per-
dita di presenze del 43 per cento. A
poco sono serviti gli investimenti che
negli ultimi dieci anni hanno portato a
550 il numero delle strutture ricettive
nella provincia di Nuoro e in quella
dell’Ogliastra. Rispetto al 2010 i dati
della sola provincia di Nuoro sono ag-
ghiaccianti: da circa 700 mila presen-
ze nel 2010 si è passati a 390 mila nel
2011.

LA SITUAZIONE IN CITTÀ. Nuoro, con

402 posti letto, non ha un’adeguata
capacità ricettiva ed è penalizzata an-
che dal fatto che i flussi turistici nelle
aree interne sono pari all’1 per cento
del totale regionale. «Non decolla co-
me dovrebbe il turismo legato alla ne-
ve e ai laghi anche a causa dell’inade-
guatezza delle infrastrutture», spiega
Massimiliano Meloni, responsabile
territoriale di Confindustria per il tu-
rismo. «I collegamenti con gli snodi
portuali, aeroportuali e stradali sono
insufficienti e le percorrenze sono
spesso enormi rispetto ai tempi di sog-
giorno».

GLI INDUSTRIALI. Da qui una conside-
razione di principio: «Eppure il Nuo-
rese e l’Ogliastra possiedono il più im-
portante patrimonio naturalistico del
Mediterraneo», spiega Meloni, «ma è

assente una visione complessiva e lo-
calizzata della zona del Gennargentu.
Senza questa visione non si può par-
lare di piani di rilancio». Ed è proprio
la ricchezza ambientale, con l’indotto
turistico-ricettivo, che invece si do-
vrebbe sviluppare. «Investire sull’am-
biente significa tutelarlo e valorizzar-
lo: bisogna identificare un vero e pro-
prio marchio d’area ambientale e di
conseguenza delle produzioni agroali-
mentari e artigianali. Servono una ri-
voluzione culturale e strumenti capa-
ci di attrarre fondi comunitari».

GLI APPORTI. Per Meloni serve l’im-
pegno di tutti: «Imprenditori, istituzio-
ni, politica.Tutti devono essere consa-
pevoli del diritto-dovere di realizzare
modelli di sviluppo condivisi per usci-
re da una crisi perenne».

L’agonia nel silenzio del
commercio nel Nuorese
non è una scoperta di ieri.
I dati, tuttavia, rafforzano
la convinzione del presi-
dente territoriale della Con-
fcommercio Agostino Cica-
lò: «È un’altra Legler», di-
ce. «È sufficiente dare uno
sguardo alle cifre di Union-
camere 2011 per farsi
un’idea della strage di im-
prese nel terziario: tra po-
sti di lavoro persi e aziende
cessate sono circa 80 i mi-
lioni che vengono a manca-
re all’economia del territo-
rio. Ed è questo il motivo
per cui chiediamo un in-
contro alla Regione».

I DATI. E così viene fuori
che nel 2011 sono stati per-
si 800 posti di lavoro, nefa-
sta conseguenza della chiu-
sura di 481 aziende nei di-
versi settori commerciali.
Le iscrizioni di nuove im-
prese alla Camera di Com-
mercio sono state 358: il
saldo è di 123 imprese in
meno in un anno. A fare le
spese della crisi in misura
maggiore sono stati i nego-
zi al dettaglio (-245 e un
saldo di -59), seguiti dal
settore dei pubblici eserci-
zi, cioè ristoranti e bar: so-
no state 133 le attività che
hanno abbassato per sem-
pre le serrande contro le
104 che hanno deciso di
sollevarle, con un saldo ne-
gativo di 29 attività. Male

anche il settore alberghie-
ro: sono state 9 le chiusure
e 6 le iscrizioni, per un sal-
do negativo di 3 aziende. In
crisi anche il settore auto-
moto, storicamente resi-
stente anche alle nubi più
minacciose: 34 le cessazio-
ni, 27 le iscrizioni.Anche in
questo caso il saldo ha il se-
gno meno per 7 aziende.

I DATI REGIONALI. Non è
una consolazione -  almeno

per i dirigenti dell’associa-
zione dei commercianti
nuorese - il fatto che i dati
regionali seguano un trend
simile. In Sardegna nel
2011 risultano aver aperto
2.365 aziende, mentre
hanno abbassato per sem-
pre le serrande 3.182 atti-
vità, con un saldo negativo
di 817 imprese.

LA PROTESTA. La morìa di
attività dà alla Confcom-

mercio lo spunto per un
raffronto con il settore in-
dustriale: «È da sempre
che, nei dibattiti politici, si
sente dire che la crisi del
settore industriale nella
Sardegna centrale ha pro-
vocato all’economia com-
plessiva dell’Isola un danno
di cinque miliardi di euro»,
prosegue Cicalò. «Le cifre
della nostra agonia non sa-
ranno le stesse. Eppure, se
nel 2011 hanno cessato di
esistere 481 aziende sol-
tanto nel territorio della
Camera di Commercio di
Nuoro, stiamo parlando del
6 per cento delle imprese
del settore, è strano che al-
la Regione non si sia acce-
so l’allarme rosso».

LA RICHIESTA. Cicalò va
ancora oltre: «Sull’indu-
stria la Regione investe di-
verse centinaia di milioni
non per lo sviluppo, ma per
garantire la cassa integra-
zione agli operai. Strumen-
to legittimo, per carità, ma
è un paracadute sociale che
nel commercio non è con-
templato. Speriamo», con-
clude Cicalò, «che l’asses-
sore Luigi Crisponi ci rice-
va e, assieme a noi, convin-
ca la Giunta tutta a fare una
scelta di indirizzo chiara
per creare sviluppo e non
più solo per garantire fune-
rali dorati ai comparti con-
siderati storici».
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