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Presenze turistiche in calo
Crollo del 40 per cento
nella Sardegna centrale
NUORO. «I dati sul crollo del turismo

nel nostro territorio sono drammatici:
il calo nelle aree costiere è pari al 30%
rispetto al 2010 ma il dato peggiore ri-
guarda il turismo nelle zone interne con
una perdita del 43% di presenze». Que-
sti i dati della Confindustria nuorese.

A parlare è Massimiliano Meloni,
presidente della sezione Turismo del-
l’associazione degli industriali della
Sardegna centrale. «Tutto questo —
dice — nonostante gli sforzi che ne-
gli ultimi 10 anni hanno portato ad
oltre 550 il numero delle strutture ri-
cettive nella provincia di Nuoro e in
quella dell’Ogliastra. Rispetto al
2010 i dati nella sola provincia di
Nuoro sono semplicemente agghiac-
cianti: da circa 700.000 presenze nel
2010 si è passati a 390.000 nel 2011.
Non decolla come dovrebbe il turi-
smo legato alla neve ed ai laghi an-

che a causa
dell’inade-
guatezza del-
le infrastrut-
ture. I colle-
gamenti con
gli snodi por-
tuali aero-
portuali e
stradali sono
insufficienti
e le percor-
renze sono
spesso enor-
mi rispetto
ai tempi di
soggiorno».
«È assente
— va avanti
Meloni —
una visione
complessiva
e localizzata
della zona

del Gennargentu, delle sue ricchez-
ze. Senza questa visione non si può
parlare di piani di rilancio ed investi-
menti». Da qui la necessità impellen-
te: «Serve un progetto intorno all’am-
biente — spiega l’esponente della
Confindustria —. Prima di tutto una
rivoluzione culturale e uno strumen-
to capace di attrarre finanziamenti
comunitari, che consenta di promuo-
vere la nostra ricchezza nei mercati
che contano per intercettare flussi
del turismo verde».

«Per garantirci sviluppo e benesse-
re senza rinunciare alla nostra auto-
nomia dobbiamo valorizzare l’unica
risorsa che possediamo, l’ambiente
— sottolinea Meloni —, e non dobbia-
mo avere timore di varare un proget-
to di tutela e corretta valorizzazione
del territorio, rilanciando e moder-
nizzando il concetto di Parco, inteso
come strumento di sostegno, visibi-
lità e futuro per il nostro patrimonio
ambientale sconosciuto anche a
gran parte delle popolazioni locali.
La parola Parco, è stata cancellata
dal vocabolario più per chiusura
mentale che per una seria analisi dei
costi e benefici che comporta. La no-
stra proposta come imprenditori è
uno studio per un progetto ambienta-
le condiviso con tutte le parti sociali,
che parli di sviluppo, parchi e di deci-
sioni prese dal territorio. Solo attra-
verso questi progetti possiamo usci-
re da una crisi perenne».

Un turista in piazza Satta
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