
 
 

Turismo aree interne a picco. I dati registrano una flessione del 43% rispetto al 2010 
Nuoro con 400 posti letto fatica a tenere il passo e l’ambiente è l’unica risorsa su cui puntare. «Vogliamo riparlare di 
Parco», dice Meloni (Industriali) 
CRONACA REGIONALE, 13/02/2012 

 
TURISMO MONTANO, TUTTO DA RIFARE. O QUASI 
 
A oltre trent’anni dalla posa della prima pietra, ovvero da quando le prime strutture ricettive 
cominciavano il loro esercizio, il turismo montano della Sardegna oggi non è ancora una risorsa 
economica sviluppata. Queste politiche di valorizzazione turistica delle aree interne della Sardegna 
infatti sono state fallimentari. A leggere i dati forniti dall’Associazione degli Industriali delle province di 
Nuoro e Ogliastra ci si accorge subito come le principali località a vocazione turistica del territorio 
(Fonni, Gavoi, Aritzo, Tonara solo per citarne alcune) stiano soffrendo di una crisi spaventosa del 
settore che si somma a quella più generale del turismo sardo. 
 
NUORO E OGLIASTRA REGISTRANO CALI SPAVENTOSI DEL MOVIMENTO TURISTICO 
Le cifre sono impressionanti e indicano che nella sola provincia di Nuoro si è passati da 700.000 presenze nel 2010 a 
390.000 nel 2011. «Eppure il nuorese e l’Ogliastra – spiega Massimiliano Meloni, Presidente della sezione Turismo 
dell’Associazione – possiedono il più importante patrimonio naturalistico del Mediterraneo, ed è proprio la 
ricchezza ambientale e l’indotto turistico-ricettivo che invece si dovrebbero sviluppare». 
 
CORTES APERTAS E CARNEVALE DI MAMOIADA.  
TROPPO POCO PER PARLARE DI TURISMO DELLE ZONE INTERNE 
Secondo gli Industriali nuoresi le località montane non sono riuscite in questi anni a dotarsi di moderne infrastrutture 
in grado di renderle appetibili ai principali movimenti turistici nazionali e internazionali. Ciò che dà un po’ di 
riverbero a queste aree è solo un tiepido turismo locale: le comitive di cagliaritani che affollano gli impianti 
sciistici del Bruncu Spina a Fonni e le sporadiche iniziative degli enti locali, tipo Carnevale di Mamoiada e Cortes 
Apertas, queste ultime allestite per i paesi dell’interno e fissate in un calendario disordinato e troppo 
fitto di appuntamenti, con sovrapposizioni di date che obbligano a una guerra fra poveri imponendo 
una concorrenza tra proposte similari. In più, non mancano le delusioni dei turisti che spesso vedono disattese 
le loro aspettative una volta che, arrivati sul posto, non trovano infrastrutture adeguate ad ospitarli, o peggio ancora 
notano che l’offerta pubblicizzata non corrisponde a quella reale. Troppo poco insomma per parlare di indotto dal 
turismo solo da queste proposte. E Meloni aggiunge: «non decolla come dovrebbe il turismo legato alla neve ed ai 
laghi anche perché i collegamenti con gli snodi portuali, aeroportuali e stradali sono insufficienti e le percorrenze sono 
talvolta enormi rispetto ai tempi di soggiorno». 
NUORO NON PUÒ OSPITARE FLUSSI TURISTICI PER ASSENZA DI POSTI LETTO 

I flussi turistici nelle aree interne sono pari all’1% del totale regionale. «ll calo nelle aree 
costiere è pari al 30% rispetto al 2010 ma il dato peggiore riguarda il turismo nelle zone interne con una perdita del 
43% di presenze. Tutto questo nonostante gli sforzi e gli investimenti che negli ultimi 10 anni hanno portato ad oltre 
550 il numero delle strutture ricettive nella provincia di Nuoro ed in quella dell’Ogliastra». Il capoluogo Nuoro con 



402 posti letto non ha un’adeguata capacità ricettiva e ciò frena pure l’entusiasmo per le numerose e 
pregevoli iniziative culturali della città che negli ultimi anni hanno portato il centro barbaricino ai vertici nazionali del 
turismo culturale sardo con i suoi 4 musei che registrano un interessante numero di visite: il Deleddiano, il Man, della 
Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde e il Civico-Speleo Archeologico. 
 
ASSENTE UNA VISIONE LOCALIZZATA DEL GENNARGENTU 
Il nuorese e l’Ogliastra possiedono il più importante patrimonio naturalistico del Mediterraneo, «ma è sconosciuto al 
mondo perché non siamo finora stati in grado di veicolare adeguatamente la conoscenza del nostro patrimonio 
naturale, produttivo e di tradizioni». E’ assente una visione complessiva e localizzata della zona del 
Gennargentu, del suo territorio, delle sue risorse, delle sue ricchezze. Senza questa visione non si può 
parlare di piani di rilancio ed investimenti. Serve un progetto intorno all’ambiente. Prima di tutto una rivoluzione 
culturale ed uno strumento capace di attrarre finanziamenti comunitari, che consenta di far conoscere e promuovere 
la nostra ricchezza nei mercati che contano per intercettare flussi del turismo verde: l’unico tipo di turismo in crescita 
costante in grado di generare occupazione senza consumare il territorio. 

 
CANCELLATO IL PARCO PER CHIUSURA MENTALE 
«Per garantirci sviluppo e benessere senza rinunciare alla nostra autonomia dobbiamo rilanciare, - modernizzandolo – 
il concetto di Parco, inteso come strumento di sostegno, visibilità e futuro per il nostro patrimonio ambientale 
totalmente sconosciuto ancora a gran parte delle popolazioni locali. La parola Parco, è stata cancellata dal nostro 
vocabolario più per chiusura mentale (perché proposto con una legge imposta dall’alto) che per una seria analisi dei 
costi e benefici che comporta. Non dobbiamo avere timore di varare un progetto di tutela e corretta valorizzazione del 
nostro territorio – conclude Meloni –. Serve un progetto ambientale condiviso con tutte le parti sociali, che 
parli di sviluppo, di parchi e soprattutto di decisioni prese dal territorio». 
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