
◗ OROSEI

«Ci sono tutti i presupposti affin-
ché con la prossima stagione tu-
ristica  si  possano eguagliare  e  
anzi superare le presenze e gli ar-
rivi pre Covid. A Orosei ci aspet-
tiamo di superare i 250.000 arri-
vi registrati nel 2019 e 1.500.000 
di  presenze,  quelle  rilevate  
nell’ultimo  anno  prima  della  
pandemia». A tracciare una sin-
tesi sulle prospettive della filiera 
turistica nel centro Sardegna è 
Mattia  Pilosu,  Presidente della  
Sezione Turismo della Confin-
dustria Sardegna Centrale che ri-
porta previsioni  rincuoranti  in 
vista dell’estate alle porte. «Tra 
gli operatori del settore c’è otti-
mismo e ci aspettiamo tutti che 
dopo il calo degli ultimi anni, il 
turismo finalmente riparta sen-
za incertezze». «La Sardegna si 
conferma meta ambita al centro 
dei flussi turistici internazionali 
– spiega Pilosu – e da qui ai pros-
simi tre anni si prevedono inve-
stimenti importanti che faranno 
crescere le presenze e gli arrivi 
in diverse aree della Sardegna, 
non soltanto al Nord e al  Sud 
dell’isola ma anche nella costa 
orientale nel Nuorese e in Oglia-
stra». 

«Dopo due anni di pandemia 
ritorneranno  anche  i  turisti  
dall’estero, tra tutti gli statuni-
tensi.  Stiamo  parlando  di  una  
clientela con una alta capacità 
di spesa per cui dobbiamo at-
trezzarci per offrire standard ele-
vati in termini di servizi. Le rica-
dute sui paesi dell’interno ci sa-
ranno, in genere si tratta di clien-
ti con alti livelli di istruzione e 
desiderosi di muoversi nel terri-
torio alla ricerca di  esperienze 
uniche. La vera grande criticità 
da gestire in questo memento è 
la mancanza di personale – con-
tinua Mattia Pilosu -. Lo ripetia-
mo da mesi e siamo ormai un di-
sco rotto ma la situazione è da 
questo punto di vista drammati-
ca. In questi mesi abbiamo serie 
difficoltà a trovare collaboratori 
che garantiscano un servizio affi-
dabile in un settore come quello 

turistico  dove  sono  le  risorse  
umane a fare la differenza. È una 
situazione paradossale, rischia-
mo di dover tenere chiuse le ca-
mere per mancanza di persona-
le non per mancanza di clienti». 

C’è  poi  un  segnale  positivo  
per l’agroalimentare. 

«Ci aspettiamo tutti che le pre-
visioni siano confermate e che la 
prossima stagione turistica dia 
una boccata di ossigeno per il  
nostro territorio, in particolare 
per il  settore agroalimentare – 
commenta  il  presidente  della  
Confindustria nuorese Giovan-
ni Bitti – L’agroalimentare è un 
settore che in questo momento 

sta soffrendo molto non soltan-
to  per  il  caro  bollette.  Sulle  
aziende pesano rincari genera-
lizzati, dalle materie prime agli 
imballaggi ai trasporti, che por-
tano i  costi  di produzione alle  
stelle. Stiamo parlando di pro-
dotti in cui i margini di guada-
gno per singole unità sono bassi 
e gli aumenti non possono esse-
re scaricati sul consumatore fi-
nale,  altrimenti  le  aziende  ri-
schiano seriamente di  perdere 
mercato. Le aziende tengono du-
ro  ma  non  possono  reggere  a  
lungo a queste condizioni. Il turi-
smo che riparte è senz’altro un 
segnale positivo». Mattia Pilosu

◗ BITTI

Oggi 31 nella Biblioteca Comu-
nale, alle ore 20,30, è previsto 
un interessante appuntamen-
to. Si tratta di “Frammenti di 
Rosa”, scritto e interpretato da 
Monica  Corimbi,  musiche  di  
Omar Bandinu e Fabio Coro-

nas. È un testo che viaggia sulle 
avventure  amorose,  mirato  a  
fornire lo spunto sulle dinami-
che di coppia, con un linguag-
gio apparentemente irriveren-
te e, allo stesso tempo, accatti-
vante  coinvolgendo  più  che  
mai, il pubblico in una crescen-
te e divertita complicità. (b.a.)

Turismo, Orosei punta
a una stagione da record
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«Siamo pronti a superare i numeri di arrivi e presenze precedenti la pandemia»

Un villaggio turistico a Orosei
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