ISVRA
A CS rilanncio turism
mo
R
Rilancio del Turism
mo: solo geeneriche “buone
“
id
dee” e soliite illusioni
Marioo Pusceddu
u, presideente di ISV
VRA: “Qu
uesti non sono
s
proggrammi, ma
m solo
vagghe buone intenzio
oni, che glli operatorri sentono
o annunciiare da an
nni.
Eviitiamo di aalimentarre illusioni!”.
L’audiizione in videoconfe
v
erenza dell Ministro del Turism
mo del 166 marzo sccorso è
sttata oggettto di attentta analisi da parte di
d ISVRA, Istituto Ittaliano
peer lo Svilu
uppo Ruraale e l’Agrriturismo. “Non c’è una sola
prroposta co
oncreta - ddichiara il Presidentee, Mario P
Pusceddu - e poi,
a seguire, un
u invito a prenotaree le vacanzze estive ssenza alcu
un
raagionevolee presuppoosto”.
Gli fa eco il direettore, Gio
orgio Lo S
Surdo: “Bisogna prepararsi a pprovvedim
menti
im
mmediati, le buone iidee per do
opodoman
ni lasciam
mole alle
prrospettive di lungo pperiodo. A breve terrmine nonn si sa cosaa fare,
see non vuotti proclam
mi, che già abbiamo visto
v
dovee portano…
…”.
one, seconndo la valu
utazione di
d ISVRA,, emergon
no
Dall’audizio
esclusiivamente generalizzzazioni, annche dall’u
unico pun
nto (il 3° suu “Un obiiettivo
immeddiato: la prrossima sttagione turristica”) che sembreerebbe finnalmente
stringeente.
- “Occcorre ridarre subito fiiducia aglii operatorri del settore e ai turi
risti, con
iniziatiive e azionni concrette che devvono svilup
pparsi med
diante preecise linee di
interveento”: QU
UALI?
- “Occcorre operaare al preccipuo fine di non prregiudicaree la prossiima stagio
one
estiva””: COME??
- “E’ ppossibile fare
f ‘turism
mo’ in sicuurezza ancche nel peeriodo panndemico”: NE
PARLERO’ CO
OL MINISTRO DEL
LLA SALUTE!
u solo rifferimento aall’agriturrismo, al tu
urismo rurrale, al turrismo
In più,, non c’è un
enogasstronomico: e pensaare che Gi an Marco Centinaio
o, leghistaa come
Garavaaglia, avevva “spostaato” la com
mpetenza istituzionaale sul turiismo nel
Ministtero delle politiche
p
agricole…
a
…
one non cooncedono spazio allla speranzaa, almeno e
Gli altrri punti deell’audizio
breve ttermine: dobbiamo
d
organizzaare bene il nuovo Ministero,
M
ssvilupparee il
dialogoo con gli stakeholde
s
ers, esamiinare quan
ndo e quan
nto sono arrrivati i so
ostegni
(o ristoori) alle im
mprese, miigliorare lla digitalizzzazione della
d
filieraa, armonizzzare

la frammentazione delle competenze (ma non è un ossimoro?), favorire
l’aggiornamento e l’aggregazione fra le imprese (???). Tutte “faccenducce” che
si risolvono da oggi a domani!
E’ chiaro - secondo ISVRA - che Garavaglia prende tempo. Ma, per non
sembrare “inerte”, lancia anche una “proposta forte” (quanto equivoca e
sostanzialmente scriteriata): “Quando arriverà la bella stagione saremo tutti in
zona gialla e quindi vivremo l'estate come l’anno scorso, senza tanti problemi”.
Non sembra proprio che l’estate scorsa sia andata proprio così, né che la
prossima (stanti i ritardi nella fornitura dei vaccini e nelle relative
somministrazioni) andrà così.
Il dovere di un Ministro è, certo, quello di non alimentare paure… ma neppure
quello di costruire illusioni!
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