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TORTOLÌ Tredici nuovi associati, le locande sono cresciute del 22 per cento

I grandi numeri dei b&b: boom di aperture nel 2015
I numeri del fenomeno nel territorio sono quelli di un'impresa (quasi sempre a conduzione
familiare) che va a gonfie vele: attualmente sono 71 gli associati, il 22 per cento in più
rispetto al 2014. Dietro a ogni bed and breakfast c'è una storia di speranza. Case troppo
grandi dopo la partenza dei figli, prepensionamenti con stipendi ridotti, necessità di far
fruttare spazi inutilizzati. Ma il vero segreto del boom di un b&b è l'accoglienza,
strategica per il successo della struttura, dalla presenza a colazione ai consigli per
visitare l'Ogliastra.

I DATI L'aspirazione di fare impresa e gli incentivi pubblici per la ristrutturazione dei
vecchi edifici sono due fattori che hanno viaggiato a braccetto sullo stesso binario. I
proprietari dei ruderi abbandonati, la maggior parte dei quali si trovano nei piccoli centri
di montagna coinvolti dal fenomeno dello spopolamento, hanno colto la palla al balzo
partecipando ai bandi europei concessi tramite il Gal. Nel 2015 sono stati 13 i nuovi
affiliati all'associazione provinciale dei b&b: li hanno aperti a Ulassai (3), Villagrande,
Ilbono, Baunei, Talana, Seui, Perdasdefogu ed Elini. Al 31 dicembre dell'anno precedente
erano 58.

LA TIPOLOGIA La tipologia più diffusa in zona è quella a conduzione familiare: i b&b
possono avere al massimo tre camere fino a un massimo di 9 posti letto (due per camera
con possibilità di un letto aggiuntivo in ciascuna). Rari quelli gestiti in forma di impresa.
Nel successo dei b&b sono racchiuse parecchie sfumature, tra cui la richiesta di ospitalità
a minor prezzo, incentivo in progressiva crescita, e la facilità burocratica per avviare gli
alloggi. Un binomio perfetto che ha favorito il boom di locande, forti di una maggiore
libertà gestionale rispetto alle altre strutture ricettive.

NUOVA FRONTIERA Quella dei bed and breakfast è una realtà ormai consolidata che nel
territorio sta assumendo voce in capitolo anche nei tavoli tecnici del settore turistico. In
occasione di alcuni recenti incontri per la costituzione di una rete di imprese associate
che operi in funzione della difesa e del potenziamento Trenino verde i vertici
dell'associazione B&b hanno manifestato appoggio incondizionato alle proposte del
Consorzio albergatori Sardegna costa est, Faita e Assoagriturismo. «Nei limiti delle
potenzialità e delle possibilità che le nostre attività associate potranno garantire ‐ ha
spiegato il presidente Cinzia Pintus ‐ abbiamo assicurato la nostra piena e immediata
disponibilità a operare su tavoli tematici e istituzionali per promuovere la difesa e il
rilancio del Trenino verde».

Roberto Secci
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