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La ricerca sui turisti ad Orosei fatta nel corso dell’estate del 2007 e che presentiamo in queste
pagine, è stata resa possibile grazie all’Amministrazione Comunale di Orosei che ha contribuito in
termini finanziari e di supporto diretto alla rilevazione. I turisti che hanno accettato di rispondere
alle nostre domande sono stati 292 e lo strumento utilizzato è stato quello del questionario,
articolato in una serie di domande (a risposta multipla e aperte) suddivise in una prima parte
sociografica - sesso, età, nazionalità e luogo di provenienza -; in una seconda parte finalizzata a
cogliere le attitudini dei turisti che hanno trascorso totalmente o parzialmente le loro vacanze a
Orosei e, più in generale, in Sardegna - durata del soggiorno a Orosei e/o in altre località sarde,
frequenza con la quale si ritorna in vacanza, preferenze assegnate alle strutture ricettive presenti -;
in una terza parte orientata a cogliere le motivazioni che spingono i turisti a scegliere questa
località piuttosto che un’altra, e le modalità con le quali si viene a conoscenza di questo territorio e
delle sue risorse attrattive.
Questo insieme di domande ha consentito all’équipe di ricerca di raccogliere i giudizi dei turisti su
Orosei, sui limiti e le potenzialità del suo territorio, sugli interventi ritenuti necessari per migliorare
l’offerta e potenziare, così, la domanda turistica.

1. SESSO

Come si può vedere dalla figura sulla composizione
per sesso, a fronte del totale di intervistati (292), si
registra una prevalenza di uomini per il 57%.

2. ETA’

Gli intervistati sono stati suddivisi in
quattro fasce di età: da 18 a 34 anni,
da 35 a 54 anni, da 55 a 64 anni e la
fascia degli anziani che comprende gli
over 65 anni. Escludendo una piccola
parte delle persone che preferisce non
rivelare la propria età, si può
osservare che il turista che sceglie
una
vacanza
a
Orosei
è
prevalentemente giovane: ha un’età
compresa nelle fasce tra i 18 e i 34
anni (31,2%) e tra i 35 e i 54 anni (50,7%). I turisti con un’età inferiore ai 18 anni non vengono qui
considerati, in ragione del fatto che la scelta di trascorrere una vacanza a Orosei riguarda l’intero
nucleo famigliare e non il singolo individuo, in particolare se questi è un minore. È molto esigua la
presenza di turisti anziani: sono soltanto l’1,7%.
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Gli intervistati si distribuiscono tra maschi e femmine in modo abbastanza equilibrato nella
fascia di età centrale (35-54 anni) che è anche quella maggiormente presente. Viceversa si
riscontra un leggero squilibrio nella distribuzione per sesso, a favore delle donne, se riguarda
la fascia di età più giovane (18-34 anni), a favore degli uomini, nelle fasce di età 55-64 e oltre i 65
anni.

Si può dunque osservare che uomini e donne che appartengono alle tre fasce di età che in
prevalenza scelgono Orosei come meta delle proprie vacanze sono abbastanza omogenei tra
loro, pur con alcune differenze all’interno delle diverse fasce d’età.

3. NAZIONALITA’

Dal campione risulta che il turista che
soggiorna a Orosei è principalmente di
nazionalità italiana (97,9%) Un risultato
parziale che può derivare dal fatto che avendo
redatto il questionario in italiano, ciò abbia
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significato l’esclusione di quanti non erano in possesso della conoscenza della lingua italiana.
Comunque il 2% di turisti stranieri proviene per la totalità dal contesto europeo,
specificamente da Belgio, Francia, Germania e Spagna.

È inoltre interessante osservare che, considerando
soltanto il dato relativo ai turisti italiani, gli uomini
che preferiscono andare in vacanza a Orosei
sono in percentuale maggiore (57%) rispetto alle
donne (43%), a conferma di quanto esposto
precedentemente sia relativamente alla tipologia del
campione che alla suddivisione delle fasce di età in
base al sesso.

4. PROVINCIA DI RESIDENZA

La maggior parte dei turisti italiani proviene dal Nord
Italia (58%).
Sembra importante sottolineare che il 10% degli
intervistati è residente in Sardegna e sceglie come luogo
di vacanza il territorio di Orosei.

Per ciò che riguarda i turisti provenienti dal Nord Italia, la percentuale maggiore è residente a
Milano (39,6%), seguita ad una certa distanza dalla città di Torino (9%). Ma si registra,
seppure in minor misura, anche la presenza di turisti residenti a Bologna, Mantova, Genova,
Monza e Padova. In merito va sottolineata la forte tendenza di cittadini appartenenti ad aree
metropolitane a spostarsi per le vacanze verso la Sardegna e in particolare a Orosei.
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Sono i cittadini delle grandi città e
delle aree metropolitane a scegliere
Orosei per le proprie vacanza, e ciò è
confermato anche per i turisti che
provengono da Province dell’Italia
centrale: in particolare Roma
(59,3%) e Firenze (16,9%).

Il Sud dell’Italia mostra una minore
propensione a soggiornare in Sardegna (compreso dunque il comune di Orosei) per le
vacanze. Le ragioni di questa minore presenza sono certamente dovute al fatto che le regioni del
Meridione sono competitive rispetto alla Sardegna in relazione sia al turismo balneare sia a quello
culturale. Si registra comunque una presenza significativa di turisti provenienti dalla provincia di
Brindisi (29,6%), seguiti da Napoli, Bari e Salerno. E, anche nel caso del Sud, si conferma il fatto
che i turisti sono per lo più residenti in aree urbane e metropolitane.
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Per ciò che riguarda i turisti sardi che
si spostano all’interno della loro
regione, la maggior parte risiede
nelle due più grandi città dell’isola:
Cagliari (39,3%) e Sassari (28,6%).
Ciò conferma come al maggior
benessere di un’area corrisponda
in qualche modo una maggiore
mobilità delle persone che vi
risiedono.

Le città che hanno una più spiccata mobilità di turisti verso il Comune di Orosei sono dunque le
aree metropolitane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Firenze, Bologna e Genova),
seguite da realtà urbane medie e piccole.
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5. DURATA DEL SOGGIORNO A OROSEI

Negli ultimi trent’anni in Italia e in Europa, il turismo ha subito un processo di cambiamento che
investe molti aspetti, non ultimo il significato attribuito al concetto stesso di vacanza.
Il trend nazionale «mostra che per i consumatori la vacanza è diventata un bene irrinunciabile e ciò
significa che in periodi di crisi economica (come quello attuale), l’acquisto di beni turistici viene in
genere ridimensionato (attraverso un processo di sostituzione) ma non completamente eliminato
dal paniere dei beni acquistati»1.
Il turismo in Sardegna non si discosta da questi processi di cambiamento e in particolare a Orosei
si può notare che il mutamento ha investito anche la durata del soggiorno di vacanza: il tempo
“speso” in questo territorio viene distribuito su più periodi brevi piuttosto che su uno solo più lungo.
È un risultato confermato da questo studio: quasi la metà dei turisti che sono presenti a Orosei,
sceglie di soggiornarvi per un periodo che non supera le due settimane (49,7%).

1

Mazzette A. (a cura di), Modelli di turismo in Sardegna. Tra sviluppo locale e processi di globalizzazione,
Franco Angeli, Milano 2002.
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In controtendenza a quanto appena evidenziato, si segnala la presenza di coloro che prolungano
il soggiorno per periodi maggiori: da tre settimane a un mese o più tempo. Le motivazioni di
questa scelta possono essere relative al fatto che nel territorio di Orosei è possibile trovare
un’offerta diversificata di forme di accoglienza, tra le quali anche quella di strutture ricettive
di tipo familiare e i cui costi sono più contenuti rispetto ad altre zone della Sardegna.
In intesi e sempre relativamente al nostro campione, il maggior numero di turisti è composto da
persone giovani che scelgono una vacanza breve che raramente supera le due settimane di
permanenza nel territorio di Orosei.

Però, al crescere dell’età, il periodo di
vacanza a Orosei si prolunga. Ciò significa
probabilmente che sono maggiori le capacità
economiche per allungare il periodo di
vacanza e, per ciò che riguarda le persone
già in età pensionabile o vicina alla pensione,
si può ipotizzare che col tempo diminuiscano
gli impegni di lavoro.
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6. DURATA DEL SOGGIORNO IN SARDEGNA

Oggi il turista è un soggetto esperto nel senso che è attento, estremamente «esigente e vigile sia
in relazione ai costi economici sia in relazione ai suoi “diritti” di turista». In questo senso all’interno
di un fenomeno globale quale il turismo, il turista si afferma come individuo “nomade” che ha la
capacità e la volontà di andare ovunque, esprimendo domande di consumo che non vanno più in
una sola direzione. È anche per questo motivo che chi sceglie di fare una vacanza a Orosei è una
persona che vuole conoscere la Sardegna: una quota rilevante del campione analizzato, infatti,
oltre a trascorrere un certo periodo di tempo nel territorio del Comune di Orosei, si sposta
anche in altre località dell’Isola.

Questa categoria di turisti che si muove all’interno della Sardegna nel periodo delle vacanze non si
accontenta di stare in un solo luogo per tutta la durata del soggiorno, ma cerca invece di sfruttare
al meglio il tempo a sua disposizione per vedere e conoscere altre località. Il tempo di soggiorno
speso in Sardegna complessivamente dalla maggior parte dei turisti intervistati, oscilla tra le due
e le tre settimane, coprendo dunque il periodo passato a Orosei che abbiamo visto corrispondere
alla scelta prevalente di una o due settimane.
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A fronte di queste osservazioni è necessario considerare il fatto che il turismo in Sardegna
attualmente si delinea come un fenomeno complesso, un settore economico che andrebbe
programmato attentamente. Si dovrebbe ragionare per ambiti ristretti e poi pianificare le risorse per
sistemi articolati su scala più vasta: il turismo in Sardegna ha acquisito una sua specificità dando
luogo ad una condizione particolare che consente all’Isola di inserirsi nel mercato turistico globale
come insieme di risorse territoriali e culturali locali, in modo unico.

7. FREQUENZA DI SOGGIORNO A OROSEI E IN SARDEGNA

Il fenomeno turistico in Sardegna è spesso caratterizzato dalla diffusione delle seconde ed anche
terze case, costruite soprattutto sulle coste2. Anche a Orosei si presenta questa tendenza.
Escludendo comunque chi possiede una seconda casa in questo territorio, si può osservare che
chi torna più volte a Orosei dopo una prima vacanza, è spinto da un legame affettivo o da un
senso di appartenenza sviluppato nei confronti di questi luoghi o ancora perché si assegna un
forte riconoscimento alle qualità ambientali della zona.
Oltre la metà del campione intervistato dichiara, infatti, di tornare a Orosei da una a cinque
volte.

2

S. Roggio, Le ultime spiagge : il mercato delle coste sarde tra propositi di tutela e trasformazioni
insostenibili, Alinea, Firenze 1995 ; Id., C’è di mezzo il mare. Le coste sarde, merci o beni comuni ?, Cuec,
Cagliari2007.
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Sono in prevalenza gli uomini a scoprire il Comune di Orosei per la prima volta. È importante
dunque sottolineare che gli uomini mostrano una spiccata sensibilità nei confronti delle
qualità ambientali offerte da questo territorio.

13

Se si analizza anche il tipo di turista che torna
più volte a Orosei in rapporto alla fascia di età,
si può osservare che sono soprattutto le
persone più giovani a scoprire Orosei per la
prima volta, mentre la scelta di villeggiare in
questa località sembra assumere i toni
dell’abitudine via via che cresce l’età. Ma se si
possono dare per scontate le ragioni
economiche, si può anche affermare che una
motivazione che spinge i giovani a ‘scoprire’
Orosei è legata alla scelta di un’offerta
turistica alternativa al cosiddetto “modello
Rimini”.

I turisti che scelgono Orosei per le proprie vacanze mostrano di avere sviluppato una certa
confidenza con la Sardegna: ciò si ricava dalla frequenza di volte in cui si è stati in Sardegna,
peraltro in linea con la ciclicità dei soggiorni a Orosei. Chi sceglie quest’area è già stato in
Sardegna almeno da una a cinque volte (36%) ed anche oltre dieci volte (31,8%).
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Volendo tracciare un profilo degli intervistati che tornano frequentemente in Sardegna, si può
osservare che i dati sono coerenti con quelli della domanda relativa al numero di volte che si torna
a Orosei: sono gli uomini che maggiormente scelgono la Sardegna come meta abituale delle
proprie vacanze (45,8%).
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Se si classificano i turisti in base alla frequenza con cui tornano in Sardegna nel periodo di
vacanze si possono individuare tre tipi di turisti: lo scopritore, l’abitudinario, l’affezionato.
Queste tre figure sembrerebbero corrispondere ad una sorta di ciclo: si viene per la prima
volta, ci si affeziona e si ritorna altre volte fintanto che non si diventa abitudinari. In questa
specie di ciclo sembra esprimersi un sentimento di attaccamento, anche affettivo, verso il
territorio di Orosei che si rafforza nel tempo.

8. COMUNE DI PERNOTTAMENTO E TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA
SCELTA

Una volta arrivata a Orosei, la maggioranza degli
intervistati dichiara di scegliere una struttura
ricettiva all’interno del Comune (77,4%).
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È molto interessante indagare sulla tipologia di struttura ricettiva (sia nel comune di Orosei che nei
Comuni limitrofi) preferita dal campione, rispetto alle possibilità offerte dal territorio.
Il primo elemento è che la politica delle seconde case ha inciso moltissimo anche a Orosei:
una buona parte degli intervistati ha acquistato una casa in questa zona, diventando quindi
un tipo di turista “affezionato”al luogo nel quale ritorna ripetutamente ogni anno.
I soggetti più giovani prediligono un soggiorno in campeggio (32,9%) soprattutto per i costi
più contenuti, mentre le famiglie scelgono di affittare una casa per il periodo di permanenza, e
anche questa scelta è legata a ragioni economiche oltre che a ragioni di funzionalità. È comunque
rilevante la quota di turisti che scelgono una struttura alberghiera.
Se da un lato la proposta di una vacanza in camper non è stata considerata da nessun intervistato,
risalta invece in modo particolare la scarsa percentuale di persone che dichiarano di scegliere
una struttura ricettiva “alternativa”, quale il Bed & Breakfast (2,4%) e l’agriturismo (1,0%).

Rispetto a questi dati, chiaramente in controtendenza rispetto ai trend nazionali secondo i quali
questo tipo di strutture ricettive (Bed & Breakfast, agriturismo e simili) sta riscuotendo un grande
successo in particolare per i costi più contenuti, è necessario che l’Amministrazione si interroghi
sulle ragioni che portano i turisti a utilizzare poco tali strutture. Sarebbe dunque utile a tal fine,
verificare la qualità e la diffusione di queste tipologie di accoglienza nel territorio di Orosei.
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Il campeggio è la struttura ricettiva preferita dai giovani. Anche in questo caso prevalgono gli
uomini (40,5%) mentre le donne mostrano di apprezzare di più la possibilità di affittare una
casa (31,5%). Comunque, sono sempre le donne che mostrano di preferire situazioni di soggiorno
più comode rispetto ad un campeggio.
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Dall’analisi svolta, dunque, si può affermare che le principali strutture ricettive sono per ordine di
scelta: la casa di proprietà, la casa in affitto, il campeggio.

Se il turista che ha una seconda casa a Orosei è principalmente una persona che ha un’età
compresa tra i 18 e i 34 anni (46,2%), - forse anche perché si tratta di case ereditate da genitori
originari di questa zona -, chi preferisce affittare una casa per le vacanze è prevalentemente una
persona che ha un’età compresa nella fascia tra i 35 e i 54 anni e si tratta appunto di famiglie.
Si sottolinea ancora una volta che il campeggio è scelto in prevalenza da giovani (53,8%),
anche se è elevata la percentuale di adulti in età matura che fanno la stessa scelta (24,7%).
Forse a testimonianza del fatto che chi sceglie questo tipo di vacanza e questa tipologia di
struttura ricettiva mostra di avere una spiccata propensione a stare a contatto diretto con
l’ambiente naturale.
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9. PERCHÉ SI SCEGLIE OROSEI

Si possono identificare tre ordini di caratteristiche che incidono principalmente sulla scelta dei
turisti di fare una vacanza nel territorio di Orosei:

1) Qualità territoriali

1) Le persone che scelgono Orosei
come meta delle proprie vacanze
sono attirate principalmente dalla
bellezza dei luoghi e dalla qualità
ambientale che questi offrono: le
spiagge e il mare restano la
motivazione principale della scelta
di questa zona (78%).

2) Qualità sociali e culturali

2) Anche la generosa accoglienza
da parte dei residenti e il loro
carattere aperto e socievole
vengono considerati un fattore di
richiamo importante (10,3%).
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3) Qualità economiche

3) L’aspetto economico incide molto
sulla scelta di quest’area, anche
rispetto ad altre zone della Sardegna:
i prezzi più bassi e considerati
accessibili permettono una fruizione
turistica anche a persone che
dichiarano di non avere molte
disponibilità di denaro (8,9%).

«Il turismo attuale ha un pubblico sempre più vasto e differenziato e i singoli fruitori esprimono
domande che vanno contemporaneamente in più direzioni. Per esempio chi sceglie un luogo di
vacanza per il mare e le coste, vuole anche vedere le città, visitare i monumenti e i musei,
conoscere i paesi e le loro tradizioni, inoltrarsi nella campagna con i suoi sapori locali, e così via»3.
Questo vale anche per Orosei: il turista che sceglie questa località sicuramente ne apprezza il
mare, le spiagge e la qualità ambientale, ma ancora di più si propone come un consumatore anche
di cultura: più sono sviluppate le esigenze culturali e più si riscontra un’insoddisfazione e
una scarsa libertà di scelta in questo territorio.
Infatti, la totalità degli intervistati più giovani (dai 18 ai 34 anni) ha dichiarato di non scegliere
Orosei per l’offerta culturale ma soltanto per le altre qualità sopracitate.

3

Mazzette A. (a cura di), Modelli di turismo in Sardegna cit.
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10. COME SI ARRIVA E COME SI CONOSCE OROSEI

Se si escludono gli intervistati che hanno una seconda casa, gli altri dichiarano di essere arrivati a
Orosei principalmente per due motivi: per scelta razionale e motivata (31,5%) e casualmente
(22,1%).

Gran parte dei testimoni risponde a questa
domanda dicendo che è arrivata a Orosei in
un altro modo, senza specificare inizialmente
di quale modalità si tratti. Ma dalle domande
successive si evidenzia che le altre ragioni che
portano il turista a venire in vacanza in questa
località e non altrove sono, ad esempio un
legame parentale o di amicizia, oppure
perché si è originari di Orosei, o ancora
perché suggerita da qualche amico che ha
già fatto una vacanza a Orosei. Ci sono poi
altre modalità, corrispondenti ai canali classici
della comunicazione turistica: l’agenzia
turistica, la consultazione di pubblicazioni
specializzate o di siti internet.
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Tutto ciò si evidenza dalle modalità con cui si arriva ad Orosei. Anche se la casualità riguarda in
maggioranza i giovani, mentre la scelta consapevole (qualunque sia il canale) appartiene alle
fasce d’età più adulte.

E ancora, il “passa parola tra amici” è dei giovani (67%).
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11. I PREGI DI OROSEI

Durante il soggiorno a Orosei, breve o lungo che sia, i turisti maturano un’opinione di quali siano i
pregi ei difetti del territorio di cui usufruiscono. Tra i pregi evidenziati dalla maggior parte degli
intervistati si mettono in evidenza: il mare pulito, la spiaggia e l’area naturalistica di Bidderosa,
la cucina e la qualità dei cibi, la simpatia della gente e l’ospitalità che si riceve (valori che
oscillano dal 97% all’86%).
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I turisti di età compresa tra i 35 e i 54 anni, che mostrano di avere una certa sensibilità
ambientale, dichiarano infatti, nella quasi totalità dei casi, di gradire molto il mare pulito di Orosei
(97%).

12. I DIFETTI DI OROSEI

I principali difetti del territorio di Orosei sono: la carenza di servizi adeguati e la mancanza di
luoghi di incontro e socializzazione. Difetti che sono messi in luce da più della metà del
campione.
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Relativamente ai problemi che potrebbero derivare dall’affollamento del luogo, dall’insufficienza
degli impianti sportivi a disposizione e dalla carenza dei servizi per la diportistica, i turisti
intervistati sembrano esprimere un giudizio positivo e non percepire un difetto in tal senso.

I turisti della fascia d’età centrale (dai 35 ai 54 anni) ritengono, dunque, che il territorio offra
pochi servizi (63%) e che sia privo di luoghi di incontro e socializzazione (62%), elementi che
incidono significativamente sulla qualità della vacanza.
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13. RAPRESENTAZIONI DEL CENTRO DI OROSEI

La maggior parte del campione intervistato (79,5%) dichiara di aver visitato il centro del
paese durante il periodo delle vacanze in questa zona, mentre un sesto non ha avuto interesse o
possibilità di recarvisi.

Di questi una gran parte (47,3%) afferma di non aver intenzione di pernottare nel centro di Orosei,
ma un dato altrettanto importante ai fini della presente ricerca è che la restante parte (44,5%)
sceglierebbe di soggiornare nel centro del paese soltanto a determinate condizioni:

- se fossero presenti adeguate strutture ricettive;
- se ci fosse una buona programmazione di attività culturali;
- se si potesse disporre di un’agevole mobilità tra il centro del paese e il mare.
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Non bisogna dimenticare che il turismo, in quanto risorsa, provoca un mutamento socio-culturale e
territoriale e che per sostenerlo «è necessario creare appositamente luoghi di accoglienza
(strutture ricettive), sistemi viari e di collegamento, beni materiali e forme di svago, percorsi
culturali e naturalistici, un insieme di modalità relazionali che diano al turista quel senso di
benessere e accoglienza che è implicito nell’idea stessa di vacanza e che hanno un effetto
materiale sui territori interessati dal fenomeno»; altrimenti il turista avrà la possibilità e la capacità
di dirigere altrove i propri interessi.
A questo riguardo, Orosei sembra non incontrare ancora le esigenze dei turisti: si osserva infatti
che più della metà (52,2%) dei turisti che hanno visitato il centro di Orosei non vi
pernotterebbe.

14.
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INTERESSE PER IL CENTRO STORICO

Chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze nel territorio di Orosei sicuramente è spinto
principalmente da un interesse per l’ambiente naturale costiero e per il mare, ma come
abbiamo visto prima, il turista oggi non si accontenta soltanto di questo ma esprime esigenze
relativamente alla cultura e all’intrattenimento. Si coglie, però, uno stretto nesso tra
l’apprezzamento delle spiagge e delle coste e il paese, tra l’accoglienza e la cura del luogo:
esprimono un parere positivo per l’ospitalità dei residenti e per la loro socialità nei confronti dei
turisti il 70,9% degli intervistati; la qualità urbana di Orosei è valutata positivamente per il
62,7% degli interlocutori.

15. QUALITA’ DEI SERVIZI

A fronte di una dichiarata carenza di servizi in generale, i turisti intervistati esprimono un parere
molto positivo per quanto riguarda la pulizia delle strade e delle spiagge di cui usufruiscono
(rispettivamente 36% e 39,7%).
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Giudizi negativi vengono invece espressi in riferimento all’offerta di parcheggi, della quale si
lamenta il 41,4% dei turisti e il servizio di raccolta dei rifiuti, che il 32,9% del campione ritiene
totalmente inadeguato. Questi dati evidenziano ulteriormente la spiccata sensibilità ambientale dei
turisti di Orosei.

Anche se in generale il campione esprime un giudizio abbastanza positivo in riferimento
all’offerta di momenti di svago di “vita notturna” e di “eventi culturali”, considerando
sufficienti le proposte del territorio, rispettivamente per il 33,9% e il 32,5%, è necessario
considerare il fatto che le fasce di età più giovani, cioè quei turisti in cerca di particolari
opportunità di socialità e svago, non sono affatto soddisfatte delle possibilità di fruizione di
luoghi per il divertimento notturno (42% insufficiente).
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16. INTERVENTI NECESSARI

Gli intervistati condividono pienamente tutti gli interventi proposti nel questionario per migliorare
Orosei. In particolare risultano molto favorevoli al miglioramento dei collegamenti tra il centro
del paese e la costa (81,8%), sia per quanto riguarda le strade già esistenti, sia per quel che
concerne il potenziamento dei mezzi pubblici (77,4%). In questo senso verrebbero soddisfatte
anche le aspettative di quei turisti che hanno precedentemente dichiarato l’eventualità di un
pernottamento nel centro di Orosei nel caso vi fosse un adeguato collegamento tra il paese e la
costa.
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Anche le possibilità di usufruire di mobilità alternative all’auto, che favorisca il pedone (71,6%) o
gli spostamenti attraverso la bicicletta (83,2%), sembrano essere una soluzione molto apprezzata
dai turisti intervistati.

A fronte della forte mancanza di luoghi d’incontro e divertimento avvertita nel territorio di Orosei,
sembra interessante osservare che la maggior parte degli intervistati (84,9%) è favorevole ad
un intervento che porterebbe a sfruttare a tal fine, le tante piazze presenti nel paese,
restituendo così agli spazi pubblici, il loro ruolo primario di luoghi di socializzazione.
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17. MODALITA’ ATTRAVERSO CUI AVVIENE LA SCELTA

I turisti che hanno scelto una vacanza a Orosei sono concordi quasi all’unanimità (94,2%) nel
dichiarare che sicuramente tornerebbero qui in vacanza, a riprova del fatto che le persone
intervistate sono degli assidui frequentatori di Orosei (effettivi o potenziali).
Allo stesso tempo, se la maggioranza tornerebbe in vacanza in questi luoghi, più della metà non
sarebbe però disposta a viverci stabilmente (55%).
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Precedentemente si è riscontrato che una
delle principali fonti di conoscenza del
territorio di Orosei da parte dei turisti
intervistati è il consiglio di qualche amico che
è già stato qui in vacanza. Il “passa parola”
tra amici è un’importantissima fonte di
informazioni relative al territorio: quasi la
totalità del campione (93,8%) afferma infatti
che consiglierebbe ai propri amici di fare
una vacanza a Orosei, dopo aver vissuto
questa esperienza in prima persona.

In definitiva, qualunque sia la modalità con cui si entra in contatto con la realtà di Orosei, il dato
che emerge, direttamente o indirettamente, dalle risposte degli intervistati è che in questo territorio
non si avverte la presenza di una vera e propria industria turistica, con sistemi comunicativi e
professionalità avanzate, con forze imprenditoriali locali che si organizzano in reti anche

sotto il profilo tecnologico e che investono in comunicazione e offerta di qualità. Il turismo
invece sembra ancora essere percepito come un modo sicuro e celere per raggiungere un
certo grado di benessere individuale e non come una vera e propria industria culturale.
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18. SUGGERIMENTI DEI TURISTI, A MO’ DI CONCLUSIONE

Il questionario utilizzato quale strumento d’indagine all’interno di questa ricerca, prevede tre
domande a risposta libera attraverso le quali si è chiesto agli intervistati di compiere uno sforzo
nell’esprimere le proprie opinioni rispetto a quali sono le cose che mancano a Orosei, quali sono
le cose che toglierebbero ed infine di lasciare un proprio commento generale.
Il fatto che la maggioranza ha deciso di rispondere a queste domande e di “commentare”,
attraverso alcune frasi, la propria esperienza di vacanza nel territorio di Orosei, sono una conferma
ulteriore dell’interesse mostrato dai turisti, non tanto verso lo strumento di rilevazione qual è il
questionario, quanto verso il territorio di Orosei. Le loro risposte – che in parte riportiamo in corsivo
- vanno perciò interpretate come una forma di collaborazione finalizzata a migliorare lo stato delle
cose.
I contributi – attraverso lo strumento del questionario - si possono classificare come pensieri,
giudizi, affermazioni e in qualche caso anche come suggerimenti che i turisti intendono dare in
maniera più o meno diretta all’Amministrazione Comunale di Orosei.
Al fine di agevolare la lettura di queste informazioni è stato ritenuto opportuno suddividerle in
alcune tematiche:

-

Aspetti territoriali (mobilità e traffico, parcheggi, edilizia, centro storico);

-

Servizi (servizi in generale, strutture per la balneazione, strutture ricettive, strutture per la
diportistica, servizi sanitari, servizio di nettezza urbana, strutture sportive, servizi bancari,
servizi commerciali, servizi informativi, servizio di vigilanza pubblica);

-

Aspetti sociali, culturali ed economici (strutture per lo svago, eventi culturali, luoghi
d’incontro e socializzazione, accoglienza e disponibilità, risorse materiali).

Aspetti territoriali

Partendo dalla considerazione che il territorio di Orosei è un “luogo ideale per vacanze estive” e
che è principalmente apprezzato per gli aspetti ambientali che presenta, in quanto “è una zona
della Sardegna molto bella per il mare cristallino e la natura selvaggia”, i turisti rivelano un alto
grado di consapevolezza di quanto questo territorio possa offrire e di quali siano invece i suoi limiti.
Tra chi sceglie Orosei proprio perché è una “zona molto isolata con poche abitazioni, poche case e
paesi […] ma se non fosse così questa spettacolare natura non ci sarebbe e il mare sarebbe come
quello del nord Italia”, sono molte le persone che si soffermano con occhio critico ad esprimere i
propri giudizi su vari aspetti del complessivo assetto territoriale di questa zona.

-

La mobilità e il traffico veicolare sono un punto critico messo in evidenza dalla maggior
parte degli intervistati (128 testimonianze). La necessità di avere a disposizione una
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circonvallazione che permetta di accedere alla costa evitando di attraversare il centro del
paese, sembra essere la soluzione più adeguata ai problemi procurati dal traffico di chi si
muove dal paese alla costa e viceversa, unito agli spostamenti dei residenti e ai mezzi
pesanti (tra questi soprattutto quelli che transitano nel paese provenienti dalle cave di
marmo nelle vicinanze).
-

La mobilità veicolare è problematica proprio nel centro del paese e si ritiene che un
accesso alla costa più adeguato e un allargamento del ponte sul fiume Cedrino siano delle
priorità alle quali Orosei non può più rinunciare: “il paese è molto bello è un piacere per gli
occhi venire qui, ma è veramente necessario migliorare la viabilità”.
Molti commenti esprimono una certa insoddisfazione nei confronti del lavoro svolto dai vigili
urbani: si ritiene che aumentino il caos soprattutto agli incroci e viene proposto di sostituire i
vigili inefficienti con sistemi semaforici e/o con rotatorie.
I turisti sono inclini a preferire la chiusura del centro storico al traffico veicolare, se non
in modo permanente, almeno in alcune fasce orarie più critiche. I bisogni dei pedoni non si
limitano a questa indicazione di massima ma puntano a sostenere la necessità di
pedonalizzare le piazze e renderle libere dalle auto che vi vengono parcheggiate più o
meno regolarmente, in modo da potersi appropriare di questi spazi pubblici come luoghi di
incontro; curare la manutenzione dei marciapiedi che non sono assolutamente idonei alla
mobilità pedonale sia dei residenti che di quei turisti che gradirebbero visitare il centro del
Paese e non soltanto le coste: “[Orosei] è un paese molto piacevole, peccato la presenza di
troppe auto che non permettono di girare con il «naso all’insù» per guardare/ammirare la
bella chiesa e i palazzi che ci sono nel centro. Piazza delle anime è una piazza bellissima
peccato che sia rovinata dal parcheggio delle auto, sarebbe bello fosse vuota per godere
della bellezza dei palazzi che ci sono”.
Se da un lato sono invocate le piste ciclabili, dall’altro non manca chi sottolinea la
carenza dei mezzi pubblici di collegamento tra il paese e la costa “sia di giorno che di
notte” ma anche di mezzi pubblici che colleghino Orosei ad altre località o al porto e
all’aeroporto di Olbia: “se un turista arriva senza macchina, Orosei è irraggiungibile o deve
affrontare un’odissea di viaggio. Non è possibile impiegare tre ore di viaggio per andare da
Sos Alinos a San Teodoro”.
“Illuminate di più le strade soprattutto quelle fuori dal centro”, è un consiglio che viene
espresso da più testimoni i quali ritengono che l’illuminazione delle strade delle frazioni
sulla costa sia veramente carente.
Non da ultimo viene messa in evidenza la necessità di dotare alcune aree costiere (Sos
Alinos e Cala Liberotto) di un adeguato servizio di distributori di benzina, attualmente
completamente assenti.

-

I parcheggi sono un’altra problematica molto sentita dai turisti intervistati (22 risposte), sia
per quanto riguarda la carenza di posti auto nel centro di Orosei sia nelle vicinanze delle
località balneari. C’è chi consiglia di togliere i parcheggi a pagamento e chi invece è
convinto che occorrerebbe un maggior controllo da parte dei vigili urbani nei confronti di chi
parcheggia in modo non regolamentare.

-

Chi ha una certa sensibilità ambientale, non può non sottolineare alcuni aspetti negativi
legati all’edilizia sorta nella zona, soprattutto in prossimità della costa, ritenuta troppo
“spregiudicata” (23 risposte). Sotto questo aspetto nessun intervistato sostiene che manchi
qualcosa ma che piuttosto ci siano molte cose di cui si potrebbe fare a meno: le strutture
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dei grandi alberghi sulle coste, le ville abusive; spesso si invoca un intervento di
risanamento dell’esistente per migliorare la situazione del territorio: “[occorre] preservare e
tutelare l’ornato cittadino con il risanamento delle abitazioni esistenti, evitando demolizioni
che cancellano la memoria storica”.
-

I turisti sono molto chiari su questi punti, sanno che per migliorare la situazione edilizia,
occorre “consentire uno sviluppo edilizio e alberghiero programmato nell’assoluto rispetto
dell’ambiente” e questo può avvenire soltanto attraverso un’attenta pianificazione.

-

Strettamente legati ai problemi dell’edilizia, sono alcuni commenti che nello specifico
riguardano l’aspetto del centro storico di Orosei (4 testimonianze): “credo che il Comune
debba accelerare la rivalutazione degli aspetti di eccellenza che ha: il centro storico
(favorendo la manutenzione degli edifici)”. Non da ultimo porre anche attenzione a quelli
che possono essere considerati degli aspetti propriamente estetici intervenendo al fine di
“preservare e tutelare l’ornato cittadino”.

Servizi

Molte critiche si soffermano sull’offerta dei servizi ai turisti (20 risposte). Si tratta in parte di critiche
ai servizi in generale e in parte della messa in evidenza di specifiche carenze. In alcuni casi, la
severità dei giudizi espressi non può essere celata: “il posto è bello ma la giunta comunale si deve
vergognare per quello che non fa. Potrebbe essere un gioiello di posto col paesaggio che ha ma fa
proprio pietà per i disservizi che offre”. In senso generale si lamenta maggiormente la mancanza di
un depuratore funzionante nei mesi estivi, l’assenza di internet point, ed altro ancora.
Approfondendo poi le problematiche legate ai singoli servizi, i turisti sono generosi di parole e
consigli:

-

I servizi e le strutture per la balneazione sono ritenuti esigui o assenti da una buona
parte dei testimoni (30 risposte), che in una vacanza “di mare” necessitano di spiagge
attrezzate e pulite, con adeguati servizi igienici (“sono stufa di fare i bisogni all’aria aperta”),
bidoni della spazzatura, bagnini, punti ristoro sulle spiagge.

Anche il controllo degli accessi alle spiagge e alle pinete non sembra soddisfare il
turista che, sentendosi “truffato” rimane molto insoddisfatto della propria vacanza: “oggi
16/08/07 ci siamo sentiti presi in giro dalla pro-loco di Orosei in quanto, dopo aver pagato
euro 17,00 per macchina per venire alla spiaggia di Bidderosa, abbiamo scoperto che il
resto dei bagnanti aveva libero accesso alla quinta oasi, dalla spiaggia adiacente senza
dover percorrere sei chilometri di strada sterrata!”. E ancora un consiglio al riguardo: “la
Sardegna dovrebbe cercare di arricchirsi maggiormente sfruttando il turismo in maniera più
seria e coerente, non facendo inutilmente pagare gli accessi a delle spiagge raggiungibili
da tutti! Il turista in questi casi si può sentire solo preso in giro”. Le esigenze dei turisti sono
molto chiare oggi, così come lo sono le possibilità di scelta a loro disposizione; è facile
dunque che se un turista non si ritiene soddisfatto, la sua vacanza in questa zona non verrà
ripetuta, con evidenti conseguenze anche sul “passa parola” che funziona da cassa di
risonanza per la conoscenza di questi luoghi: “non esiste solo la Sardegna!”.
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-

Come osservato precedentemente, tra le strutture ricettive a disposizione nel territorio, i
giovani turisti prediligono la permanenza in campeggio, che sembra soddisfare pienamente
tutte le esigenze: “vorrei segnalare il campeggio «Sa Prama» accogliente da luogo di
partenza (cioè casa) informazione, gentilezza, professionalità, il massimo che una
famiglia/persona necessita in vacanza”. Il turista consapevole del valore ambientale di
questo territorio sceglie spesso di soggiornare nei campeggi e afferma che “chi frequenta il
camping è tendenzialmente amante di spiagge pulite, mare pulito, incline alla vigilanza del
territorio per ovvi motivi. Il risultato è un turista sensibile al territorio ed all’ambiente nel
rispetto di tutta la comunità locale e per questo mantenere e tutelare i camping va a tutela
di tutto il territorio di Orosei”.

Non mancano però anche alcune note leggermente più negative da parte di chi richiede
orari più elastici delle strutture per la ristorazione o una maggiore “serietà” da parte degli
operatori di alcune strutture. Infine si mette in evidenza che l’utente delle grandi strutture
alberghiere è un turista che trovando soddisfatte tutte le proprie necessità all’interno della
struttura ospitante, non è spinto a visitare il centro del paese e quindi ad avere una maggior
conoscenza del territorio: “non ho avuto modo di conoscere il centro per cui non sono in
grado di dare consigli. Mi trovo comunque bene in questo albergo visto che ci siamo tornati
per la seconda volta”.

-

“È normale che le motonavi attraccano sulla spiaggia di Marina di Orosei?”. Questa
domanda che pone un testimone, è molto interessante perché segue i commenti di tutti gli
altri intervistati (10 risposte) che mettono in luce l’esigenza di dotare questo territorio di
adeguati servizi per la diportistica. Per questi intervistati è evidente che sarebbe
necessario proibire gli attracchi sulla spiaggia della Marina di Orosei, per proteggere i
bagnanti e creare un adeguato porticciolo per le barche.

-

Per chi ha problemi di salute che insorgono durante le vacanze, il territorio di Orosei non
offre adeguati servizi sanitari (11 risposte). Nel caso di malore, un turista difficilmente
riesce a trovare una farmacia aperta, un dentista o un medico, ma soprattutto per
qualunque caso deve far riferimento all’Ospedale di Nuoro (a 40 Km. da Orosei) in quanto
questo territorio è sprovvisto anche di un pronto soccorso.

-

Il servizio di nettezza urbana viene citato da 26 testimoni, che ritengono necessario
introdurre il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, ma ancora più importante si
sottolinea come la mancanza di cestini sulle spiagge provochi dei comportamenti poco
rispettosi dell’ambiente da parte dei bagnanti e dei visitatori.

-

La sicurezza è un aspetto che alcuni turisti ritengono di primaria importanza nel periodo di
vacanza: “[occorrerebbe] potenziare la presenza di controllo di polizia municipale”:
nonostante Orosei sia un paese “tranquillo”, alcune persone che soggiornano qui nel
periodo estivo ritengono che si debba “rendere efficace il servizio notturno di pattuglia di
polizia anche locale”. Il servizio di vigilanza pubblica è ritenuto insufficiente.

-

Tra le mancanze segnalate dai testimoni, le strutture sportive sembrano assumere una
particolare rilevanza: l’assenza di impianti sportivi aperti a tutti, di piscine, palestre, campi
da tennis, etc. è sottolineata soprattutto per dichiarare che soltanto le grandi strutture
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alberghiere offrono questo tipo di servizio, ma ovviamente riservato soltanto alla propria
clientela.

-

I servizi bancari (15 risposte) ed in particolare gli sportelli bancomat sono presenti soltanto
nel centro di Orosei, mettendo così in difficoltà quelle persone che soggiornano nelle
località limitrofe vicino alla costa (Sos Alinos e Cala Liberotto).

-

“Orosei è un posto ancora non troppo commercializzato, sarebbe bene mantenere questo
aspetto che lo caratterizza senza monopolizzare il turismo con troppe attività commerciali”.
Non tutti i turisti sono però d’accordo con questo commento: si lamenta spesso la
mancanza di adeguati servizi commerciali “per la spendibilità quotidiana”. Se da un lato si
avverte un eccessivo aumento dei prezzi nel periodo estivo (“i commercianti dovrebbero
essere più rispettosi dell’intelligenza dei clienti praticando prezzi corretti ed esponendoli al
pubblico”), dall’altro lato non sono poche le voci che richiedono la presenza di un centro
commerciale o di un potenziamento dei negozi alimentari: “consiglierei una vacanza ad
Orosei e limitrofi però ancora di più il sud Sardegna perché ci sono molte meno auto e
molto più pane (a Orosei alle 10:00 è tutto finito!)”.

-

Un territorio che aspira a sviluppare e mantenere la propria vocazione turistica
necessariamente non può mancare di servizi informativi ai turisti. Purtroppo molte
persone lamentano invece una carenza in tal senso a Orosei: manca un centro per
informazioni turistiche, i programmi delle attività e degli avvenimenti sono giudicati
incompleti ed errati, la segnaletica per gli ingressi alle spiagge è assente o poco curata,
vengono richieste publicizzazioni delle località anche in lingua inglese.

“Mancano indicazioni per i camper per portarsi più vicino al mare”, i turisti affermano
spesso di avere delle difficoltà nel raggiungere i luoghi che hanno scelto, perché la
segnaletica stradale è davvero di pessima qualità.

Aspetti sociali, culturali ed economici

Il turismo oggi è «sottoposto ad una forte competizione a livello internazionale, pertanto i territori
che stanno nei circuiti turistici o che ci vogliono entrare, devono possedere qualità intrinseche
uniche, tanto culturali che naturali e ambientali. Ma queste da sole non bastano più, anzi, alla
lunga esaurirebbero la loro capacità di attrazione, se non si accompagnassero ad altre qualità
materiali e organizzative, di accoglienza e di comunicazione degli operatori turistici e della
popolazione coinvolta»4 e anche i turisti ormai ne sono consapevoli: “siete fortunati che avete un
bellissimo mare e belle spiagge ma in futuro non basterà più”.
A seguito del turismo, il territorio subisce immancabilmente una serie di mutamenti che
coinvolgono il sistema sociale (anche della popolazione residente), i luoghi, le forme di relazioni
che si instaurano tra turisti e locali, i lineamenti culturali, «il che significa che il turismo è anzitutto

4

Mazzette A. (a cura di), Modelli di turismo in Sardegna, cit.
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materia di governo e di indirizzo politico, e ciò si collega al fatto che non può essere considerato un
settore di cui tutti si possono appropriare, in modo più o meno spontaneo»5. In Sardegna e nel
territorio di Orosei “si sente che manca una politica ambientale e l’assenza totale di regole e
disciplina. Tutto sembra improvvisato e questo porta ad un inevitabile degrado; un vero peccato
per un paese con un potenziale enorme. Il turismo improvvisato e caotico durerà poco e sarà
deserto”.
Se la Sardegna vuole competere a livello internazionale, dunque, il prodotto turismo non deve più
essere caratterizzato soltanto dalle risorse marino-balneari ma anche da quelle culturali e questa
finalità può essere raggiunta soltanto attraverso un’attenta pianificazione di questa risorsa
complessa.

5

-

La mancanza di strutture per lo svago è fin troppo evidente nel Comune di Orosei (45
risposte). Anche chi viene qui in vacanza in cerca di tranquillità e riposo segnala la
necessità di poter unire alla balneazione anche dei momenti per lo svago e il divertimento
notturno: mancano completamente luoghi quali discoteche, pub, spazi di animazione
destinati a spettacoli, feste e intrattenimenti vari.

-

Naturalmente svago significa anche la possibilità di fruire di quelli che oggi vengono
generalmente indicati come eventi culturali (28 risposte). L’evento può essere inteso
secondo un’ampia accezione: dalla serata al cinema o a teatro (strutture inesistenti nella
zona), spettacoli musicali, serate in piazza, sagre, eventi folcloristici tradizionali, mercatini
artigianali e anche “gite ecologiche”. La mancanza di strutture e organizzazione in tal senso
è molto sentita dai turisti intervistati, che si interrogano sulle ancora più scarse possibilità
offerte dal territorio nei mesi invernali: “ci vivrei ma l’inverno cosa faccio qui, morirei di
noia”.

-

I luoghi di incontro e socializzazione non sembrano ancora sufficientemente presenti in
questo territorio, ad eccezione ovviamente delle spiagge. Ma questo non basta. I turisti
vogliono poter socializzare e incontrarsi nelle piazze del paese o in altre occasioni
specifiche: una richiesta che riguarda qualunque fascia di età presa in considerazione (17
risposte). Non mancano infatti i commenti delle persone che desiderano la possibilità di
usufruire di parchi giochi per bambini dopo essere stati al mare, oppure di poter godere di
alcuni momenti in compagnia anche la notte. Il territorio in questo senso non soddisfa le
esigenze dei suoi frequentatori estivi: “avete un posto bellissimo ma niente altro”.

-

L’accoglienza e la disponibilità della popolazione è molto apprezzata dai turisti, come si
è rilevato precedentemente dall’analisi del questionario somministrato, e rappresenta uno
dei maggiori motivi di affezione al luogo. I commenti in tal senso sono molto generosi: “mi
piace il rapporto che si è installato [sic!] con le persone conosciute. Ospitalità e generosità
fanno parte della loro natura”, “bel posto, ottima accoglienza dai privati”, “la gente è molto
ospitale”.

Ibid.
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-

Infine, non possono mancare a completare il quadro dei commenti dei turisti alcune frasi
che mettono in luce le problematiche sorte in questa vacanza, dal punto di vista
economico. I turisti cominciano a lamentarsi dei prezzi troppo alti nei negozi ma anche
dell’elevato costo che rappresenta fare una vacanza nell’Isola: “fare le vacanze in
Sardegna costa sempre di più correte ai ripari altrimenti il turista andrà all’estero”.

