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VISTA AEREA SU COSTA REI

Datemi cento seconde case e ve le
riempirò di migliaia di turisti. Anche
in inverno. Potrebbe essere questo lo
slogan di una ipotetica cooperativa
rivolto ai i proprietari delle seconde
case, quelli che magari affittano
l'appartamento solo ad agosto al di
fuori dei canali ufficiali. Quelli che poi
"una settimana o due ci serve per gli
amici" e non fanno mai la
manutenzione. Quelli che - visto
l'andamento degli ultimi anni - se non
si muovono rischiano di vedere quelle
case sempre più vuote. Anche ad
agosto.
La soluzione per la ripresa del
mercato delle seconde case arriva da
uno dei più grandi esperti del mercato
turistico italiano, Massimo Ferruzzi
della società JFC: "Creiamo - spiega -
un sistema cooperativistico di
gestione che garantisca al proprietario
un ritorno economico su un periodo
di almeno 5 mesi l'anno. 

La cooperativa o rete di impresa,
chiamiamola come preferiamo, oltre
ad accogliere il turista provvederebbe
alla manutenzione della stessa casa".
Una idea che consentirebbe di
preservare il valore di un immobile
che invece in Sardegna è sempre più
trascurato: "In questa momento - ha
aggiunto Ferruzzi - le case stanno
uscendo dal mercato perché non
hanno i confort o i servizi che
vogliono i turisti. Serve un
bell'arredamento, l'aria condizionata,
una tv a colori. 
E poi tutti quei servizi extra quali, ad
esempio, due bottiglie d'acqua
all'arrivo, una lettera di benvenuto, o
una convezione con un bar o
ristorante tipico".

SECONDE CASE? DIAMOLE TUTTE IN GESTIONE AD UNA
RETE DI IMPRESA

LA LIBERTÀ DI UN APPARTAMENTO E I SERVIZI 
DI UN ALBERGO DI LUSSO
Almeno due le difficoltà per far decollare un
progetto che sarebbe il primo in Italia:
"Intanto - prosegue Ferruzzi - servono
almeno cento case affinché una rete
d'impresa rientri nei costi di gestione. Poi
in questo modo si rientra nelle legittimità e
a molti proprietari è una prospettiva che
non piace. Se invece proviamo a guardare il
tutto da una prospettiva diversa ecco che
vedrebbero la loro casa aumentare di valore
nel tempo e vedrebbero anche un introito
costante e di una certa consistenza".
Il progetto darebbe inoltre lavoro a tanti
giovani, quelli disposto a costituire la

cooperativa o rete d'impresa: "Servirebbe -
conclude - l'aiuto delle istituzioni,
dovrebbero mettere in campo tutte le
risorse possibili per far decollare un
progetto che alla fine porterebbe benessere
sull'intero territorio". 
Progetto che, tra l'altro, avrebbe un grande
impatto dal punto di vista della
comunicazione: sarebbe il primo del genere
e consentirebbe al turista di poter alloggiare
in una seconda casa con un servizio
eccellente. Libertà di un appartamento e
servizi di un albergo di lusso. 

Sono lontani i tempi in cui, se non si prenotava a gennaio, la vacanza in Sardegna rimaneva un
miraggio. Oggi il miraggio è riuscire ad affittare le seconde case, una crisi che a detta degli operatori
del settore coinvolge tutta l'Isola. Resistono le mete più gettonate: la Costa Smeralda, per i super ricchi
che pur di essere sulla scena sono disposti a spendere fino a 100 mila euro per un mese di sole e
mondanità; o Villasimius e Chia al Sud, dove tuttavia si assiste a un calo sia in termini di domanda che
di quotazioni. Anche i tempi si restringono: se in passato c'era chi sceglieva di trascorrere in Sardegna
uno, o addirittura due mesi estivi, ormai la vacanza tipo è limitata a una settimana, solo pochi si
concedono il lusso di 14 giorni al mare. 
La vendita della seconda casa è una tendenza in crescita. I rendimenti non sono più quelli di una volta,
quindi tiene la casa chi la utilizza, ma chi l'aveva acquistata solo come investimento oggi preferisce
vendere. Ad approfittare della crisi economica italiana sono soprattutto tedeschi e russi, sebbene questi
ultimi difficilmente comprino fuori dai confini della Costa Smeralda. 
Non c'è solo la crisi economica generale all'origine del calo di appeal della Sardegna come meta per le
vacanze. Gli operatori del settore ritengono all'unanimità che il caro-traghetti abbia influito in modo
determinante sulla contrazione della richiesta di affitti turistici e a poco sarebbe servito l'accordo con
Tirrenia per tariffe agevolate riservate a chi prenota una casa attraverso le agenzie immobiliari associate
Fiaip. Così la Sardegna, che pure continua a essere tra le mete più desiderate, ha lasciato il posto ad
altre destinazioni, come Grecia, Spagna e Corsica, in cui migliore è il rapporto qualità-prezzo. 

LA SARDEGNA PIACE ANCORA, MA NON È COMPETITIVA

Uno scorcio di Villasimius


