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Scoppia la voglia di agriturismo
ma vicino casa per risparmiare

LE VACANZE

DI PASQUA Manca il personale, limitate le prenotazioni
DANILA ESPOSITO

Pasqua 2022 è un evento
che il settore agrituristico
locale attende da mesi. Con
grandi aspettative le azien-
de del crotonese - che han-
no perso nel 2021 una buo-
na percentuale delle pre-
senze - sono già pronte ad
accogliere famiglie e clien-
ti con la loro offerta enoga-
stronomica di prodotti tipi-
ci del territorio.
“La voglia di andare negli
agriturismi c’è ed è tanta -
spiega Diego Zurlo, presi-
dente Confagricoltura Cro-
tone -. Nonostante il caro
benzina e l’aumento dei co-
sti in bolletta le famiglie
vogliono vivere la Pasqua,
ma senza andare necessa-
riamente fuori città. Spo-
starsi significherebbe
spendere molto di carbu-
rante, pagare una struttu-
ra alberghiera e, dopo la
pandemia, anche se l’emer -
genza non è totalmente fi-
nita, si sente l’esigenza di
stare all’aria aperta, di fare
due passi”.
Si riscontra quindi la ten-
denza, anche per la Pasqua
2022, di rimanere nella pro-
pria regione ed anche i ca-
labresi faranno lo stesso.
In tutta la provincia croto-
nese, infatti, “un po’ tutti i
titolari degli agriturismi
locali - dice Zurlo - hanno
confermato che questa è la

volontà dei clienti e che la
richiesta maggiore è di re-
stare nel nostro bel territo-
rio”. Però, le aziende agri-
turistiche che lentamente
stanno provando ad ingra-
nare la marcia giusta per
ripartire, devono affronta-
re il difficile problema del-
la carenza di personale.
“Paghiamo un dazio - dice
Zurlo -: la carenza di mano-
dopera. Perchè è sempre

più difficile trovare opera-
tori di sala e di cucina, l’e-
sperto, o la persona quali-
ficata nel settore della ri-
storazione che conosca be-
ne il lavoro. Quindi molti
agriturismi del crotonese
hanno preferito ridurre il
numero dei coperti per non
penalizzare la qualità del
servizio. Senza personale
qualificato non si riesce a
gestire grandi numeri nè

in sala nè in cucina”. È
chiaro che ci sono grandi
sacrifici da affrontare, so-
prattutto per un agrituri-
smo a conduzione familia-
re che fa leva sul servizio di
qualità da mantenere e,
“avere tanti coperti e non
riuscire a soddisfare i
clienti, perchè manca il
personale di sala, non è
possibile - precisa il presi-
dente di Confagricoltura -.

Quindi ciò che ho riscon-
trato, ascoltando gli asso-
ciati a Confagricoltura, è
che sono stati penalizzati
sui numeri importanti.
Nessun imprenditore serio
rischia sulle prenotazioni
se non sa di poter mante-
nere uno standard qualita-
tivo e di servizio elevato. E
i ristoratori locali possono
contare su cibo e vino ot-
timo e sarebbe un peccato

rischiare per un semplice
problema di servizio. Le
nostre eccellenze locali tro-
vano giusto spazio e valo-
rizzazione negli agrituri-
smi della provincia di Cro-
tone e tra il formaggio pe-
corino, i salumi, i vini, la
pasta fatta in casa con il no-
stro grano, è un buffet ben
assortito e di grande qua-
lità per i clienti”.
Si preannuncia quindi un
fine settimana di Pasqua
con molte prenotazioni e
tanti clienti che hanno vo-
glia di tornare alla norma-
lità, anche con un momen-
to conviviale quale un sem-
plice pranzo insieme, all’a-
ria aperta, in campagna,
con una selezione di pro-
dotti unici che la Calabria
vanta di produrre come il
miele, i latticini, l’olio e il
vino. Tutte peculiarità del-
le colline crotonesi che
comprendono il Marchesa-
to, Scandale, Santa Severi-
na, Cirò Marina e Cirò ed
anche Isola Capo Rizzuto e
Le Castella e che si esten-
dono a tutto il territorio ca-
labrese, con le sue eccellen-
ze.
“La tendenza - conclude
Zurlo - è al rilancio del ter-
ritorio promuovendo l’of -
ferta locale. E gli agrituri-
smi hanno già registrato il
pieno sala sia per i fine set-
timana di primavera che
per quelli di fine maggio”.
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