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Con cultura
e montagna
il turismo va
Lo dicono le ricerche elaborate dall’Università
Gli appuntamenti di qualità volàno per il territorio

DIANA NORIS
a Il mondo della monta-
gna continua a suscitare appeal
sui giovani milanesi, gli eventi di
qualità sono l’esca per allargare
il bacino d’utenza del turismo in
città e l’aeroporto rappresenta la
porta sul mondo del turismo in-
ternazionale.

Sono solo alcuni dei concetti
chiave alla base del turismo oro-
bico presentati ieri allo Urban
Center in occasione di Uniber-
gamo Rete 2012, iniziativa del-
l’Università di Bergamo. Il con-
vegno è stato un importante
momento di confronto tra gli
stakeholder del territorio: Co-
mune e Provincia di Bergamo,
enti pubblici e privati, il Cestit
(Centro studi per il turismo e
l’interpretazione del territorio
dell’Università di Bergamo), al-
cuni docenti e ultimi, ma non in
ordine di importanza, gli stu-
denti, che hanno avuto modo di
presentare ricerche e case hi-
story affrontati in alcuni labora-
tori. I risultati presentati sono il
frutto di un connubio virtuoso
tra il mondo universitario e
quello delle istituzioni: «Questi
studi sono fondamentali per
mettere in campo delle azioni
mirate – afferma Giorgio Bonas-
soli, assessore al Turismo e alle
attività produttive della Provin-
cia –. Risulta fondamentale la
collaborazione con l’Università,
che permette di approfondire
temi specifici del territorio. Le

risorse pubbliche sono sempre
più scarse, per questo si devono
evitare sprechi trovando i cana-
li che danno massima resa con
minor costo. Con il sostegno di
questi studi sarà possibile indi-
viduare le giuste politiche di
promozione».

Attenzione alla montagna
A presentare i risultati degli stu-
di svolti sotto l’egida dell’Univer-
sità di Bergamo, i giovani, impe-

gnati in prima linea. Da un’ana-
lisi commissionata da Ersaf,
l’Ente per i servizi all’agricoltu-
ra e alle foreste di Regione Lom-
bardia, è emersa una forte atten-
zione da parte dei giovani verso
il mondo della montagna. Lo
studio, che rientra nel progetto
«Vetta», (co-finanziato nell’am-
bito del programma operativo di
cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera) e si propone di
migliorare il sistema dell’offerta
turistica nelle medie ed alte val-
li, ha visto il contributo di una
quarantina di classi di alcuni
istituti superiori di Milano e
provincia. «Un campione inte-
ressante – spiega Andrea Pozzi,

che ha presentato lo studio svol-
to con Silvia Biffignandi, docen-
te dell’Università di Bergamo –
perché Milano e provincia è il
principale bacino d’utenza delle
valli bergamasche. Abbiamo cer-
cato di capire qual è la percezio-
ne della montagna da parte dei
giovani, scoprendo che è legata
ad immagini di tipo positivo».

I dati parlano chiaro: «Il
46,2% degli intervistati va in
montagna, il 34,4% non va ma è
interessato e solo il 19,3% non è
interessato – spiega Pozzi –.
Fondamentale il ruolo della fa-
miglia, perché il 72,7% dei gio-
vani è stato per la prima volta in
montagna prima dei 7 anni con
i genitori. Altrettanto importan-
te il ruolo degli oratori, che han-
no fatto scoprire la montagna
all’11,3% dei ragazzi». A sorpre-
sa, sotto questo aspetto, le asso-
ciazioni svolgono un ruolo ancil-
lare: solo il 2,1% ha scoperto la
montagna tramite il Cai e il 2,8%
svolge attività con l’associazione.

I grandi eventi
Tra i fattori trainanti del turi-
smo a Bergamo, rientrano i
grandi eventi. Sono stati presen-
tati i risultati di uno studio del
Cestit sulla tipologia di utenti
del Bergamo Film Meeting, rea-
lizzato nell’ambito del laborato-
rio didattico «Progettazione di
iniziative culturali e il loro im-
patto turistico», con l’obiettivo
di delineare le caratteristiche, le

I dati sono chiari:
grande l’attrattiva

delle valli sugli
studenti milanesi
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motivazioni, il comportamento
e il grado di soddisfazione dei
partecipanti alla 30ª edizione
della manifestazione. Lorenzo
Canova, docente dell’Università
di Bergamo e le ricercatrici ju-
nior Anna Pedroncelli e Elena
Viani, alla presenza del diretto-
re di Bfm Angelo Signorelli, han-
no mostrato quanto un evento
di qualità sia in grado di attrarre
flussi turistici in città, rappre-
sentando un vero e proprio vo-
lano per l’intero territorio.

Presentati anche i risultati di
un’analisi della «Bergamo
Card». Sullo strumento di pro-
mozione del circuito museale
cittadino, attivo sul territorio da
circa un anno e mezzo, è stata
fatta un’analisi marketing dagli

studenti di Scienze della comu-
nicazione, sotto la guida della
docente Roberta Garibaldi. Do-
po un confronto con 16 card ita-
liane e 11 europee, gli studenti
hanno portato alcune proposte,
tra cui l’aumento dei punti ven-
dita e promozione, da allargare
alle stazioni ferroviarie, ai cen-
tri commerciali e alle agenzie
viaggi. Proposto il coinvolgi-
mento di alcune realtà extracit-
tadine, come il parco «Le Cor-
nelle» e «Minitalia», l’inseri-
mento della carta nei circuiti in-
ternazionali, una maggiore pro-
mozione nelle province limitro-
fe e l’idea di una «card» per resi-
denti con sconti per teatri, ser-
vizi Atb e agevolazioni nei par-
cheggi. Ma alcune novità sulla

«Bergamo card», che tra i part-
ner vede Turismo Bergamo e
Atb, verranno presentate il pros-
simo 4 maggio: «A breve ci sa-
ranno novità – spiega Giorgio
Lazzari, portavoce del sindaco di
Bergamo Franco Tentorio –. Su
alcuni degli aspetti segnalati
stiamo già lavorando. La Berga-
mo Card ha un potenziale enor-
me da sviluppare, facendo siste-
ma tra le istituzioni e comuni-
cando i progetti. Bergamo pur-
troppo per alcuni è ancora cono-
sciuta come città industriale. Ri-
cordo un ospite di Genova rima-
sto meravigliato: credeva di tro-
vare una distesa di capannoni e
invece è rimasto incantato da
città alta». ■
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