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                     Turismo

Expo, a Bergamo
5 o 6 milioni
di turisti via Orio
L’obiettivo: agganciarli per visite in città e provincia
Garibaldi: gli hotel faranno il pieno, creiamo eventi

CAMILLA BIANCHI

a Ventun milioni di visi-
tatori in sei mesi. È l’impressio-
nante numero di persone attese
all’Expo di Milano tra il 1° mag-
gio e il 31 ottobre 2015. Molti di
loro arriveranno in aereo e una
buona parte di questi atterrerà a
Orio al Serio. Un’occasione da
non mancare per Bergamo, che
vorrebbe riservare per sé una
parte di quel 25% di aumento del
fatturato turistico nazionale do-
vuto al grande evento. L’obietti-
vo è far sì che i visitatori di pas-
saggio, anziché limitarsi a tran-
sitare dal nostro territorio, si fer-
mino, visitino il capoluogo e per-
nottino in terra orobica. Per que-
sto è importante che la città si
prepari nel miglior modo. «Expo
2015 rappresenta un’occasione
unica e preziosa per incremen-
tare le presenze turistiche sul
nostro territorio e generare un
indotto che possa ricadere a ca-
scata su tutti gli operatori econo-
mici – spiega Roberta Garibaldi,
l’esperta cui Palazzo Frizzoni ha
affidato il progetto "I turismi a
Bergamo" –. Servirà massima
concertazione tra le istituzioni,
gli operatori del settore e tutti gli
attori coinvolti per offrire un
prodotto globale strutturato in
modo organico».

Gli organizzatori di Expo 2015
stimano che dei 21 milioni di vi-
sitatori attesi il 71% sarà italiano,
il 16% europeo e il 13% arriverà
dalle altre zone del mondo (dal-
la Cina è previsto un milione di
arrivi). Il grosso degli ospiti è at-

teso dalle regioni del Nord Italia
(51%), mentre dal Sud Italia e dal
Nord Europa si calcola arriverà
il 41% dei visitatori (Francia,
Germania, Spagna, Regno Uni-
to, Svizzera, Belgio, Svezia, Au-
stria, Finlandia, Danimarca e
Olanda): in totale circa 8 milioni
che atterreranno tra Orio (so-
prattutto i voli low cost) e Lina-
te. È questo il target principale a
cui l’offerta bergamasca può ten-
dere: quindi una fetta di turisti
che si aggira tra i 5 e i 6 milioni.
Gli analisti stimano che i visita-
tori con maggiore disponibilità
economica e di tempo potrebbe-
ro sfruttare l’occasione per vede-
re le bellezze artistiche dell’Ita-
lia del Nord, Bergamo compre-
sa. La capacità di accoglienza di
Milano non riuscirà a coprire il
fabbisogno, dando quindi la pos-
sibilità alla nostra città di au-
mentare le presenze nelle pro-
prie strutture ricettive. Di qui la
necessità di fare i conti per bene

in casa propria.
Si ipotizza che la provincia di

Bergamo possa ospitare il 5% dei
pernottamenti conseguenti ad
Expo e che la Grande Bergamo
(città e hinterland) possa dare al-
loggio all’80% dei visitatori di
passaggio in provincia (secondo
le proiezioni dell’Università di
Bergamo). I posti letto alberghie-
ri della Grande Bergamo sono
4.450, quelli extra alberghieri
(b&b, agriturismi, ostelli) sono
1.550. Il mese con maggior af-
fluenza dovrebbe essere giugno
con 5.728 pernottamenti stima-
ti nella Grande Bergamo e 7.160
sul territorio provinciale, segui-
to da settembre (3.823 in città e
hinterland e 4.778 in provincia).
Per i sei mesi dell’Expo si stima
un tutto esaurito dei posti letto,
ad eccezione di agosto e parte di
ottobre. La raccomandazione
che arriva sin d’ora agli operato-
ri del turismo è quella di non ap-
profittare della situazione per
«gonfiare» i prezzi. Una tenden-
za che potrebbe rivelarsi un pe-
ricoloso boomerang. Va detto
che i calcoli fatti a tavolino sulle
presenze attese non considera-
no il cosiddetto «effetto spiazza-
mento». Ovvero la quota di quei
turisti che potrebbero decidere
di rinunciare a venire a Bergamo,
temendo l’affollamento genera-
to da Expo. Un fenomeno che in
molti grandi eventi si è rivelato
piuttosto consistente, come in
occasione del Giubileo del 2000
a Roma e delle ultime Olimpiadi
a Londra. 

Roberta Garibaldi

 PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO PAG 3 



 14/10/2013 - PAG. 12

 14/10/2013

                      

||| ||| ||| ||| ||| 

||| ||| ||| ||| ||| 

||| ||| ||| ||| ||| 

                     Turismo

La strategia indicata per Ber-
gamo da Roberta Garibaldi è
«strutturare un’offerta coordi-
nata da parte degli operatori tu-
ristici, culturali e commerciali
del territorio per la primavera-
estate 2015. Con offerte mirate
concentrate nei sei mesi: eventi
di qualità con nomi di richiamo,

manifestazioni enogastronomi-
che, occasioni di shopping, itine-
rari turistici. E poi bisognerà ot-
timizzare i trasporti dall’aero-
porto alla città e dalla città a Mi-
lano, e migliorare i servizi: per-
corsi, depositi bagagli, bigliette-
rie, chioschi informativi». Il tut-
to per aumentare le presenze sul

«Occasione unica
per tutti gli

operatori economici,
serve concertazione»

territorio bergamasco nel breve
periodo ma anche oltre. «Stiamo
lavorando all’offerta culturale
per quei sei mesi a Bergamo –
spiega l’esperta –. A breve chiu-
deremo il piano di marketing
strategico, un progetto di svilup-
po del turismo triennale diretto
a rendere la città più accoglien-

te. Puntiamo a fare di Bergamo
non solo una località di passag-
gio ma di soggiorno, e a rendere
più visibili le sue ricchezze: il
Parco dei Colli, i borghi, l’enoga-
stronomia, i tanti itinerari turi-
stici in città e provincia ancora
poco valorizzati». ■
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