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’ 5%
Turismo,fatturatogiùdell8
«Lavoriamoper il ril anci onel 2022»
vegno.Visi tBergamo: «D ovremo puntaresullaconoscenzadi abi tudini espostament i »
Gli al bergat or i : «Fondi del RecoveryFundper r istrutturaregli spazi».L ’esempi odi Orio
I l con

sonale sanitario,personeche
hanno avuto bisognodi un alConoscere i turisti,
per davvero.Non solo sapere loggio per fare smardadovevengonoequanti giortworking ». A Bergamoe proni starannoa Bergamo, ma vincia sono 290 gli hotel che
quali ristoranti frequentano, impieganocirca 5 mila
addetdovefanno shopping.È la sfi- ti, «ma dietro ai numeri - avda che VisitBergamo lancia
verte il presidenteVisitBergaperil 2021in vistadi unariparmo GiorgioBeltrami – ci sono
tenza del turismo, protagonipersonecherischiano di non
sta del convegnoproposto da
averepiù un’attività né un poUcid Bergamo (Unione cristo di lavoro. La perdita di fatstiana imprenditori dirigenti)
turato è statadell’85%( lamee AscomConfcommercioBer- dia nazionaleè del 60%,ndr),
gamo.
il drammaperònon è statodeA illustrare la strategia terminato da una perdita di
ChristopheSanchez,amminiappeal del nostro territorio.
stratore delegatodi VisitBerSuperatala pandemiacredosi
gamo: «Vogliamoconoscerei
possa riprendere da dove ci
movimenti del turista, dati
eravamolasciati,conaumenti
chepossiamoaveredallecom- nellepresenzea doppiacifra ».
pagnie telefoniche e dallecarCon unannushorribilis alle
te dicredito. Installato il sistespalle,siguardaavanti.Esemma, saràpossibileposizionare
pio è l’aeroporto di Orio. «Gli
antennenei ristoranti per sa- interventi infrastrutturali
pere quanti turisti di una denon si sonomai fermati, finiterminata nazionalità sono remo il cantiereovestperla fistati lì e quanti pranzi o cene ne dell’anno– fa il punto Giohannofatto,datida condividevanni Sanga,presidenteSacbo
re con gli operatori, utili per
–.Lavoriamopertenerealti gli
fare strategie.Il 2021sarà un standarddisicurezza,per
conannodifficile, ma non lo dob- fermare le 140 destinazionie
.
sprecare»
biamo
pernuovemete,comeSanPieÈ sempreSancheza portare
troburgo, e nuove compai dati, definitivi, sulcomparto
gnie ». Ancheall’hub di Orio i
del turismo bergamasconel numeri
pre- pandemia erano
2020.La perdita dellepresenincoraggianti, «a gennaio e
ze è statadel 55%.«Ma il datoè
febbraio abbiamo registrato
peggioredi quel chesembra– +7%sul 2019», ricorda Sanga,
annota l’ad –. La percentuale che porta un dato diffuso da
degli stranieri è passatadal Bancad’Italia nelle scorseset45% al 27,4%,quella degli itatimane, «i 160 miliardi in più
liani dal 55%al 72,6%,ma parrispetto all’anno precedente
liamo di turisti business,persui depositi di famiglie e imDI A NA NORI S

prese,

disponibilità, in attesa

di essereutilizzate».

La moderatrice del convegno Roberta Garibaldi (professore di Tourism Management all’Università di Berga-

mo, presidente associazione
Italiana turismo enogastronomico e socia Ucid), fissando
una ripresadel turismo internazionale nel 2024, parla di
«voglia di viaggiaree socializ-

La tendenza sarà a un
viaggiopiù lungo, della vita, e
perfetto. Si cerca aria pulita,
relax e natura, permane il tema della sicurezza». E gli albergatori si preparano.Riporta la situazionenazionale
AlessandroNucara, direttore
generaleFederalberghi:«Dovremo riorganizzarele aziende, riconvertire le saleriunioni, allargareledimensioni delle camere.Ci stiamo attrezzando ancheper far sì che gli
alberghipossanofaretamponi
rapidi al cliente qualche ora
prima della partenza,per evizare.

tornatoacasa,la quarantena o restrizioni. Ma servono
tare,

risorse e le previsioni del Recovery plan sono una grande
delusione». «Siamodi fronte a
uno scenarioche mai avremmo pensato di vedere,gli alberghi chiudono– interviene
Giovanni Zambonelli, presidente del settore per Ascom
Bergamo–. Il turismo è unbene da tutelare, Bergamodeve
diventare una meta turistica
italiana, non solo per escur-
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sioni. I soldi del Recovery fund
devono consentire alle strutture, mentre sono chiuse, di
riorganizzarsi ». Il presidente
si appella alla politica, che risponde. « Dobbiamo cercare
modellidi turismo che siano
Covid compatibili – avanza
Claudio Bolandrini consigliere provinciale delegato – non
possiamo restare alla finestra

aspettando che l’emergenza
pandemica sia passata » . Ma
ancora per un po’, sarà il Covid
a dettare l’agenda: «Le previsioni sono condizionate dalla
campagna vaccinale –analizza
il sindaco Giorgio Gori –, dobbiamo proiettarci sul 2022 e
2023. Stiamolavorando a Bergamo e Brescia capitali della
cultura, occasione per innestare collaborazioni e unire i
territori ». Quello spirito che
richiama Daniela Guadalupi,
presidente Ucid: « Papa Francesco nell’ultimaenciclica cita
laparaboladelbuonsamaritano. Dobbiamo invece imparare a gettare un ponte, oggi noi
lo lanciamoverso tutti gli imprenditoridi questo settore » .
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