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Punto e a capo

a curadiLuigi Cavalieri

TURISMO: IL 2020?DA DIMENTICARE
IL 2021?TUTTO DA INVENTARE
È una crisi mondiale quella che

no che si torneràai livelli del 2019 in un’arco di
ha investito ogni settore econotempocompresotra i 2 e i 4 anni. Il 2021sarà anmico, ma, in particolare il turicora in chiaroscuro,mentrela ripresasaràpiùforte
nell’anno a venire e saràpiù rapida peril turismo
smo, in seguito alla pandemia.
Il 2020?Un annoda dimenticare.
domestico.Analoghe previsioni sono state fatte
E il 2021?tutto da inventare.
dall’ENIT per il nostro Paese”.
Diversi i nodi da sciogliere.Questa la prima doServonorisorseeconomicheper aiutareunsettomanda che horivolto a RobertaGaribaldi,profesre, che ha soffertomolto echehavisto tantioperasoressa diTourismManagementall’Università detori nonpiùin gradodiriaprire.Ma questerisorgli Studi di Bergamo,affrontandoanzituttoilrebus
se ci sonodavvero?Eda dovepossonoarrivare?
di come sceglieranno
i clienti leloro metee cosa
Roberta Garibaldi
“ Sicuramentei ristori sonouno strumento imporci si dovràinventareper
assicurarsiquei flussi turistici,che
tante per cercaredi arginarela crisi del settore.Ma nuoveoperanoimportanti
il
nostroPaese?Un
tanto
per
interrogaportunità economicheverrannodaiBandi europeie nazionali,
tivo che si pongonogiustamentemolti
operatorieconomici
ai quali le destinazionie gli operatoridel turismo dovranno
gardesani,
chevivono essenzialmentedi turismoecheperi
attingeremostrandounacapacitàdifarerete e di innovarsi”.
vari lockdown hannosofferto pesantemente.
“ Il turista del2021avrà nuovivalori e nuove
modalità di comMi pare,però, che, ancora
una volta, ci sia carenzadi idee…
portamento. Ricercheràanzitutto la sicurezzasanitariae vorrà “Abbiamo visto come gli operatoriabbianomostrato,nel corso
essereassicuratosulla ( quasi)assenzadirischi connessialsuo del primo lockdown,un’apprezzabile
e rapidacapacitàdi adatspostamento.Quindisi informerà inanticipo sulleproceduredi tamento. Pensiamoalle degustazionidigitali,ai virtual tour nei
Musei,alle nuovepropostediworkcation(ossialavorarein smarcontrollo e sanificazioneneiluoghi da lui visitati. Sarà importworking in destinazionituristiche).Le idee innovativeci sono,
tante avereinformazionisui tamponi, chesarannosemprepiù
richiesti perpoter viaggiare.E vorràconoscerelecondizioni di importanteoraè riuscire a strutturarlemaggiormentee ad interimborso nel caso di una cancellazioneimprovvisadella prograrle nel palinsestodell’offertaturistica”.
pria vacanza.Abbiamo già visto, nel corsodella passatastapotràessere
Da semprecredinell’Enogastronomia:quale
gione estiva,unamaggiorepropensione
ai viaggidiprossimità,
che ha anche portatoalla ri-scoperta di mete menorinomate il suo apportoin questadifficile situazione?
“Ritengoche il turismoenogastronomico
saràuna delleleveper
nelrecentepassato.Il turistaopterà per luoghifacilmenteragla ripartenza,poiché capacedi intercettarei nuovi bisognidei
giungibili con il mezzoprivato e pococongestionatidai flussi
turisti. Èun turismodi prossimità,chesi svolgenellearee ruralie
turistici,così comesoggiorni brevi all’insegnadella naturae inspazi aperti,aumentandolapercezionedi sicurezzanelturista.
della tranquillità.
È sostenibile,poiché favorisceuna crescitasmarte crea nuove
Data la crisi economica,questo“nuovo turista” saràsempre
di
per le piccole e medie imprese, dai
più attento al rapporto qualità/prezzoe ricercheràin modo opportunità sviluppo
produttori ai ristoratori. Può essere,inoltre,un ambito, in cui
assiduopossibili opportunità di risparmio, operando,quindi, sviluppare nuovi modelli e approcciper gestirein modo
repervacanzeself- made. Sarà,pertanto,fondamentalecostruire
sponsabile i flussituristici e le risorsedelterritorio.
propostesullabasedi questenuoveesigenze,adattabiliin funÈ, inoltre, capacedi valorizzarele risorse culturali del terrizione del contesto”.
torio, veicolandonei valori al turista. Pensiamoai paesaggi
ci possaessere enogastronomici,ai mercati, agli itinerari,tutti elementi,che
Quali leveritienisidebbanomuovereperché
una ripartenza?
possonoessereforti e compresi appienodal turista nel corso
“ Per superarelagravecrisi ritengofondamentalesfruttarequedellasua vacanzaenogastronomica”.
sto momentoper rafforzare gli asset principali e gli specifici
Puoicongedartidailettori con un messaggiodi speranza?
segmentifavorendonel’innovazione,la digitalizzazione,la di- In effetti cen’ètantobisogno.
versificazione e l’orientamentoalla sostenibilità.A livello na“ Il turismo ha sempremostratounagrandecapacitàdi rialzarsi
zionale moltedestinazionisi stannogià muovendoin tal senso
dopole gravicrisidelpassato:dall’attentatodelleTorri Gemelle
e questoè sicuramenteapprezzabile”.
del 2001passandoperle epidemie di SARSe MERSfino alla
E quantotemporitieni civoglia perpotertornareai livelli di grande depressioneeconomicadel 2008/09. Sono sicura che
pochi anni fa quandoil trenderasemprein crescita?
sapràfarlo anchein questaoccasione,tornandoa crescerera“ Le stime dell’OrganizzazioneMondialedel Turismo indicapidamente, unavolta chel’emergenzasanitariasaràconclusa”.
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