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PARLA CRISTINABERGONZO

«Turismo,numeri

ancorapiccoli,ma il
Biellesepuòfarcela»

l Azzoni a pagina4

INTERVISTA ParlaCristinaBergonzo,direttore dell’Osservatorioregionale

«Così il

turismobiellesepuòfarcela»

Il confrontoconBergamo,Lubiana
e Lilla, l obiettivo- Langhe. «Ma serveinvestire»
Con il 2% deimovimentituristici piemontesi, il 3% dell’offertaturisticae il
2,6%delvaloreaggiuntoprovinciale,il
Bielleseè unpo’il fanalinodicodadella
regione.Ma hatantavogliadi crescere
in un segmentochemanifestauna reNe
silienza eunareattivitànoncomune.
sonoconvinti gli attoridell Osservatorio TuristicodelBiellese(Regione,Atl,
Biellezza,Comunedi Biella), presentato giovedìalMuseodelTerritorio.

I

bassi numeri ( 81.362 arrivi per
188.785notti trascorsenel 2021),sia
pur insalita, conunaperformance
tra
le migliori piemontesidello scorso
anno,consentonodi immaginareun
percorsodi consolidamentopiù facile?
«L’Osservatorio
è statovolutodai biellesi. E uno degli elementidi ragionamento riguardapropriolo sviluppodella capacitàricettiva snodofondamentale

E’ così, dottoressaBergonzo?
«E’ pretestuoso
- dice CristinaBergondell’Osservatorio
zo, responsabile
turistico dellaRegione
Piemonte- parlare
di Biellesefanalinodi codaperunarealtà territorialedi piccoledimensioniche
rappresentain proiezione coerentemente anchestrutturaed offertaturistica. Non si può affermarecheil Biellese non riescea riempirele camerea
disposizione.Dal nostro osservatorio
vediamoun territorio che manifesta
grandiambizionie checercala strada
».
percrescere

percatturarepiù flussidi turisti».

Come spiegaFondazioneBIellezza,
servonoimportanti investimentiper
implementarecapacitàalberghierae
servizi correlati...
«Nel Biellese operano1414 imprese.
L’indagineeffettuatadalla Cameradi
commerciohaevidenziatochiaramente
chesitrattaperlo più di microimpresea
conduzione
famigliaree,dunque,meno
strutturate,anchesemolto apprezzate.
Perfareunsaltodi qualitàsul pianodei
movimentie raccoglierei frutti di un
mercatoesteromoltointeressatoè auspicabile immaginareattività di acco-
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glienzapiùimportantie manageriali.In
generalelo sviluppodella capacitàricettiva èil volano.In questocontestola
partepubblicapuò affiancarel’iniziativa privataperfare incrociaredomanda
e offertae favorire la parteinfrastrutturale. Ma l’offertavacreatadall’azione
privata».
Gli indici di gradimentodel soggiorno nel Biellesesonoleggermentepiù
alti rispettoalresto delPiemonte:un
buonsegnodacapitalizzare?
«Lapiccolastruttura,
la dimensione
territoriale più snellaper trovareaccorgimenti utilial turista,perfare sinergie
e
rete aiutano.D’altra parte il monitobiraggio ci dice peròchepercrescere
sogna investirepermigliorarelaconoscenza delleattrazionibiellesi
».
Avete utilizzato il metodo della valutazione dellerecensioniSocial per
l’analisi della realtà turistica biellese: perché?
passa
«Affiancae superail tradizionale
parola tra amici e parentisu cui si è
semprefondatalafontepiù significativa
per veicolarela promozionedi un teril raccontoche
fa venirevogliadi
visitareun luogo.I socialamplificano
questavoce,argomentano
in beneoin
male,implementano
lo stimoloalla viluoghiedesperienze
con
sita evocando
le immagini.Monitorarelerecensioni
correlateai numeri ufficiali delle statistiche di arrivi e presenzevuol dire
capiremegliochi
èil turistaecosavuole,
ancheperchédi solito le recensionisi
allarganocon informazionisututta la
filieraturistica,nonsilimitanosoloagli
alloggiamenti.Poi, esprimonovalutazioni critiche che spessoper gli opeper affrontarei
ratori sono occasione
problemi».
ritorio:

Il Bielleseturistico ha un punto di

».
chefannola differenza

Ladebolezza?
«Molte hannorimarcatoscarsaattenzione a ordine,pulizia, igienee sanificazione. Ma qui c’è unacorrelazione
».
conla pandemia.Benetenerneconto
L’OsservatoriohaconfrontatoBiella
con Bergamo,Lubiana e Lilla: perché?
«Aldilà delleconsistentedemografiche,

sonocittàritenuteaffini,turisticamente
parlando,dal “ SistemaBiella”: Bergae una
mo conunacittà altamedievale
bassae unacontiguitàmontana,la capitale slovenaLubiana anch’essaun
ibrido montano e con un’offertaculturale raffrontabilealla biellese, Lilla
capitaledel tessilefranceseal confine
colBelgio».
Le recensionidicono chei punti di
interessemonitorati tra ricettività,
ristorazione e attrazioni per Biella
sono480,perBergamo9.100,per
Lubiana 1.200e perLilla 1.400:unconfronto impari che è ancheun obiettivo?

«Studieremoquei
modellipervalutare

eventualiriposizionamenti
ericadute.E
se Biella farà investimentiversoquei
modellivedremogliandamenti
».
I dati gennaio- maggio 2022 dicono
che il turismo si è risvegliato. Ad
aprile, con la fine per legge dell emergenza Covid, il Bielleseregistra
un +27% di arrivi e un +16%di pernottamenti. A maggio un +2% sul
2019pre pandemia:segnali incoraggianti?
«La

pida

capacitàdi ripresadelsettoreè rain tuttoil mondoa condizionico-

di pandemiacalante.E questo
valetantopiùperterritoripiccoli,come
il Biellese, capacidi attrarreturismodi
prossimità
».
stanti

forza cheavetevalidato?
«Le recensionici dicono cheun eleDal suoOsservatoriovedeun Bielmento positivoè la curae l’attenzione
lese ingrado di svoltare?
staff
e/o
del
proprietariodella
dello
«C’èuna grandevoglia di fare: lo distrutturaospitante.
Insomma,operatori chiarano tutti i soggettiinteressati.
Mettersi in gioco disponibiliad utilizzare
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metodi scientifici per lavoraresu programmazione e offerta è un buonviatico peralzarel’asticella
dei numeri
».
Tempiper consolidareilsettore?
«Langhe,Monferratoe Roerohanno
avviato da zerouna riconversione
20
annifa puntandosugliassetche
nehanno fatto una casehistory di successo
posizionandosi
su targetdi livello in».
ternazionale. Quellaè la strada
RobertoAzzoni

l

ESPERTACristinaBergonzo
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