
INTERVISTAParlaCristinaBergonzo,direttoredell’Osservatorioregionale

«Cosìil turismobiellesepuòfarcela»
Il confrontoconBergamo,Lubianae Lilla, l obiettivo- Langhe. «Maserveinvestire»

Con il 2%deimovimentituristici pie-

montesi, il 3%dell’offertaturisticae il

2,6%delvaloreaggiuntoprovinciale,il

Bielleseèunpo’il fanalinodicodadella
regione.Ma hatantavogliadi crescere
in unsegmentochemanifestauna re-

silienza eunareattivitànoncomune.Ne
sonoconvintigli attoridell Osservato-

rio TuristicodelBiellese(Regione,Atl,
Biellezza,Comunedi Biella),presen-

tato giovedìalMuseodelTerritorio.

E’ così,dottoressaBergonzo?
«E’ pretestuoso- dice CristinaBergon-

zo, responsabiledell’Osservatoriotu-

ristico dellaRegionePiemonte-parlare

diBiellesefanalinodi codaperunareal-

tà territorialedi piccoledimensioniche

rappresentain proiezionecoerente-

mente anchestrutturaedoffertaturi-

stica. Non si puòaffermarecheil Biel-

lese nonriescea riempirele camerea
disposizione.Dal nostroosservatorio
vediamoun territorio che manifesta
grandiambizioniechecercala strada
percrescere».

I bassi numeri (81.362 arrivi per

188.785notti trascorsenel2021),sia
pur insalita, conunaperformancetra
le migliori piemontesidello scorso
anno,consentonodi immaginareun
percorsodi consolidamentopiù fa-

cile?
«L’Osservatorioèstatovolutodaibiel-

lesi. E unodeglielementidi ragiona-

mento riguardapropriolo sviluppodel-

la capacitàricettivasnodofondamen-

tale percatturarepiù flussidi turisti».

ComespiegaFondazioneBIellezza,

servonoimportanti investimentiper
implementarecapacitàalberghierae

servizi correlati...
«Nel Biellese operano1414imprese.
L’indagineeffettuatadallaCameradi
commerciohaevidenziatochiaramente

chesitrattaperlo piùdimicroimpresea
conduzionefamigliaree,dunque,meno

strutturate,anchesemoltoapprezzate.

Perfareunsaltodiqualitàsulpianodei
movimentie raccoglierei frutti di un

mercatoesteromoltointeressatoè au-

spicabile immaginareattivitàdi acco-

PARLACRISTINABERGONZO

«Turismo,numeri

ancorapiccoli,ma il

Biellesepuòfarcela»

l Azzoni a pagina4

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;4

SUPERFICIE : 60 %

AUTORE : N.D.

18 luglio 2022



glienzapiùimportantiemanageriali.In
generalelo sviluppodellacapacitàri-
cettiva èil volano.In questocontestola
partepubblicapuò affiancarel’inizia-

tiva privataperfareincrociaredomanda
e offertae favorire la parteinfrastrut-

turale. Mal’offertavacreatadall’azione
privata».

Gli indici di gradimentodelsoggior-

no nel Biellesesonoleggermentepiù
alti rispettoalrestodelPiemonte:un

buonsegnodacapitalizzare?
«Lapiccolastruttura,ladimensioneter-

ritoriale più snellaper trovareaccor-

gimenti utilial turista,perfaresinergiee
rete aiutano.D’altra parteil monito-

raggio ci diceperòchepercrescerebi-

sogna investirepermigliorarelacono-

scenza delleattrazionibiellesi».

Aveteutilizzato il metododellava-

lutazione dellerecensioniSocialper

l’analisi della realtà turistica bielle-
se: perché?
«Affiancaesuperailtradizionalepassa

parolatra amici e parentisu cui si è

semprefondatalafontepiùsignificativa

perveicolarela promozionedi un ter-

ritorio: il raccontochefa venirevogliadi
visitareunluogo.I socialamplificano
questavoce,argomentanoin beneoin
male,implementanolo stimoloallavi-

sita evocandoluoghiedesperienzecon
le immagini.Monitorarelerecensioni

correlateai numeri ufficiali delle sta-

tistiche di arrivi e presenzevuol dire
capiremegliochièil turistaecosavuole,

ancheperchédi solito le recensionisi
allarganocon informazionisututta la
filieraturistica,nonsilimitanosoloagli
alloggiamenti.Poi, esprimonovaluta-

zioni critiche chespessoper gli ope-

ratori sonooccasioneper affrontarei
problemi».

Il Bielleseturistico ha un punto di
forzacheavetevalidato?
«Le recensionici dicono cheun ele-

mento positivoè la curae l’attenzione
dello staff e/o del proprietariodella

strutturaospitante.Insomma,operatori

chefannoladifferenza».

Ladebolezza?
«Molte hannorimarcatoscarsaatten-

zione a ordine,pulizia, igienee sani-

ficazione. Ma quic’è unacorrelazione
conlapandemia.Benetenerneconto».

L’OsservatoriohaconfrontatoBiella
con Bergamo,LubianaeLilla: per-

ché?
«Aldilàdelleconsistentedemografiche,
sonocittàritenuteaffini,turisticamente
parlando,dal “SistemaBiella”: Berga-

mo conunacittà altamedievalee una
bassae unacontiguitàmontana,la ca-

pitale slovenaLubianaanch’essaun
ibridomontanoe con un’offertacul-

turale raffrontabilealla biellese, Lilla
capitaledel tessilefranceseal confine
colBelgio».

Le recensionidicono chei punti di
interessemonitorati tra ricettività,
ristorazione e attrazioni per Biella
sono480,perBergamo9.100,perLu-
biana 1.200eperLilla 1.400:uncon-
fronto impari che è ancheun obiet-

tivo?
«Studieremoqueimodellipervalutare
eventualiriposizionamentiericadute.E

se Biella farà investimentiversoquei
modellivedremogliandamenti».

I dati gennaio- maggio 2022dicono
che il turismo si è risvegliato. Ad
aprile, con la fine per leggedell e-

mergenza Covid, il Bielleseregistra
un+27%di arrivi eun+16%di per-

nottamenti. A maggio un +2% sul
2019prepandemia:segnaliincorag-

gianti?
«La capacitàdi ripresadelsettoreè ra-

pida in tuttoil mondoacondizionico-

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

prossimità».

Dal suoOsservatoriovedeun Biel-

lese ingradodi svoltare?
«C’èuna grandevoglia di fare: lo di-

chiarano tutti i soggettiinteressati.Met-
tersi in gioco disponibiliadutilizzare

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;4

SUPERFICIE : 60 %

AUTORE : N.D.

18 luglio 2022



metodiscientifici per lavoraresu pro-

grammazione eoffertaè unbuonvia-

tico peralzarel’asticelladeinumeri».

Tempiperconsolidareilsettore?
«Langhe,Monferratoe Roerohanno
avviatoda zerouna riconversione20

annifa puntandosugliassetchenehan-

no fatto unacasehistory di successo
posizionandosisu targetdi livello in-

ternazionale. Quellaèla strada».

l RobertoAzzoni

ESPERTACristinaBergonzo
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