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L’annuncio La compagnia rimedia alla scomparsa della guida della città, ma mantiene l’accostamento con Milano

Il 6% dell’economia

Ryanair: «Rimetteremo nel sito
la presentazione di Bergamo»

La cultura
«vale»
un po’ meno

L’esclusione legata all’aggiornamento non ancora concluso
Ryanair non si è dimenticata
di Bergamo, facendola sparire
dalla sezione del suo nuovo sito
internet che presenta le guide
turistiche per le destinazioni
raggiunte dai suoi aerei. Parola
di John Alborante, marketing
manager per l’Italia della compagnia irlandese, che dichiara:
«Nel vecchio sito avevamo due
parti su Bergamo, una come
guida alla città e l’altra relativa
al territorio come destinazione
sciistica. Data la dimensione
dell’operazione abbiamo aggiornato e stiamo tuttora aggiornando alcune parti del nuovo sito, tra le quali le guide per
le città. Ad oggi ne abbiamo inserite una parte del nostro intero network di oltre 180 destinazioni ed altre seguiranno a breve. Stiamo verificando e aggiornando tutte le informazioni e,
appena tutto sarà completato, si
aggiungeranno altre città, tra
cui sicuramente Bergamo».
Una rassicurazione che fa ben
sperare, anche perché il sito
della compagnia low cost irlandese, fresco di restyling, è un
ottimo canale di promozione
per il lancio turistico di qualsiasi territorio. Basti pensare che
Ryanair, l’anno scorso, ha fatto
volare 23 milioni di persone in
Italia, su 82 in totale, di cui un
terzo proprio con base a Bergamo. Soffermandosi sui dati locali, poi, il legame di interessi
tra la compagnia dell’arpa celtica e lo sviluppo turistico orobico è ancora più evidente: nel
2013, infatti, degli 8,9 milioni di
passeggeri transitati dallo scalo
di Orio al Serio, ben 7,2 milioni
erano passeggeri Ryanair. Insomma, se Bergamo vuole diventare una meta turistica di livello europeo non può certo
prescindere da Ryanair. Che però, per ovvi motivi di marketing, continua a vendere la nostra destinazione come «Milano-Bergamo».
E infatti nella sezione «Destinazioni» del rinnovato sito della
compagnia low cost più importante in Europa tra le guide turistiche delle città compare Milano, ma non ancora Bergamo.
Una dimenticanza che, nei giorni scorsi, aveva sollevato non
poche preoccupazioni tra gli
addetti ai lavori orobici. Tutto
spiegato: per rivedere Bergamo
tra le destinazioni promosse da
Ryanair con un’apposita pagina
web, con tanto di relativa guida
con indicazioni su monumenti,
hotel, ristoranti e shopping

Partnership Un aereo Ryanair e il profilo di Città Alta: Bergamo tornerà sul sito della compagnia

180

Le destinazioni
del network di Ryanair. Non
tutte le presentazioni aggiornate
delle città sono già state inserite
sul nuovo sito Internet della
compagnia, ma nel frattempo
sono state subito tolte quelle del
vecchio sito

dobbiamo solo pazientare che il
sito venga completato. Ma non
è solo la nostra città ad essere
temporaneamente sparita dalle
pagine web di Ryanair. Mancano anche Charleroi, in Belgio,
che la compagnia irlandese
vende come Bruxelles (che invece ha già la guida turistica
pubblicata online), Lubecca in
Germania, pubblicizzata come
Amburgo che invece compare,

I numeri

71
Le destinazioni
raggiungibili con Ryanair
dall’aeroporto di Orio,
incluse le novità , dalla
stagione invernale, dei
collegamenti con Atene e
Lisbona e del ritorno dei
voli invernali per Malaga e
East Midland.
850
I voli settimanali della
compagnia irlandese al
«Caravaggio», saliti da
838 alla settimana con le
nuove rotte
7,2 milioni
I passeggeri con biglietto
Ryanair transitati
dall’aeroporto di Orio nel
2013. In totale, l’anno
scorso dallo scalo orobico
sono passati 8,9 milioni di
viaggiatori
23 milioni
I passeggeri che l’anno
scorso hanno volato in
Italia con Ryanair, su un
totale di 82 milioni di
persone che hanno
utilizzato l’aereo in Italia. E
tra i 23 milioni di
passeggeri che hanno
scelto la compagnia
irlandese, un terzo è
transitato da Orio
15
Sono gli aeromobili con la
ben nota arpa celtica
gialla su sfondo blu
dipinta sulla coda, simbolo
di Ryanair, che fanno base
nello scalo orobico

non c’è Beauvais, accoppiata a
Parigi che non può mancare, e
nemmeno Girona, che va in
tandem con Barcellona, ovviamente presente. Tutte località
con le stesse caratteristiche: ovvero essere vicine a città più
grandi e note, utilizzate nel nome della destinazione dalla
compagnia irlandese.
Un dubbio, però, sorge spontaneo. Visto che sul vecchio sito
internet della compagnia low
cost comparivano già due guide
con indicazioni turistiche per il
territorio bergamasco, perché
nell’attesa dell’aggiornamento
per la nuova versione online
non sono state temporaneamente riproposte le informa-
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La cultura a Bergamo rende
un po’ meno. Esclusi dalla corsa per la capitale europea della
Cultura, scopriamo che anche
dal punto di vista economico
altre province ci hanno sorpassato su questo punto. Nel
rapporto 2014 «Io sono cultura
- l’Italia della qualità e della
bellezza sfida la crisi», elaborato da Fondazione Symbola e
Unioncamere, presentato a
Roma risulta che la filiera culturale italiana nel 2013 ha
mosso il 15,3% del valore aggiunto nazionale, pari a 214
miliardi di euro, secondo un
dato comprensivo del valore
prodotto dalle industrie culturali e creative, ma anche di
quella parte dell’economia nazionale attivata dalla cultura, a
partire dal turismo.
All’interno della sua economia, il contributo della cultura
per Bergamo si ferma al 6% del
totale, alla pari di Avellino, un
dato che vale il 17° posto tra le
province italiane, in una classifica aperta da Arezzo (9%).
Tra le province lombarde hanno valori più alti Milano, Como e Lecco . Per l’occupazione
invece la cultura vale il 5,8%
del totale dell’economia provinciale, un dato che vale per
Bergamo il 26° posto tra le
province italiane (e il quinto
tra quelle lombarde, dietro Como, Milano, Monza-Brianza e
Lecco).
C’è anche da dire che il peso
degli altri settori, dal manifatturiero all’edilizia seppure in
crisi, al terziario, contribuisce
a rendere penalizzante sul totale il contributo della cultura,
che vede invece come prime
cinque province per incidenza
di imprese culturali nell’ordine Firenze (11,8%), Milano
(10,9%), Arezzo (10,1%), Como
(10% e Roma (9,7).
“La cultura è la lente attraverso cui l’Italia deve guardare
al futuro e costituisce il nostro
vantaggio competitivo — ha
commentato il presidente della Fondazione Symbola Ermete
Realacci —. È grazie alla creatività e alla cultura, che nel nostro Paese si incrocia con la
qualità, l’innovazione e le nuove tecnologie, se le imprese
sono state capaci di incorporare bellezza e valore nel made in
Italy. Così, mentre tutti dicevano che il nostro manifatturiero
sarebbe morto sotto i colpi
della concorrenza cinese, le
imprese italiane sono riuscite
a presidiare la fascia alta del
mercato e aumentare il valore
aggiunto dei prodotti».
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Priorità
Subito sono state
inserite le guide
delle grandi città,
ma non tutti gli scali
Preferite
Al momento sul sito
ci sono anche località
come Plovdiv, Skelleftea
e Clermont-Ferrand
zioni già utilizzate? Soprattutto
quando tra le mete già pubblicizzate compaiono, pur con tutto il rispetto, località semi sconosciute come la bulgara Plovdiv, Clermont-Ferrand in
Francia e Skelleftea in Svezia.
Restando in Italia, poi, sono già
presenti anche Alghero, Lamezia Terme e Parma.

Letizia Bonetti
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Non solo aeroporto Definito un circuito turistico con altre 6 città artistiche scalo della compagnia irlandese

Al decollo in estate la «rete del low cost»
Sviluppo turistico nella Bergamasca? Ryanair ha deciso, almeno per ora,
di fare da spettatore. È il caso del progetto «Centralità dei territori» promosso dall’Università per creare un
network internazionale di città simili a
Bergamo (7 in Europa, tutte collegate
da Ryanair) dando vita a un unico circuito turistico per attrarre visitatori.
L’obiettivo è di lasciarsi alle spalle
l’etichetta di meri scali aeroportuali
per assumere quella di vere e proprie
mete di viaggio.
«Già un anno e mezzo fa, quando è
partito il progetto, avevamo cercato di
contattare Ryanair — spiega Emanuela
Casti, docente dell’Università di Bergamo e coordinatrice del laboratorio cartografico Diathesis che si occupa dello
studio —, ma senza ottenere risposta.

Ci abbiamo riprovato prima del convegno internazionale di marzo, quando è
stato presentato lo studio, ma anche in
questo caso niente. Abbiamo tentato
con la mediazione di Sacbo, ma senza
risultati. Il progetto, che ruota attorno
a Ryanair, comunque continua: stiamo
lavorando per creare un network turistico europeo, con Bergamo capofila».
Ma cosa si chiede a Ryanair? «Solo di
ospitare il nostro sistema di sette bellezze S-Low sul loro sito, attraverso un
link», rivela Casti.
Il network è quasi ultimato e, entro
l’estate, verrà messo in rete. Comprende sette città con caratteristiche simili:
oltre a Bergamo, anche Beauvais in
Francia, Cambridge nel Regno Unito,
Charleroi in Belgio, Girona e Santander in Spagna, Lubecca in Germania.

Dopo il convegno internazionale di
marzo, con gli interventi che si stanno
raccogliendo in un libro in lingua inglese, continua la cooperazione tra le
università delle sette città. È quasi ultimata la mappatura tridimensionale e
interattiva «Settebellezze s-Low» che
mostra le risorse naturali, culturali, di
microimprenditoria e di mobilità lenta
per tutti i territori interessati. E si stan-

Alleanza europea
Con Bergamo anche Beauvais
(Francia), Lubecca (Germania)
Cambridge (Regno Unito),
Charleroi (Belgio),
Girona e Santander (Spagna)

no attivando scambi di studenti e docenti sia attraverso il progetto Erasmus sia con tirocini.
Su scala locale, invece, sono stati
identificati cinque progetti pilota in
cui sperimentare la prospettiva s-Low,
ognuno affidato a un laureando: Treviglio città slow, BergamoVerde, la rete
dei castelli della pianura bergamasca,
il Parco delle Orobie bergamasche e la
Valle Camonica. I progetti verranno
presentati alla fiera Agri Travel 2015 in
ottobre, che ospiterà anche il convegno internazionale «Bergamo s-Low:
il verde agricolo in città». Un appuntamento che intende valorizzare le aree
verdi della città e la loro funzione agricola di orti, roccoli, boschi e prati.

