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Il territorio e gli scenari

La firma porterà alla nascita di un osservatorio europeo
Stefano Paleari Università

Il network europeo
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Ecco le città aeroportuali coinvolte dall’accordo per la creazione
di un osservatorio turistico-scientifico comune
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Il convegno
La ricerca che ha analizzato
Bergamo e altre sei città
europee «capitali» dei voli low
cost (foto), ossia Beauvais,
Cambridge, Charleroi, Girona,
Lubecca e Santander che
hanno caratteristiche simili
secondo un’ottica di turismo sLow (neologismo che coniuga
la mobilità aerea low cost con

la fruizione sostenibile del
territorio) verrà presentata
martedì 4 marzo durante il
convegno internazionale
«Centralità dei territori. Verso
la rigenerazione di Bergamo in
un network europeo», dalle 9
in Sant’Agostino.
I protagonisti
Il convegno porterà in città i
rettori degli atenei delle sei
città, che sigleranno un
accordo per la creazione di un
Osservatorio europeo. La
ricerca, finanziata dalla
Fondazione Creberg, è stata
condotta dai geografi del CstLaboratorio cartografico
Diathesis dell’Università.
Aprirà i lavori il presidente di
Confindustria Ercole Galizzi
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Da Bergamo a Cambridge, fino a Charleroi
Sette città gemelle si promuovono a vicenda
La scheda
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Regni dei voli low cost
Un patto per il turismo
Medie dimensioni, università
dinamica, centro storico di pregio, vicinanza alla metropoli e
aeroporto con voli low cost. Sono
le caratteristiche di Bergamo, ma
anche di Beauvais in Francia,
Cambridge nel Regno Unito,
Charleroi in Belgio, Girona e Santander in Spagna, Lubecca in
Germania. Ecco perché le sette
città europee — già collegate con
Orio grazie a tratte aeree —, secondo una ricerca dell’università
bergamasca, dovrebbero formare
un unico circuito turistico per attrarre visitatori, abbandonando l’etichetta di
meri scali aeroportuali
per assumere quella di
vere e proprie mete turistiche. I primi passi si
stanno già muovendo.
Lo studio «Centralità
dei territori», finanziato
dalla Fondazione Creberg e realizzato dai geografi del laboratorio cartografico Diathesis dell’Università di
Bergamo coordinato dalla professoressa Emanuela Casti, verrà
presentato nei dettagli martedì
durante un convegno internazionale nella sede di Sant’Agostino.
L’ambizione è di riuscire a creare
un itinerario turistico di carattere
internazionale, con Bergamo come capofila, che preveda tappe
nelle sette città interessate, favorito dalla facilità di collegamento
tra una e l’altra grazie alle compagnie aeree low cost già operative. L’idea è di riuscire a realizzare l’ambizioso progetto anche
creando un «osservatorio europeo d’eccellenza». Durante il
convegno i rettori delle università presenti nelle sette città coinvolte sottoscriveranno un accordo internazionale per estendere
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L’intervista Casti: diverse chance rispetto a Bergamo 2019

«Stare in rete
rafforza
le potenzialità
dei centri
coinvolti»

«Il territorio bergamasco è costellato da
un gran numero di risorse naturali e culturali che, singolarmente prese, possono non
essere attrattive per un turismo internazionale, ma se messe in rete possono diventare
una carta vincente». Emanuela Casti, coordinatrice del laboratorio cartografico Diathesis dell’Università di Bergamo, spiega le
potenzialità della ricerca che verrà presentata martedì.
Perché avete preso in considerazione le
risorse di ricettività turistica considerate
«minori»?
«Perché il turismo innovativo assume la
sostenibilità, la protezione ambientale, la
partecipazione come aspetti da privilegiare
e le strutture basate su strutture familiari, e
dunque su una micro imprenditorialità, appaiono in grado di garantire tale prospettiva».
Lei, per l’Università, è nel Comitato di
candidatura di Bergamo a Capitale della
cultura. Come si differenzia la concezione
di turismo che voi presentate da quella
del dossier bocciato?
«Questa ricerca, nata indipendentemente con il finanziamento della Fondazione
Creberg, era stata messa a disposizione della candidatura e inserita nel dossier di Bergamo 2019 per l’aspetto di rigenerazione
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Il rilancio della Bergamasca si basa sull’innovazione
Emanuela Casti Università
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territoriale in senso ampio. La filosofia alla
base dei due studi è però diversa: nel dossier si parlava di rigenerazione urbana dal
punto di vista architettonico, mentre la ricerca parte da una prospettiva di adattamento alla crisi, con lo sviluppo turistico
che passa dalla micro imprenditorialità».
Come si posiziona l’aeroporto, che ha
un alto fattore inquinante, all’interno di
questa visione di turismo sostenibile?
«L’aeroporto negli ultimi dieci anni ha
triplicato il numero dei viaggiatori che vanno intercettati per trasformare Bergamo da
scalo a meta turistica. L’inquinamento è un
problema che va affrontato rivolgersi direttamente ai vettori, e quelli low cost stanno
investendo in questo senso».
Che vantaggi potrebbe avere la città
dalla creazione del network europeo, alleandosi alle città «gemelle»?
«Quello di ancorare le azioni che gli enti

Data-base
«Questo studio era stato messo
a disposizione del dossier
per la capitale della cultura
Ma la filosofia è molto diversa»
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Il dossier Da Malpaga alla Valle del Freddo: «Luoghi inediti attirano le visite»
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Con il network esamineremo anche la qualità della vita

La mappatura dei tesori della provincia
203.000 abitanti
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Un anno di studi per tracciare
percorsi che le metropoli non offrono

Delle Orobie
La strada verde
Miniere di Gorno
Di Valtorta
Centro storico
Borgo rurale di Ornica
Val Taleggio
Valle Imagna
Val San Martino
Adda di Leonardo

pubblici sono chiamati a svolgere per risolvere i problemi del territorio ad analisi
scientifiche che non si prospettano teoricamente, ma mediante strumenti operativi.
La sfida della ricerca è di offrire a coloro che
intervengono sul territorio, dalle amministrazioni agli enti pubblici e privati, la possibilità di avvalersene».
Come possono essere messi in pratica i
risultati della ricerca?
«Coinvolgendo gli istituti di credito: esistono molte forme di finanziamento dedicate a nuove imprese, di prestito diretto dai
cittadini alle imprese senza condivisione
del rischio d’impresa».
Quale deve essere il ruolo dell’Università rispetto allo sviluppo turistico del territorio?
«Costituire il punto di riferimento sia
per la ricerca sia per la formazione. L’Osservatorio europeo permetterà di ospitare
a Bergamo i massimi esperti internazionali
sulla progettazione che con i ricercatori
bergamaschi indagheranno il territorio. I
centri di ricerca dell’ateneo potranno fornire un supporto per l’applicazione operativa dei risultati, coinvolgendo anche gli
studenti».

L.B.
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Cinque borghi d’eccellenza,
un sito Unesco, un monumento
naturale, 80 musei, 21 castelli,
22 siti religiosi, otto ecomusei,
280 roccoli, cinque parchi regionali e sei riserve naturali. Ma anche 84 strutture di ricettività alberghiera tra hotel, B&B, ostelli,
locande, agriturismi e rifugi, 63
realtà dedite alla ristorazione tra
agriturismi, trattorie e aziende
agricole: tutte strutture di micro
business con marchi di qualità e
di sostenibilità ambientale. Sono risorse culturali, naturali e ricettive del territorio su cui dovrebbe puntare la Bergamasca,
mettendole in rete, per riuscire a
far fermare i milioni di passeggeri che transitano dall’aeroporto di Orio, al momento diretti
verso altre mete turistiche. È
quello che propone la ricerca
«Centralità dei territori» che
l’Università presenterà martedì
in un convegno internazionale.
Lo studio realizzato dai geografi del Laboratorio cartografico Diathesis dell’università è
durato un anno e ha mappato il
territorio prendendo in considerazione le attrattive turistiche
e le strutture ricettive cosiddette
«minori», meno note, per poi
associarle alle risorse turistiche
delle altre sei città europee gemelle, con caratteristiche simili
a Bergamo. Puntare su castelli,
parchi e roccoli diventa fondamentale, secondo gli studiosi,
per poter rivaleggiare con i
grandi centri turistici calando
l’asso delle peculiarità. Tra le
bellezze orobiche si passa dal castello di Malpaga alla rocca di
Romano, dal castello Gonzaga di
Grumello del Monte a quello di

I borghi
Gli studiosi
hanno mappato castelli,
roccoli, parchi ma anche
i borghi con
attrattiva:
quello di Cornello dei Tasso (foto) è inserito nell’elenco perché suggestivo e con valore storico.
Significativo,
ad esempio,
anche Gromo, bandiera
arancione
del Fai

San Vigilio, dall’ecomuseo delle
miniere di Gorno al Parco delle
Orobie, passando dalle riserve
naturali della Valle del Freddo e
del Fontanile Brancaleone fino
al monumento naturale Valle
Brunone e ai borghi di Cornello
dei Tasso o di Lovere. Tante risorse conosciute, ma altrettante
di cui anche molti bergamaschi
ignorano quasi l’esistenza. Partendo dal concetto che in Italia le
attrattive turistiche sono tantissime, spesso con più appeal di
quelle che può offrire la Bergamasca oppure anche solo meglio pubblicizzate, la prima parte della ricerca si è basata sul
monitoraggio e lo studio del territorio, per vedere cosa possia-
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La ricetta
Micro-imprenditorialità
e sviluppo sostenibile
la formula per attirare
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mo offrire al turista internazionale. L’obiettivo è creare uno
sviluppo turistico «s-low», neologismo che coniuga la mobilità
aerea low cost con la fruizione
sostenibile del territorio. Una
soluzione nata per adattarsi al
momento di crisi economica, facendo passare lo sviluppo turistico dalla micro imprenditorialità.
Insomma, in mancanza di
grandi investimenti è necessario
trovare un’alternativa cercando
un modello di lancio del territorio diverso da quelli classici che,
almeno per ora,
non sembrano
comunque aver
funzionato troppo per invogliare
i passeggeri che
passano dall’aeroporto (più di 8
milioni nel 2013)
a fe r m a r s i . L o
studio propone
un sistema socioeconomico «figlio della crisi»,
basato sulla micro-imprenditorialità. Risorse
che però — è la
raccomandazione
— vanno ora
p u b b l i c i z z a te ,
messe in rete. Lo
studio le fa
«emergere», diventando un
punto di partenza
per il lavoro. Per
mettere in pratica questo concetto di turismo s-low, che ambisce
a produrre reddito e occupazione partendo dai tesori agricoli
(perfettamente in tema Expo) e
locali, sono però fondamentali il
coordinamento del territorio:
dall’aeroporto e dalle compagnie
aeree fino agli enti pubblici e privati. Certo è che dalla più importante compagnia aerea che fa base a Orio, indispensabile per
mettere in pratica questi ambiziosi obiettivi, non sono ancora
arrivati segnali: interpellata sull’argomento dall’università,
Ryanair ha preferito fare da spettatore. Almeno per ora.

L.B.
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