
26/7/2014 Orio, il turista viene da Est e spende di meno - Corriere.it

http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_luglio_26/orio-turista-viene-est-spende-meno-036a8214-14b1-11e4-9885-7f95b7ef9983.shtml 1/2

Stampa Stampa senza immagine Chiudi

L’INDAGINE

Orio, il turista viene da Est
e spende di meno
E l’aeroporto si trasforma in scalo di passaggio

di DONATELLA TIRABOSCHI

Turisti all’aeroporto di Orio al Serio

Non ci sono più i turisti di una volta.

Cioè di qualche anno fa. Non sono più

gli stessi, dicono i commercianti di

Città Alta che, dietro il bancone, più di

tutti hanno il polso della situazione. La

cassa piange: spendono sempre

meno. Ma lo dicono anche le

statistiche e le rilevazioni, con una

premessa: l’aeroporto resta il grande

motore dello sviluppo turistico

territoriale (sono bastate le poche

settimane di chiusura dei lavori alla pista per rendersene conto), ma a Orio è connesso

anche il tipo di turismo che caratterizza la città e la sua evoluzione. In sostanza: la

composizione dei flussi di turisti stranieri all’aeroporto si è modificata in base

all’attivazione e allo spostamento delle tratte aeree. Se 10 anni fa il 75% dei turisti

europei che atterravano a Orio si muoveva lungo le tratte che collegavano i principali

paesi dell’Europa centro-occidentale, la percentuale oggi è scesa sotto il 50%;

pochissimi tedeschi, crollo degli inglesi, tempi difficili per gli spagnoli, in netto

progresso i paesi dell’Est Europa, (Polonia, in particolare), mercati con maggiori

margini di crescita per le compagnie low cost.

A proposito di low cost, Andrea Macchiavelli, docente di Economia del Turismo

all’Università di Bergamo e Coordinatore del CeSTIT, (che su questo tema

pubblicherà con Andrea Pozzi uno studio sull’argomento nel prossimo numero della

rivista scientifica «Economia dei Servizi», edita da Il Mulino) spiega :«Non sempre il

volo che viene scelto per il suo prezzo competitivo è indice di una precisa scelta

turistica relativa alla città dello sbarco e Bergamo non fa eccezione. Negli ultimi due

anni i turisti «leisure» (cioè vacanzieri) hanno ricominciato a considerare Orio come

scalo per andare verso altre mete, lombarde e non, come facevano all’inizio, quando i

voli low cost in Italia erano quasi esclusivamente concentrati a Bergamo». Macchiavelli

cita i dati che Banca d’Italia (che ogni anno elabora un’indagine con cui viene

quantificata la bilancia turistica nazionale) ha estrapolato — su richiesta del CeSTIT —

per un più puntuale screening del flusso turistico gravitante su Orio: «Su 100 persone

che, nel 2012, sono scese all’aeroporto di Bergamo solo 12 si sono fermate a

Bergamo e provincia contro le 18 del 2010». E sono il 40% i turisti che migrano fuori

Lombardia. La cartina al tornasole di questo calo, turisti che arrivano a Bergamo ma

che non scelgono la città per la vacanza, si trova nei dati dell’Osservatorio Turistico

della Provincia. La contrazione degli arrivi dell’area della Grande Bergamo (relativa,

appunto, all’aeroporto di Orio) tra il 2012 e il 2013 è del 6,2%, quella delle presenze

del 4,4%. Cambiate le tratte, sono mutati anche il profilo, il comportamento e la

capacità di spesa del turista.

«La durata del soggiorno di coloro che arrivano attraverso l’aeroporto di Orio è

aumentata — rimarca Macchiavelli —. Nel 2012 eravamo sui 4,7 giorni, ma non è un

segno positivo. Indica piuttosto che ci sono viaggiatori che trovano, nella destinazione

Bergamo, un’opportunità di soggiorno per motivi di lavoro, di studio o di

ricongiungimento famigliare, soprattutto in relazione alla provenienza dei Paesi

dell’Est. I turisti si fermano più a lungo per motivi diversi dalla vacanza, sono orientati
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verso forme di ricettività extralberghiera più economica e flessibile, ma soprattutto

spendono di meno. La spesa media pro-capite giornaliera è vistosamente calata».

Oggi, infatti, il turista straniero in arrivo all’aeroporto di Orio che si ferma sul territorio

spende giornalmente quasi il 22% in meno rispetto a quattro anni fa. In quest’ottica

vanno letti i dati di Banca d’Italia secondo cui la permanenza media è piuttosto lunga:

4,7 giorni, con una spesa media per turista di 302,2 euro (63,9 euro al giorno di cui

28,7 destinati all’alloggio) Sempre secondo Via Nazionale, la spesa totale nel 2012

avrebbe sfiorato i 60 milioni di euro, in nettissima flessione con il 2010 che, tabelle alla

mano, risulta essere stata l’annata migliore con 84 milioni di euro di spesa. «Se nei

primi anni di attività di Orio al volo low cost non corrispondeva un comportamento low

price — conclude Macchiavelli — oggi la tendenza si è modificata, sia per una minore

disponibilità di spesa che per il modificarsi della composizione dei passeggeri che,

per buona parte, provengono da paesi con risorse più limitate»
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