Per un'evoluzione fondata sulle risorse locali

[Jna nuova "locomotiva"
per lo sviluppo camuno e sebino:

I'industria dell'ospitalità
di Stefano Landi"

Per uno sviluppo autocentrato. Lipotesi di affrontare, in particolare in alcune aree a sviluppo difficoÌtoso o investite da faticose riconversioni, le
problematiche dell'evoluzione economico-sociale sulla base delle eifettir,e risorse
locali, e non alfidandosi pertanto ad interventi esterni tanto rari cptanto di difficile
assorbimento, assume una rilevanza tutta particolare nel caso della Yalcamonica
e del bacino del lago d'Iseo.
In queste zone, infatti, a fronte di un ripiegamento diflicihnente
ccintrastabile delle specializzazioni consolidate, si riscontra la presenza di un complesso di risorse turisticamente appetibili di prim'ordine, coniugato favorevolmente alla prossimita gcogralica con i pitì interessanti bacini nazionali di domanda potenziale. Inoltre le attitudini locali alla manifattura ed aÌla n"ranualità sono tali da
poter consentire, nello sr,'iluppare tutte le produziclni ed i ser-vizi indotti, di cogliere
appieno le potenzialità dell'offerta turistica; con una metafora recentemente invalsa, di arrivare al "cuore del carciofo", o\ryero ai migliori risultati conseguibili in terrnini di reddito e, in una concezione non tradizionale, di occupazione.

Perché ciò sia possibile occorre però, anche concettualmente, affrontare una riconversione non banale: infatti si pensa spesso, secondo uno stereotipo purtroppo molto diffuso, che il turismo siano gli alberghi, e cJre dalla attività di
cpresti possano derivare rnolti posti di lavoro, aÌureno tanti quanti ne sen'irebbero
per compensare le perdite derivanti dalla crisi occupazionale di altri settori, primo
tra tutti l'industria. E parallelamente si pensa, senza un particolare Desso con le attivita turistiche, che promuovere I'artigianato significhi mettere a disposizione
aree di insediamento e qualche fortna di incentivo linanziario all'alr'io.
X,Ia nel corlprensorio camuno-sebino Ìe sorti di questi "settot'i" appaiono, almeno in prospettiva, indissolubilmente legate, e ciò non tanto sulla base
di un accostamento ardito e velleitario, quanto proprio ricercando tra le pieghe della realtà esistente e clelÌe sue vocazioni i sentieri di un possibile sviluppo integrato.
L,no sviluppo diverso ed ultericire, per una certa parte del comprensorio, che ha giocato in passato con successo Ia carta della nanifattura. Lino sr,iluppo più completo
e ricco, per. quelle realtà che già da oggi operarìo con successo sul versante dell'ospitalità. flno sviluppo nuovo, per quelie vaste aree che ancora appaiono tagliate
fuori da processi intensi e duraturi di decollo c soggette ad un depauperamento tipico di molte aree montane.
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Non si tratta, né potrebbe, di un percorso traumatico, di un impraticabile ed utopico sconvolgimento dello "statu quo", e proprio in questo risiedono da
una parte le probabilità di successo, dall'altra i tempi evidentemente non brevi.
Il connotato essenziale, la cifra di questo sviluppo possibile risiede
nell'esaltazione di una concezione "industriale" dell'ospitalità: - concezione "industriale" in quanto governata a livello di "ambiente", di processo, di prodotto, di men
cato, e quindi da ricondurre ad una capacità ben più forte che in passato di controllare ed indirizzare Ie forze economiche, e di stimolare le componenti sociali;- ospitalità, in quanto si rivolge non solo alle attività turistiche intese in senso restrittivo,
quanto a tutti i beni ed i servizi che occorrono a chi, a qualunque titolo, è fuori dalla

propria residenza.
Pare quindi esservi un nuovo sviluppo possibile per I'area in quetione. E questo sviluppo, oltre che necessario, può anche risultare giusto e conveniente in sé, e non solo per la carenza di prospettiva di altri modelli più noti, ma che
attualmente mostrano di avere esaurito Ia spinta propulsiva; più giusto e più conveniente anche in quanto senza dubbio dotato di maggiore respiro e di più sicura
prospettiva nel tempo.Il suo perseguimento riconduce ad alcune scelte precise da
compiere e conosce almeno due filoni di intervento concreto e fattibile.
Una questione di scelte. La prima scelta si sviluppa a livello di
quella della centralitit, che deve essere riconosciuta alle attività turistiche. Essa può apparire forse scontata, ma non per questo risulta meno pressante, in quanto costituisce precondizione a tutte Ie altre, e può consentire agli interventi di sviluppare i loro effetti, altrimenti condannati a rimanere marginali e
frustranti. La scelta della centralità di uno sviluppo "industriale" di ospitalità rappresenta un passaggio obbligato, una lenta e difficoltosa riconversione di orientamenti, di programmi, di intendimenti, di attitudini, di cultura amministrativa, imprenditoriale e sociale.
Ma d'altra parte le attività turistiche non sono in grado di svilupparsi prescindendo dal contesto, o a discapito di altre attività preesistenti: non hanno in sé laforza spontanea di condizionare il sistema circostante in senso a loro favorevole. Sono e rimangono attività profondamente deboli e vulnerabili alle altre
scelte economiche, che possono anche con minime variazioni comprometterne l'economicità. Basti pensare in proposito all'ecosistema, alla viabilità, al paesaggio,
così vitali per il turismo di tutta un'area, ed al contempo così facilmente influenzabili dagli effetti anche di un solo insediamento industriale o di altri genere.
Che porre al centro dei destini dell'area la priorità turistica di sviluppo non sia processo affatto semplice è immediatamente percepibile, al di là dei
pur lodevoli intenti di alcuni protagonisti locali, dalla pura e semplice osservazione
dell'uso della risorsa territoriale, tutta frnalizzata a cogliere, per strati temporali
successivi, altre vocazioni, altre opportunità,. Uno sviluppo territoriale che porta
ben impressi i segni delle scelte già effettuate, delle culture radicate. Che risulta
efficacissimo biglietto da visita di ciò che si è stati e che, almeno a livello di sensazione, si vorrebbe continuare ad essere: una realtà industriale, un'area manifatturiera. Ma soprattutto una connotazione territoriale che fa somma al presente di tutto ciò che il passato ha prodotto, senza mai riuscire ad affermare la conclusione di
una fase o di un'altra, l'abbandono razionale di una opzione consumata, quasi nella
speranza che il mantenimento visibile dei contenitori del passato possa in quaJche
modo farne tornare i contenuti, gli effetti, i vantaggi.
Affermare la centralità del turismo vuol dire, forse paradossalmen"atmb'iente", ed è
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manifattura obsoleta per costruire Ie basi della manifattura nuova; .mol dire iniziare avalorizzare l'estetica, la forma, cosÌ mortificata da un passato di brutture tanto utili da sembrare accettabili, _da assurgere
a simbolo, quasi, di un modo di vita. E questa conversione, di centralità estetica e
forrnale, è in realtà molto di più: perché nelle attMtà turistiche l'estetica e Ia forma
sono la sostanza vera, l'immaterialità è il cuore del processo produttivo'
Ma d'altra parte non si può certo affermare che una cultura dell'estetica, del paesaggio, dell'arredo urbano
no-sebino. Chi, per raggiungere Ie località
te, deve percorrerne Ie strade, e deve quin
lizzazioniproduttive, non può non restare colpito da quanto purgatorio estetico vi
sia da scontare prima di conquistare Ie agognate mete. Non si vuole certo con _questo sminuire unà realtà protezionistica di prim'ordine, che vede buona parte del ten
ritorio interessato da un vasto ed articolato sistema di riserve e parchi. Certo è,
però, che il vincolo arriva sempre a ratificare uno stato di fatto già largamente iniluenzato dagli insediamenti, e non a caso trova il massimo carnpo di azione nelle
zone più inaccessibili, peraltro senza ancora riuscire ad offrire q-uei servizi di ospitalità che potrebbero valorizzarne economicamente la risorsa di attrazione.
seconda scelta, che in taluni
Queste
nza. E questa una scelta socasi può suonare quasi una
nte coinvolge anche iI risultato, il prodotstaniialmente dipiocesso,
te, imparare a demolire i feticci della
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Non si fa turismo se non 1o si vuole: si potrà forse essere costretti,
per procurarsi reddito, a lavorare in un settore piuttosto che in un altro, ma I'accoi tenere ben presenlrtienza coatta produce frutti ben
produttore. La straIe che nell'ospltalta quasi
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fortemente relaziogrande maggoranza delle professioni
nali, coinvolge Ia sfera dell'essere più che non del fare, e questo salto logico, comportamentalé, appare al presente molto difficoltoso, nell'area camuna più ancora
che in quella sebina.
Per quanto stringente, dolorosa e rispettabile possa essere la storia che ha condotto la realtà locale a coltivare sentimenti di chiusura, e per quanto
dure possano essere state Ie oggettive condizioni materiali che hannoimposto sacrifici-, condizioni di lavoro difficoltose, emigrazione, questi eventi, che ben motivano gli attuali atteggiamenti di buona parte della popolazione locale, non servono di
a scelta di ospigiuÉtificazione di fionte alle esigenze
za ed iI rispetto
[alità impone. I-lapertura all'esterno e
prerequisiti.
del diverìo sono valori fondamentali
Nel nostro Paese abbiamo conosciuto una fase dominata dall'ospitalità spontanea, d.all'accoglienza disinteressata nei confronti dei viaggiatori; abbiamo poi scoperto che l'interesse c'era, e non era certo trascurabile, e ne abbiamo
in molti casi fàtto l'unico modo di rapportarci agli ospiti, che hanno cominciato ad
awertire il disagio di eqsere guardati come oggetto, magari sottilmente disprez(ato, di venale desiderio. E ora il tempo di afi ntare questo rapporto in modo professionale e da moderna industria dell'ospitalità, e questo tempo è venuto anche per
I'area camuno-sebina.
La terza scelta fondamentale è relativa ù prodotto e può essere
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Non ci si vuole qui peraltro riferire alla supposta e velleitaria integrazione, tutta basata sulla cultura dell'offerta, di chi accosta, come in un collage,
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tutte le risorse ele attrezzature di cui dispone neÌ medesimo depliant; di chi stipa
una pluralità di rnessaggi in un contenitore che, per esigenze pratico-economicÈe,
è forzatamente sempre troppo piccolo. Il risuÌtato di unà miscéIanea cromatica, lo
si sa, è il grigio. Lo stesso aw'iene se nella presentazione della propria offerta non
si riesce a coglierne i punti forti, gÌi elementi di sicura e riconoscluta attrazione,
sulla base dei quali poi costruire, molto piir fattuahnente che sulla carta. lavera integrazione.
La vera integrazione aw-iene a livello di immagine, di memoria collettiva di mercato; si fornta nelÌa mente degli ospiti. Se essa puO in qualche modo
essere inlluenzzrta e guidata, ciò deve ar,-venire in modo per qnanto possibile scientilico e raffinato, tramite gli strumenti di rapporto al rneicato che sono più propri.
inoltre ragionare di prodotto, di integ,r.azione tra le diverse iisorse,
attrezzattre e strutture. poco signilicherebbe se non si prestasse attenzione alla
qualità di ciò che si offre. Stupisce ritrovare nelÌ'area di indagine, nel raggio di pochi chilometri, aziende agroindustriali che dichiarano i1i "gsa-sperare rabbio.samente" il perseguimento di sempre mi-gliori standards qualitativi, ecl uziende delI'ospitalità che sembrano aver fatlo clella decadenza e cleilo sfruttarnento rli rendite
posizionali la propria filosofia operativer.
La quaìità del prodotto turistico, di tutto ciò che gli ospiti richiedono, è ormai anch'esso un obiettivo irrinunciabile. Lo impone Ìa sòfistiòazione forte
ed inarrestabile dei comportamenti della domanda, def consumi, alla permanerrte
ricerca del meglio. ì,o impone la accresciuta e crescente cultura ed esperienza clella domanda, che è ormai in grado di fare paragoni, di valutare in rnodo maturo il
rapporto prezzo-qualita anche per quanto riguarda le ofterte turistiche. Lo imp6ne
la t'rest,i ta qua I i/qu a n ti ta t i r u del I o st,t'n a r.io òuncorr.errzja le.
Si entra a.nche per questa via alÌa quarta scelta. relativa alla sfera
del m e r t: r Lt o, che può sintetizzarsi come q t rtl.i fi t: l r ln, o s s i m itit.
Ilna malintesa interpretazione del rapporto prezzo-qu,àlità da parte dell'offerta locale - senza dubbio intrinsecamente connessa alÌa rèsiduaÌità"ìhe
ancora caratterizza le attività "ospitali" - conduce spesso ad un posizionamento
tendente al basso, aÌIa massificazione a basso prezzo, e conseguentemente alla ricerca di-segtenti di domanda coerenti con tali car:Lttcristiche. L area, pur a lronte
delle indubbie potenzialità., si posiziona così «rtre residuale. meta piu che altro di
r

r.

escursionistno pel'la prossimità" ai più importanti bacini di domanda nazionaÌi.
D'altra parte, forse più che altro per meccanisrni emulativi, si cercano posizionamenti sui mercati esteri al momento poco ver«rsirnili, clata soprattutto la for.tissima
controrrenza - sul segmento montagra - dell'affcrmato blocco dolornitico, ben pirìt
attrezzato, raggiungibile ed "ospi tale ".
Stenta ancora aprendere corpo, peraltro. quella strategizr di "qualità di massa" che appare como il portato Ìogico non solo dell'offerta sebino-carnuna,
quanto pirì in generale del nostro Paese. che non può combattere con speranze di
r.'ittoria una Slerra di prezzo «rn i suoi coucorrenti. NIa soprattutto non energe a
livello razionale e di azioni conseguenti quelÌa identilicazione del bacino di mercato prossimo come principale referente, al quale lurnzionalizzare gli sforzi di adeguanento del prodotto, al quale nfr.are le iniziative promozionali.

I sentieri praticabili. Per quanto riguarda i due filoni di inter-ve1to possibile, essi possono essere così sinteticamente descritti: tn'itt:hire L'ospitalitìt
per t rritclrirt I't rtillictttn lo; come si può faciìmente intuire. il circuito di arricghimento è reciproco. e tìotì è possibiÌe definir.e dove se ne situi l'innesco.

In tema di ospitalita, fatte salve Ie considerazioni di "ambiente", di
processo, di prodotto e di mercato già svolte, ciò che sembra determinante da conÀeguire è l"'imbrigliamento" della domanda fluttuante, dell'ampio contingente di
esòursionisti o di visitatori veloci che già gravitano sull'area. Perché ciò possa aver
Ìuogo appaiono come realizzazioni basilari:

la definizione non vell ,itaria di una "corporate identity" dell'area, con tutto ciò che ne consesre in termini di marchio, segnaletica standardizzata, Ìivelli qualitativi omogenei ed esplicitati, arredo urbano e organizzazione del-

-

Ì'accoglienza coerente e coordinata;
- Ia cr.eazione di un "sistema informativo" (non necessariamente o
non solo informatico, ma giocato su tutti i piani: interpersonale, cartaceo, ecc.) che
ctinnetta le diverse opportunita sia di risorse, di strutture, di attrezzature e ancora
di eventi; cluesta connessione non deve però, come si segnalava, consistere in un
coacervo di proposte buono per tutti gli usi. Occorre segmentare i flussi di viagg'iatori, magari solo in transito, e mirare le proposte sul tempo disponibile, sulla capacità di spesa, sui desideri e suÌle opzioni; si deve cioè creare un supporto alle libere
scelte degli ospiti, una guidtr alla autocomposizione del tempo di permanenza\ a
partire dai luoghi dove già ora, più o meno spontaneamente, i flussi transitano, si
fermano, pernottano;
- l"'esportaziote" di tale "sistema inforrnativo" sui bacini prossimi
cli d1rmanda, or,-viamente con le opportune formule comunica,zionali e coì supporto
dei media appropriati, per garantire non solo il ricambio dei flussi di visitatori, ma
anche la loio maggiore disponilrilità acl interpretare l'offerta dell'area in rnodo
meno Iugace o monotematico;
- coerentemente, la moltiplicazione delle occasioni di spesa, da
perseguirsi non solo tramite il momento informatir.o. quanto anche conÌln preciso
òrientamento al rnercato non residente tlel sistema commerciale, dei pubbÌici esercizi, degli syaghi, nonché del sistema produttivo;
- a corollario linale, il persegrrimento di una stringente politica deller Arlministrazioni tendente a privilegiare la rotazione d'uso nelle rezrlizzazioni di
imrnobili per r,.acanzà, e ciò in relazione alie potenzialità di ampliamento dei periodi di utilizzazione, condizione cpiesta cher può ben ager.olare il recupero di una centra-lità per le attir,ità in cluestione. In proposito, anchc senza nec€ìssaria,mente ricorrere a formLrìe di multiproprietà (che alrcora incontrerno tlifticoltà norniative e di
mercato), possono essere attivate agenzie di "incoming" e gestione del patrimonio
privato nei momenti in cui esso noÌì viene utilizzato dai proprietari, agenzie che
possono essere sia sperimentnte con riguarcto all'esistente, sia previste contr:stualmerrte all'approvazione di nuovi prog'rammi di tealizzaziolne.
Per quanto riguarda l'rLtligiurtoto, il punto di l'orza su cui battere è
la sua firzion:alizzazione alle attir-ittì "ospitali".
Al proposito giova riprenclere il tema dell'occuprazione, per segxalare che, in una prospettiva non certo solo circo.qcritta all'area, appare corretto impostar.e il problema molto piir in termiui di micro attività, di auto-impiego, di spezzoni di lar.oro e di reddito (siano cssi stagionali, o pnrt-time, o saltuari) che ncin in
termini tr.aclizionali di posti di lavolo. In questti senso l:t flrtzictnalizzazione di picr:oÌe attività produttive e di sern-izio ad una, importante risorsa quale quella turistica pare in grado di poter sfruttzrre in misura non trascnrabilc'le professionalita e le
attitudini csistenti, salvaguardando anche per certi versi quella "cultura della ma[er.iaÌità" che appare prevalente nell'zrrea, e che sarebbe utopistico cancel]are con
un atto di programmazione.

Certamente, come si è detto, le attività immateriali e relazionali
sono destinate ad assumere un ruolo predominante anche nel comprensorio camuno-sebino, ma ciò non potrà certo a'vrrenire in un breve lasso di tempo. A-l presente,
e nel breve-medio periodo, è molto più verosimile il tentativo di orientare o ri-orientare le produzioni in una direzione di supporto all'ospitalità., in questo modo istituendo quel ponte oggi molto scarso tra i due "settori'i
Che l'indotto delle attMtà turistiche rappresenti in realtà un business di dimensioni almeno pari a quelle delle attività stésse è ormai risaputo, e confermato anche da numerose analisi a base sia nazionale che locale. Così come è al-

trettanto dimostrato che le realtà dipendenti dall'esterno per quanto riguarda
l"'importazione" di beni e servizi consumati dai non residenti rieÀcono nei"fatti a
trafg vantaggi ben minori daìla propria ospitalità di quelli potenzialmente conseguibili.
Al di là di quelle produzioni che, anche in prospettiva, non riescono
a svil_uppare se non minime connessioni, è il caso qui di.segnalare I'esigenza,per
tutte le altre, di uno sforzo divalorizzazione, di inventiva, distimolazioné alle nuove intraprese, in particolare per quanto riguarda:
- ìe attività che costituiscono una potenziale attrazione per la loro
tipicità, per la loro rarità, per il loro portato di cultura materiaÌe e del lavoro (si pensi, ad esempio, al patrimonio costituito dai magli d'acqua, e, come modello, allè vetrerie di Murano);
- le produzioni di beni tipici per il consumo finale, sia come naturale prolungamento di tradizioni esistenti, sia come sforzo inventivo cli definizione
delle esigenze_ e dei gladimenti degli ospiti (in questo caso l'elenco degli esempi potrebbe essere lungo: basti pensare da un lato all'artigianato artistico,"clall'altro alle
produzioni agroalimentari, più o meno conservate e da asporto);
le produzioni di beni intermedi per le imprese a diretto contatto
con gli qspiti, il cui reperimento sempre più si definirà comé esigenza prioritaria di
razionalizzazione del processo, in particoÌare per il ricettivo e Ia ristorazione (dai
semilavorati alimentari al catering, dalle lavanderie industriali al confezionamento in piccole pezzattrre sia di alimenti, che di cosmetici, e così via);
- la fornitura di beni durevoli per le stesse imprese, delle qua,li si è
evidenziataì'esigenza di riqualificazione, e per Ie quali sono peraÌtro prévedihili
antpliamenti e nuove realizzazioni (dall'edilizia di coitruzione à quella dli ristrutturazione, senza trascurare le manutenzioni, i rnobili e le stigliaturè,le dotazioni rin-

novabili, ecc.).

- per finire con quel fondamentale cornparto che è l'artigianato di
servizio alle persone, sulla cui presenza, ramificazione e qualiticazioneii basalo
non poche delle possibilità di arricchimento del prodotto turistico stesso; ciò in
quanto. semp_re più I'ospite, nella sua crescente domanda di molteplicità cli scelte,
tenderà a valutare con maggiore gradimento quelle realtà in cui sià presente, magari discretamente, tutta la gamma delle opzioni e dei supporti dei quali normalmente fruisce nella sua residenza abituale.
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