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La qualità diffusa
per il turismo a Brescia

di Tino Bino
Premessa
Le competenze della Provincia in materia di turismo sono cosi labili
e marginali rispetto ai problemi di sviluppo del settore che consentono a ciascuna Amministrazione la libertà. di destinarvi solo sollecitazioni di riordino istituzionale, episodiche curiosità, disinvolte citazioni e autonome scelte piri decisamente capaci di influire sulla crescita di un comparto che non è solo una possibile, seppur parziale frontiera della crescita economica e dello sbocco occu-

pazionale, ma anche un possibile simbolo di "qualità" della vita collettiva, di
abuso o corretta yalorizzazione delle risorse territoriali e ambientali.
In altri termini, pur non essendo il turismo una delle deleghe attive
di competenzadellanostra "Amministrazione", una sua idea culturalmente corretta e moderna può divenire non la "centralità" delle scelte amministrative, ma
uno dei riferimenti costanti, trasversali alle grandi scelte ed ai gesti quotidiani
che competono all'Amministrazione pubblica.
E tanto piri questa indicazione sarà motivata, quanto piri si tenderà
(come è intento di questi appunti) a legare, a collegare i termini della cultura e
del turismo, in una concezione, in un modo di guardare le cose che consenta alle
comunita locali di assumere questi settori di servizio non piri come superflui, laterali, "che vengono dopo", rispetto ai bisogni dello sviluppo. Ma al contrario di leggere in questi settori molto del "nuovo" che occorre, che occorrerà. amministrare
per favorire la qualità della crescita e insieme il modo di vivere l'identita comunitaria. E dunque che consenta alle Amministrazioni locali di essere consapevoli che
gli interventi in questi settpri vanno considerati autentici investimenti produttivi.
Per quanto riguarda l'Amministrazione provinciale, intorno al turismo avendo in definitiva sca"rse competenze e ancor meno risorse, pzÌre utile e
concreto porre alcune schede, alcune idee guida, qualche progetto operativo
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abbandonando l'ambìziorre di un più completo "piano turistico opertrtir,o" crhe.
nr.ller condizioni dtrte sa,rebbe destina,to a rinranere ì'ennesima esercitazìone teoricro-accademica cui non corrispondono nezzi. strumerti, che suno invece
l'cssernza delì'Arnrnjnistrazione, ed u cui occolre rilerirsi pel ayer'o la rnisura
dcllc cosc chc ò possibilo falc.
Il chc non sigrrilica or'r'iamcntc rinuncizrrc :rd un quadro d'insicnrc,
acl ura capacità di analisi storic:r clci fononicni. trd una disponibilità pcr grandi
disegni territoriaU clcntro i quali turismo c cultura trovino un loro ruolo spccilìco.

Le idee guida
I'oiché puchi scttori cromc il tulismcl si prestano :rd intclprctazioni
disinvoltc, gcncrichc c approssim:rtivc, ptu c dor;oroso richiarnarc ancho all'attcnzione istjtuzionale, aìcuni olientamernti-gtida cli trnalisj c di lerttura utili per go\rcr'na,r'e ln cornplessiiri del settorc..
Lo stereotipo più dill'uso riguardtr l'idea, c'he il turisnro equiva,le a,d
albcrgo e che sob datler attivita dìquestipossono del'ivare posti di lznoro, alrneucr
quanti nc sclvircbboro pol compcnsaro ler pcrditc dolivanti dalla rtjsj o('cupazjona,le di aÌcuni settori, pr'ìrno fra tutti qut-.llo induslri:ilc.
ln retrìtà, occorre ossere consa,pevoli:
a,) che l'investimento a,lberghiero iìr'r'iene o in urt'e consolidtr,l.e (r'ecli
Garcla), o attravclscl politjche nazionali e regiorìali tla solìecitale con lolza
cuptrci di liconvcltirc al sottolc c attir':u'c in quclÌa diloziono consistcnti lisolscr,
anchc attravclso agcl'rilazioni linanziaric o fiscalii
b) drc pnt rcsistcndo clucllo stcrcotipo (tulismo - trlborgo) qualc
componente vitale clel settore, si tratta oggi di parìa,re tanto piÉ pel la nostrtr
prtvincizr non di "turismo", ma di "tulismj" cioè delle rlolte nicchie o lra,nrmenti
di "ospitalitiL" intcsa como produzionc di brlni c scrvizi ncccssari a chi, a quaìunquo tìtolo. sta, ncl tcrnpo Ìibcro c ncl tcnipo di lavoro, fitori, anchc pcr pochcr
ore, da,lìa propritr reslclenztr:

c) che l'immobiliarismo. la secouda casa ò fcnomcno ambigro
solente strumenta,le delìo sviÌup;ro turistico e che jl suo utjÌizzo va erlrilibrato
dontlo lc "sccltc'' di cui al punto d;
d) in futti i casi tuttavia occorrc zrffi'ontaro il tcma con lrnu "conceziorre industr'ìale" deìl'ospitalità. che siErifica il gor.clno dci fcnomcni a livcllo
di ''ambiente", di "processo". di "prodotto", di "mercalo".
Ambiente.l,a plirna. scelt:r si sviluppa a,livello di "ambiente" ed è
la ccntralità chc un singolo ten'itorio intende riconoscele all'attività turistic:r
Ltr scclt:r dclla ccntnrlità di uno sviluppo "irdustriale" di ospìtalita
rapprersenta una lenta c dillicoltosa riconvorsionc di oricntamonti, cli plr )glarmrìi,

di attituclini, di culturtr trnrministrativtr imprenditorjalc c socialc.
Le trttivitrì turistiche soro e rimalgono altir,ità plofondnmente deboli
c vulncrabili rispcttci ad altle scelte. Btrsti pensale all'ecosisterrna. alla via,bilitti. al pàcsaggio, cosi vitali pcr il turismo di tutta un'alea ed al contempo cosl
f:rcilmontc influcnznbili dagÌi cflctti ancho di un solo insediamento industriale
o commclcialo crrati.
Non è un proccrsso somplicc.
Alferma,re la cenlraììtà del tLrrismo vuole dire, fra l'altro, impararc
a clcmolilc molti leticci e ìniziare a yalorizza,re a,nche l'estetica e Ìa fornra cosi
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ìnortilic:rto da sou'apposizioni cli "bruttut'c" probabilmente, per molto tompo,
ntili. da scmbrure trccettabili.
Processo. La scconda scelta, il processo, ò qu:rsi una sflcla: qLrella
dt-'ll'a,ccoglienza.
Non si fa turisnro se non lo si r,uolc. Bisognn rìcordare che neJl'ospitalitiì quasi sorìrlllL. i[ pnrdotto si identilica con il produttore.
La stragranrle maggiortrnz:r clcllc professioni lurisl"iche, anchc lc piri
umili, ha t-'ontcnuti fortenrerrte relazionali, coinvolge la sfera dell'essr,t'r, ltlima
ancorrì cher del lare; ecl è un sulto logico comportamentale che ilpparo moÌto diftìcoltoso proprio in qucllcr aroc rìarginali che zrvrebbclo invccc pirh bisogno di
trlfidalc. al turismo il proprio futuro.
E un'attitudine nuor,.r quella dcÌl'ospitaìitrì. l,'apertuL'a al['erstorno,
l:r coLroscenza e il rispetto clel dir-crso sono valorì [orrdamenlali dcll'ospitalità,
qutrsì cleri prelequisiti.

Il prodotto. Si trattn cli scegliere e quindi sapcro anzitutto conoscere
fotti, gìi elementi di sicur':r er ljconosciuta attrazione che creano
il proclotto tu ristico di ciascuna lcaltà tcn'jtofiale. Che non siErilica alT:rtto accoe r-crclcrc i punti

stare ccrire in tn t,ollttylt:,tuttc lc risorse e [e attrezzature di cui disponc un'a]'ea,
nel merdesimo rlr:1tli.rlt,t. stipare u na plu ralità, di messaggi in un conten itore che,
pel csigcnzc pratico-cconomiche, e senìple tloppo piccolo. Si tratta, a,l contra,rio,

di dctinirc un'irnnragine lorte, capace di incidcrc nclla memoria collettiva clel
mcrcato.
Signilica ragionare sulla qualità del prodolto athavelso l'uso cli strurallinati cho sono csattamente il contrario dellcl spccifico di molte aziende
clcll'rrspitalitÈr chc sembla,no ayer latto dc.lla dccadonza, del ki,tst:h e dello slruttamcnto dì rendite di posizionc. la proplia filosofia operaliva.
nrernl.i

II mercato. Si cntra pcr questa via alla qualta scclta rclativa alla
del melcato cho sigrrifica una ctrpa,cita cli posizionamonto, cli nicchia, di
collegiLmento particolanncntc decisì\,a per lo sviluppo dcÌlc singoìc arcet.
Occorre pct'ciascuna area idcntilicaro il bacino di mercato che i tercsl'era,

Lricj delìniscono della "qualilicata prossimita" chc djventa,

il principale rerlercntc

al quale tunzknalizzztro gli sforzi di adegua,mento del ploclottu c miraro lc inìziat ir.c promozionaìi.

Capittr spesso che sirgole alee celchino posizionanrentì sui mercati
ostcri in presenza di c«rncorrenzialità cho fanno di ttrlc ricerca esclusivanrente
una ptrtclìca velleità. l.,a "prossimita" non cscluclc il rapporto con il gra nde merl
cato interna,ziolale. E il lir-ello di:rpproccio c ìl eonlatto che vanno niisurati
secondo critcli di ccronomicità c dj obiettivi principali, r'elerenti.

Ospitalità in sintesi l'atte sah'c lc consiclcrazioni di ti,mbiente. cli
pì'ocesso, di protlotto, di nrelcato, sopra appcna enunciate. si l.ra,tta in sintesi
per ciascun lrammento di tulismo individuahile sul territorio provinciale, di conseguirne «l'imbrigliamc.nto dclÌu domanda fIuttua,nte».
Sono busilari pcr raggiurr.gcrc ttrle obiettir«t e per ciascun ambito:
a) Ìa dcfinizjone non velleita,ria di una identità con tutto cir'r ehc ne
consoglrc in tcrnrini di marchio, segnaleticzr, qualità dclla forma, olganìzzazione
dcÌì'accoglienza;
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b) Ia cleazione di un sisterma inlolmativo che metta in conncssioncr
tuttc lc opportunita, r'isolsc, attrozzaturc, cr-cnti. Non un coacrcÌ'\'o di propostc
pcl tutti gli usi, rna inforurtrzioui rniratc pcr ì viaggiatori chc si intcndono imbligliare, anche solo per il tra,nsito. mirando in[ornrazioni e proposte sul tenrpo
disponiLrile, sui desideri. sulle capacil,tì rli spesa:
c) l'csportazionc di tnlc sistom:r irftllmatir«r sui bacini prossimi di
domarda;
d ) iÌ pcrscguirnt-.nto di una stringcnte polìtica capace di attìl'ale strunrenti di gestione, agenzie di "irrcorring" cornllresa la gestione del 1ra,tr'ìnronio
abitativo di«rspitalità privata, (si pensìa,lle seconde ca,se inutilizzate) o alla nuova
rcsidonzialita malginalc di crri si fa ccnno in sucrccssivo czrpitokr.

I problemi istituzionali
liimpegno pubblico nel settore del furismo si esplica attraverso: 1)
ruolo legislativo e di indirizzo;2) incentivi economici;3) promozione ed accoglienza dell'ospitalità; 4) competenze amministrative (alberghi,-agenzie viaggio,
esercizi extralberghieri, professioni turistiche, agriturismo, ecc.).
Per quanto la materia sia stata mille volte affrontata, essa è sempre,
e non si sa per quanto ancord, in fase di riordino. A tutt'oggi, lo Stato conserva
la titolarità legislativa, anche se quasi tutte le competenze amministrative sono

state trasferite alle Regioni che Ie vanno delegando con parsimonia agli enti
locali periferici.
In rapida sintesi, la situazione odierna si presenta come segue:
- lo Stato conserva la titolarità legislativa, di indirizzo e, attraverso
l'Enit, di promozione e di rappresentanza sui mercati internazionali;
- la Regione Lombardia è delegata alle gestioni amministrative, alla
legislazione di incentivazione degli investimenti, promozione e organizzazione
delle strutture periferiche dell'accoglienza;

- la Apt del Bresciano, su delega della Regione, esplica: a) attività
di promozione, di accoglienza, attraverso 10 uffici decentrati sul territorio
(Desenzano, Sirmione, Gardone, Iseo, Collio, Edolo, Limone, Pontedilegrro,
Boario Terme, Salò, Maderno, Brescia città);b) gestione amministrativa per la
classificazione alberghiera e controllo Agenzie di viaggio (questa ultima competenza è soppressa dal'96); c) raccolta ed elaborazione dati statistici su arrivi
e presenze nei settori alberghiero ed extralberghiero;
- la Provincia di Brescia è delegata dalla Regione Lombardia alla
sola formazione del prezziario delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, mentre stanno per essere trasferite le deleghe di rilascio attortzzazione delle agenzie viaggio e sulla classificazione alberghiera, in un progetto
che è all'ordine del giorno del Consiglio regionale;
- la Regione Lombardia va riconoscendo un ruolo di livello locale
alle Pro loco che sempre pif numerose (sono quasi 50 quelle sorte nella nostra
provincia) si collocano sul territorio come iniziativa volontaristica di gestione
di iniziative locali e accoglienza turistica;
- resta da segnalare che consistenti risorse pubbliche vengono stanziateper iniziative sul turismo dei progetti speciali per aree deboli in sede Cee.
Un progetto per il fufuro. Pare dunque necessario, da parte periferica, contribuire a ridefinire ul quadro pii organico dell'intervento pubblico nel
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scttole turistico, a,nchc se si tratta di un csorcizio al quale si sono dedicati con
scarsi lisultati :rhnenrt vcnt'a.nni di dibattito c di la,t,oro amministrzrtivo pttbblictl.
Con cstrema sintesi a somplifìcazione ìe cose potrcbbero esscre
poste cosi:
Io Stato conselryit solo la titolarità di indirizzo c di coot'dinzrmettto
clcl turismo cd in particolare dt-.i grancli progetti di arca, cui dcstinare spcciliche

risorse nellt-. scclte delÌo sr.iluppo;ancrhe con acleguatc politichc liscali di scttore
e cli tcrritorjo che restano oggiuno degli stt'umettti piri utili o di lacile ùtltzzo
per rogolzrre lo sviìuppo abbiutcionato in troppi casi ai moccanismi piu sellvaggi;
ìe Rcgioni assumorro l'intera, titolarità anuninistrativtt, di promozione, di accoglienza, dj incentivo agli investimenti ed aìla commercializza,zirtna
dcl proclotto, con progotti di sviluppo dellc aree di propria trppztrtenenza;
la Rergionc dolega alÌc Provincc la gestionc amministt'zttiva dcl settor.e e la costituzione di un moderno clsservatot'io del turismo. [noltre ìe Province vengono clotatc di nezzi c responsabilità sullc scelte di "processo" (dtrlla
folmazionc pt'olessionale. alla seglaletica, ai grandi eventi);
la Regionc deletg:t ad a,rtjcolati livelli perilerici (provirtciali o di
grandc area, come le Contunità montane) I'attività di promozionc, accog'licnza e
cli cornpartecipazione con lc impresc zrllu commet'cializzazionc dcl proclottcl
sgcrondo livclli cli ellicitcirt rifcliti alla concezione industrìalc dello sviluppo turistico delineata in pt'cccdenza. Nc consesro che Ìa Rcgione promuove l'idcntità
regic)

pr0m
0 pro

torio con prcvalenza dclÌ'impreszi priva,ttr c la comptrltecipazione pubblica gestisco n o appro rriati s t ru mcnti di comm er c:i alizzttzitln e dol prod otttt.
Occorrcrebbe arrivare in tcmpi ristrotti ad una orga,tizzazione molttr
per
la conrrtrcrci:.tlizzttzionc cli ciascun:r a,rca.
frrrte
(ìli operatori prir,'ati nrtn hanntt, nonostante tutto, la possibilità di
t.isoÌr,cre da soli il problcma, pcr l'otriettiva dellolerzza dei loro moduli ot'ganiz1

za,tivi. Ll'na vìsione modct'na cleì problema potrclrbe fondcre in un momettto uniccr
sitr la, comtrre rc:ializztut,ionc che la ptomozione: quest'ultitna notl ha sonso sc non

lnpporttr t: Iinali'r,ztr alle dinamiche di mct'cato.
f-ln nrrovo modello di organ izzazione regionale dol turismo ptltrebbe
clotlr.c il lerritorio di organismi con paritetica partecipazione pubblica e privata,
Iinalizzata ad anibcdue Ìc lunzioni. Sulla commcru',ia,lizzaziole si possono coin-

volgere ancrhe le Clamet'e di comtttelcitl.

I compiti dell'Amministrazione

provinciale. Lirrpcgno della
cosi
detinito:
è
oggi
ncl
settot'c
nostla Amntinistt'aziono
competenzc aninrinistrative: formazionc c controllo prezzitili a
i trlb clgh i t-'r'i c d ertt'alb crgh i eri ;
sostegno ad iniziative. evcnti, comunicnzioni di settorc': lì;-r0 sono
i ntìligni stanzizrti in bilanc:io per il 199tìer gcstiti dal competcntc zt,ssessolato;
partecipazione allc scguetlti SpA di Sr,ilupptl tut'istic:o:

cscrc

i

z

tr) Socìettì lnryianti'fui'isl.ici - Pontedileglo, Cap. soc. 3.27(i.000.(-)(10
- Qr.urttl posseduta clalla Provincia valorc nomjnalo S 473.218.600 - Pct'centualo

sull'intero capitale sociale: 1.1,,142.
b) Società Sviluplto Tut'istico lago d'lsco "Sassabanek" SpA -

lsero.
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Citp. soc. 1.1:i0.000.000 - Quota possecluta dalla Provincia. r'alorc norninale S
- f'ercctrtua,l e srill'i nter.o c:rpitale sociale: 21,552.
c) Socictà l.'univia lJoario Torme - Borno, Cap. socr. 1.000.000.000 Quota possedutu dalln, Prol,inci:r. r,alorc nomintrle s 802.940.000 - porcentuale
243.1'rl-r0.000

suìI'intcro capitale socitrlt

: 7,It7.

d) \ra,lsaviorer - Cap. soc. 1.000.000.000 - euottr possecluta dalln Iì.ovitrcia. l'ttlolc nonrinalo S 371.100.000 - Perccntua,le sull'intero ctrpitrùc socialc:iì7,1.
c) lSoario Congr.cssi SpA - Cap. soc. »00.000.0(X) - euota posscduta
clalla I'rovincia,, r'alore norninale s ;10.000.00() - Polcentuale sull'intero capitalo
sociaÌe:10.
Partc c iptrzion e ad iniz a tivc promoz on:rli (Comunc di lìrosc ia, .\pt,
I"ranciacor'ttr sp,A, courilato lago d'Isco), con rlLrotc rìeiinitc dì r.olta jn volta,.
Pat'tccipttzionc maggiot'ittrlia neI PiccoIo Credito Tu r.istico. u ua
:tssocitrzione ntita pel lavorile invostimcnti di moclcsttr entità nel scttorc c
rinra,st:r scnztr sìgrific:Ltivo svilnppo, cd alla cui gestione la provincja partcciptr col Lrna quoft'r annuale di S ]00.000.000.
i

i

Iiidentità del turismo bresciano
Nell'im ntagina,rio collettivo pochi annettono [a nostr,a provincia.,
nell:r r'caltà, allc grandi province turistìche. d'Italia. :rl primo posto ncllu
classific:r, k»tiba,rda cd ai prirrì su scaìa n:rzionalc.
In allcgato si trova tma sintosi statistica, chc descrivc il Lcnonreno
csercizi c di posti letto, cli ar,rjvì e pt.csenzc, che sono poi i
onibili pel valutare un comp:rrto cho rnanc:r di indictrtor.i piir
conìcr

L\

i.

Certo, quelli dogli escrcizi, dolle pt,csenze alberghicre
bcrghicrc, sono comunquc nurncri sigtilìcal"ivi c rapprcsentativi.

e.cl

cxtr.al-

i visitatot'i del\rittolialc e delllo incisioni rupostri, dcinrusci c deltc nttrnilcsta,zioni, per dcfirrìre il quadlo di insicme e i bisogni,lc dornande,le nicchic.,I'eyoluzionc.. lc tendenzc, le modiiichc dei comportamcnti.
I)el rt-'sto sct guat'dassìmo lc "cluantità" ccnsile no risultcrcbbe-. u1
qutttlt'cl antbigtto: ad etsctn;tio i posti lctto sono passati negli csercizi alberghicr.i
dai29.il7t) clel 11)7J ai29.797 dcl 1tì91-r, c acldilittura nogli eselcizi extralberghicri
i posti letto ccnsiti sono passatì dagli 8lì.4:19 det 197t1 ai 511.4.18 tler 199b.
Iì le plcsetnzo dicl'riarate in totale tra csercizi aìberghieri ecl cxtr:rlbct'ghier'ì solo passati dagli 8.1,10.608 rlel 31 dicenrbrc 19111 ai 6.481.7.12 clel ill
dicc,mbre

1!195.

irifcrimtnti sono bcn piri artìcolati e complessi.
Lo spocifico di analisi deri "turjsmi" bresciani s1a nclla complessità
dcÌ lenomcno, in una, pluvincia di cosi vasle e complemcntar,i risorse anrbientali. di cosi a,nrpict I'ocazioni e di ur'otlorta a,ssai considcrevolc.
Anche sc, per come iìppare da una immagino di grzrnde sintcsi,
lislu con l'ollicu tlr'i grtndi numcr.i. dt'lltr slor,irr cr.orromica e ullr.urt,r.so lo
spocchio dell'immaginario, Blcrscia non vienc quasi mai associa,ta all'idenNla

47

til"rì,

tLrristica.

Brcscia si descrive lcll'idcntilà che il ca,poluogo oyoca per' I'iriera

plovincia. La qualc plovincia,, proprio guat'da1a dall'ottìca tulistica, t'ivela allola
tutta Ia dista,nza tra capoluogo e ptrrte dclla pcrilelia. Cosi iì turismo, perr ltr
nostra plovincia, si chiama "(iarda", e il rntrrchio u(ìat'tla». a,nche sul tnorcato
internuziona,lc. r.iene diftìcilmonto ussocitì,to a Brcscia.
La rea,lt:r è nattrahncnte clivet'sa. ll turismo della provincia ttott ò
solo Garda. anche se quel bacino produce il tj5%r dcll'attuulc pt'otlotto tLrristiccr
bresciano. Cosi cotne Ilt'escia ò put'c iÌ capolLrogo dcl tcrritorio piu pt'ezioso
ntc garclcsano.
ì1a il Gtrlda ò Ia sola geog'afia turistica storicamcuto scditnentata
e consolid:rla della nostr:r provinciiL (ron lo sono in tal senso né ìsco, né Boat'io,
né Pontedjlogrro, per citare altli tro rifclimenti d'obbÌigo dcÌla dir.ert'silicata oflbrta
turistica brescitrna). Cosi conre Brcscia ò nclla storia econornic:r lo stereotipo
dolÌa cr.rltura inclustrialc, clello specilico ferrigno. Se ciò è r,ero (ma si tratta come
si vcdo cli rma sintclicissima lotogralia d'insicrnc) pat'e che sitrno dovcrose due
replìcho di luvolo:
1) la codilicazionc di una mermolitl stot'ica dcÌ tut'ismo brt'st'iano:ntta
lcttura del lenomcno ahlc'no daÌ '-15 ad oggi pet'garantire comuni conoscellza
c coscionza del problctna;
2) untr idea grrida pcl il luturo dcl tostro tut'jsmo, una, idca capacc
cli clivenjlc un mcssrì,ggio condiviso, nna imma,gine coÌlcttiva, una nLtova idcntita di 13rescia c dci "truisrri" che la intclcssano. I contot'ni sono facili cla delinirc':
a) Ìa citttì corne ctlpollrogo licouosciuto ed esercit:rto dci grandi set.
vizi (cotnpresi quclli cr-iltur':r,lir. Lrniversitari) utili ainuoyi "tLn'ismi" pcr 13rescit.i,
e pc.r' I'iutola prol'in ci it;
b) il (ìarda come nlcssaggio ed inrmagilc rappresentativa dcl
tnlismo brescia,no vclso l'Xuropa e insicmc comc b:tcinr.r cli rit,erbcro per I'intera
ltlovincia, set'ltaLoio di uso pcl le [ante niccltic dol nostro territorio (tut'ismo
d'artc dcl cupoluogo irrnanzituttri), alle qualiil turismo gardesano 1,rtrò garantirc:
una corrctta rir:aduta e ì'icevcro in czrmbio una vasta gammit di opportunità., un:r
r i c,ch t:zza alt crrrativa, d i c o nr pÌcmcntzu{e [iì ;
c) lc alr:c ad autentica rocazionc turistjctr (Boario, Pontediiegro,
lsco,Idro, ecc.) sollecitatc nclÌa scella, dell'ospitztlità e nella gestionc di stt'umenti di crcscita e di consolidamcnto:
d) i moltcplìci e i nroltiplicabili segmenti di njcchia indir.iduttti, anahzzrli e: r'a,lorizzati pcl l:r speciiica ìdcntità di ciitscun ambito tct't'itoria,le.
ln clerlinitilzr, si tlatla di assecondaro una tendenza già mtmilesta e
cliflusa:rlla tllrslbrrntrzionc dcÌ nostro tert'ìtorio in una ditTerenziata gamma di
servìzj, di "tru'ismi" r,erso cui iuclit'izzare eneì'gie, compoltamenti, impt'enditolialitrì, capacità di grrida e di contlollo. Anche per questo sarobbe oppot'tuno
dispon'e di un adeguato "osser'\-atorio" capacc di nionitot'ttt'e e lcggcrc, e inl.erpretatc con i clatidella novità,la djmensione di qucsto sviluppo, Ìe tcndcnze
da lavorire c qncilo da scon[iggcrc.
clell'am

bie

Le scelte possibili, i progetti di competenza
Sulla lta,se di qrrcstc indicazioni generali, c crr»i rilerimento alla concczione dell'ospjtalita in precedcnztrindividuattr, pare possihilc ildicare alcune sccltc,

dcntro le quali collocarc i pochi possibili plogctti dellAmntìnjstrazione provinciale.
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Ambiente. Occorlc sccgliere. Ecl ò, a Iivello pror,ìncialc, impensa,bile lar assLrnrere ai "turisnri" la ccnlra,lita doÌlo sviluppo di un territorio che è,
e rimane. di considcrer«tle r.ocazione industriaìe.
Nott I'immagitrc, ma la condizione ecclnornica-socialc della nostra
provincitr sono ìega,te :rlla centra,litti dclÌa storia dcÌl'industrì:r, queìlo è it"luogo"
della nostt'tr cu ltura collcttir,'ti,, della str-uttLrra sclciale, detlle scclte di invcstimento.
['ìpptrc anclte per riqualìfic:rre qucl settore occorre una liconr-ersionc cli atlenzioni, ò necessuria una "stelzata" nell'immagine del nostro fLrturo,
una rillt-.ssione approfontlita suÌ ruolo clci scrr,,izi, dentro i quali turismo e cultur':r, "turismi" c tcmpo libero occtupano uno spazio impegnativo.
Pcr rlttesto s()lìo necer§at'ic più radicali scelte di "ambiente" pelr
I'intero tcn:itorio provincia,ìe, poiché è solo dalla rir.isitazione complcssiva di
[:rli scclte che oEri area puir lcggcre le tlasformazioni in atto. decidore le nicchic di compctcnza. a,ssegnarc trl settorci Ìa centralità, la ma,rginalità, o ìa cclnpÌenrentaliotà che al scttore va da.ta in un deter,minato luogo, in ogni singola
area telritoriale.
Nor è qui ccrto lo spazio, non pur) cssel.e qnesto Ìivello di apptrnti
a, definirc ambizioni cosi complossc. Qui basta solo ricordare il tema c ftrrnire
qualche soIlecitazione, magari a, Ìjve[o cscmlrÌilic:rtivo.
Cosiper il (]rn'dnla scelta ambjentale suÌ turismo opcrata da decomi,
può volcr dire oggi rìon ura incentivazjone allu rcsidenziatità, ma forse una dccelelazionc. un riponsamento sulla "qualita", anche sulltr "quaÌità cli massa". sulla
possibilittì cioò di cons€ìrvarc il territolicl chc è pa,trimonio universzrÌc, per "prclgctti di a rea" cho anticipino il lttut'o, como insed iamenti unir,'ersitari o di tLr rismo
cultura,le. ecc.
Cosi pel lzt lhl.lc (lurrtrr..i,r:a, sceglicrc il turismo

ruol dire non solo
tutelalc l'ambiento, ma, ìavolarc su inlinitc nicchie (culturaìe, l,ermulc, congrcssua,le, dei parchi, univcrsitario. detlkr sci. dell'escur.sionisnro, occ.) cùe esigono tuttavia un ra,dic:rlc cambio di comporta,rlento dcll'jntera vallc che nei ftrtti
dimostr:r nn rìtardo intorno al lcnorneno tur,istico, conseguctìza di una radica,ta indccisione cumpanitistica tra. ltr nrerloria di ciò ctre si ò stati e il doverc:
di essolc quello chc si vorrrì essorc.
Cosi pcr la I'ktssrt, affaccialsi ul turismo siErifìca anzitutto dtrre rLi
palchi, all'orizzonte lungo dcgli argini lluviali una aÌtcrna,tir.a al tcmpo liber,o
locale c una oppot'tunit:ì in pi[:rll'ospìtaìita dci poli di attrazione (come qucllo
gardosano).
Cosi pcr' la ltrtlle Sabb,irr. e ,il lrr.go d'lcl:ro signilica scegliero una ìdentità rìconoscibilc (ìa Rocca d'Àlfo ?) ed assumerla coÌlìc prioritarici, prir, ilegiato,
collettivo obicttivo cli lavoro, sapenclo dclla necessità cli assecondarc la riconr.ersione industria,le in :Ltto nell'ar,ea.
Fì perr la l,rn llc 'ltrutrnyti.n.. per la lorza soì ida di un'econorni:r industrialc centen:u'in, j "turismi" sono sceltc. dccise e coelonti soìo per.quol pr.oprio
h:rcino inclustriale: il r\I:rniva come palcstra trìì'aperto dcl tempo libcro della vallc

e del[:,r cittrì.
Fì

per

il lrtoo d'ls«tLt qualìtà del[:r Irtancìa,corta

ò oggi

il rilerimontcr

d'obbligo per Lln ripcnsamento dclla voctazionc contmercialc c di ser,vizio, per
la qua.litÈL degli invostimenti o dclltr promozionc.
Cosi intine pcl la c,i,ttìt, rl toma deì tur,isrno sì poue oggi come unzr
rton insiglifictr,nte sficla trlla modifica clel proprio imntaginario, che conscntc
tt'a l'altro cli orientarc in nrisultr modcrna it dibattito sLrl luturo delÌa cittiL. I suoi
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conliri hattno da tcmpo supcrtrlo le mura della goografia cittadina, inclnclentjo
nella città utttt scala tert'itot'itrle alrneno doppia lispetto a quolla amministrativa.
E chc ne hanno trasforrn:ito il volto (nc hanno già traslonnato il volto), da città
dcll'inclustria tr ctrpoluogo cli sor.r.izi.
Dtri centri commet'ciali dellu "grande Blescia" alla crcscitti delÌa cil
tadella universit:rria, daglicvcnti culturali a quelli sportivi, dalÌc dornandc indit'iduali ai servizi coltettivi (sanìtà, rnobilità, smaltimcrto rifiuti). Ia città va modilicando in prolondità lzr propr'ìa, imrnagine divenondo capoluogo che clcvc eseF
cita,r'o la lttnziono di sintcsi delle idcntità provinciali, e tìon solo di erogator.e cli
scrvizi per i propri residcntj.
Non piri o non pif solo le grandi infras[r'ntttue pel l'industria clovono
monopolizzare il dibatlito sul luturo dclla citta, ma la qualità dei sen,izi che la
citttì ofIt'e contc capoluogo r'ìconoscriuto dalla pror,inci:r di cui conoscc le moltet
idcntìta e no fzr sintesi, nc ersercita il ruolo di sintesi crhc queììe idcntità esigono.
Anche pcr ìì tulisnio ba,ster,iì solo ricrordare ìa scar.sa. quasi nulltr
propensione dell'olfctta ga,rdcsana, ad r.rtilizza,re Br,ctscia comc capoluogo d'a.rte
di una r,asta, domanda, eulopca per complendelc rlutrle siu lo spazio di lar,'oro,

qu:rnta sia ampia la possibilita di sr,iluppo. o qua,nta sia debolc ancora la
coscienza di questo itinet'ario.
Anche pcr la cil"t:ì ncl luristno vtrlgono lc regole gcncrali:non si fa
turismo sc non lo si vuol lalc.
ll tttt{smo. i turismi della citlà sono una integrazione etsscnzia,le dr:l
ptrrpt'io st-iluppo. F.d esigono, piri chc in altrc cittÈL lombarde, forti scclte tli lccupcro ditll'crt'gtrnizzazionc dell'ticcoglienza, dalìa piir banale segrl:rlelica al piir
sofìsticato sislenra infurmatiro.
Non saltì Lln caso che l:r citttì si:r dotata di dccine di agenzie di
l'iaggio chc portano i blcsclali in tutto ilmoudo e non dj una. sola a,genzia cli
i.n.r:ctrtttrt,11che conr-ogli iì r'esto del nrondo (o della provinci:r) sul capoluogo.
[itt sono ovl,iiltttcute e solarncnte schcmatici rilcrimenti pu.dire che

la "idcntità tut'istica" della nostra plovinclia, contione nrolte novità, sollocita attenzioni c risorsc cd anclte una pi[r constrper«rle "ttrt.1.tr.nate id,en.titt1"pt:r la, qu:rlc,

per i pochi mazzt di cui dìsponiamo, si prclpt)lìgorìo duc eìementari strumorti
u na cnrtellonistica ecl ul annuale libro dì comunicp,zionc.
Oslìi anno sar':r poi ltossibilo prosegrrirc sLr progctti rtrirati dì seglìiì.letica dì aree o di settolo rnolte dellc quali si yarno autononramentc realizzurnclo
in sìngole arce della gcogralia prol'incrialc.
cli im nr:rginc:

Il processo. Sigrrilica la scolta dell'accoglienza, la c,ula professionale pct'ltr, troclclna. inclustria dell'ospitali(tì di urr intero territorio c di qucl
segtncnto, di quclìa nicchiu di merrcato, cli qucÌ iì'ammcnto di te.mpo libero, chc
si i, sr.ello di t,oltir iu.c.
Coinr,olgc, questa scelta. sia il risultato sja ilprodotto.
I r'a]ori dell'ospitaÌit:ì sono iÌ reqLrisito ìndispcnsabile por il srLo svolgimcnto. F. trlkrra occnn'c chc cl'riunquc. ìntendzr applieu'si al tema, qualu nquc imìm inistraziono intcncla lascialsi coinvolgere, dove attu:rro un plopr.io pr.ogertto, der;e
Iat-ot'a t'e intorn«r al prriccsso. chc signil'ica lar.'urire in ogni gesto Ìa cultur.a dcll'ospitaÌiitì e gli iuvestirncnti per t'ospitalikì e poi censirc lc propric r.isorsc, i beni su
cui lavorare, nra anche le strutture clisponibilie i soggetti da lenclerc operativi.
Pcl esernplilicale a[ livcllo piu olcmeltarc: si è totalmente :rbbandonato il ccnsimento dolle camolc da, alfittare. l,a riduzione dcl numer,o doi posti
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ìetto ccnsita nellt-. statisticher ufticizrli è relatir.a :rlì'abbantlono del contt'rtllo tli
al'l'itta,camot'c (pa,ssato dalle 27.t);10 dol l9,Sir allc 4641del't)J).
Clorto i prohlomi iisctrli,lc nccessità di consentire sviluppi spontanoi,
la c]ourancla e di non punire quosto tìpo tli offct'ti.t hattntt
non
ra,[[r'edrìat'cr
di
consigliuto le amministrazioni locali di non occuparsi dcl prclblema. lfzt cosf nott
si [avoriscc trlcLrr "plocesso". Occrorre si chjccìcle tutte lc riduzioni fisc:tli possibili. rna ancire ripxndere il ccnsimento r:d una gcstionc attir':r di quc'sto ltatriruroni«r chc vale per ltr città urivtrsitalia. comc pcr il riLrso dclÌe secondo cttse.
E un tenta che esigcrcltbo un apposito stLLdio. E che del rcsto, in
un tnet'cato pt'ivo clellc glandi t'isot'sc nocesstll'ic alkr sviluppo albet'ghiero, trovtr
li una non seconcl:uia iorrtc di sr.iluppo. E chc è colìegato :r quell'allro sttrtnrettto
cli lar,uro, da noi flmastu nritrginale crhe e\ I'a.gt'itulismo, chc ptu'e tnoritcrebbe,
pc.l le rnontnpJne e le colline utttr pt'oplia specifica indaginc.
SnlÌ'uso deÌla rcsjclenzialiilì miìl'ginalo, sul L'ecupcro a lini tut'jstici
cli una ospitalittì sponttrnca cì pare Lrtilc da un lato richiatnat'c il dovere clc'llct
antministrazioni iocali a fuvolile ecl a, incrcmc.nl,are I'uso con agevolazioni urbanistichc c iiscali c con la traspalcnza dell'autonomia amministt'ativa (la stessà
cittrì univcrsitaria. pot's*rt'et al ctrpoluogo. esigc, uel nuo\-0 Prg, agelvolazioni per
la rcsidenzialita uliversituria-trLristjca nol centto stot'ico, piccoli alberghi, mcublti,
crìsc pc)r stLrdcnti ed inst-.gtrttul.i che il urcrcato non fot'nisce spontanetltncntc
se non sollecita,to cla agevolazioni dicltiiu'tttc).
ll dall'attro lato cluersto touia nrerittr una ipott-'si pcrlino di triuto lina,nzi:rliir, rlopo una, ricct'cu ad httcr daÌ titolo I'o.lltcrgrt rl.'itlirso cui trasfcril'c succcssil,anrcntc I'irnpegno oggi i:serrcitato dalla, pror.incia, rtel picrcolo crcdito tut'istico ti recedt-.ndo cla, qLrcìla associazionc o licronvcrtcudol:r, in tnanieltt aclcg.tata
a quosti r,rbiettir;i.
[[a [a,r'c pl'ocesso sigrrilica in ogli uiodo fal'cl'escel'c la culttt rn
clcll'acrcogìicnza:
a) clalle sceltc urbaristichc a quelle di invostimento a quelle diriconversiottcr eco n otnica.
ljinvcstitnento alhcrghierro t-\ ttggi possibilc solo se agcvolato [inanziariamcnte o sollccitato corr tiscalila anchc locali, con dclìnite inccntivazioni
urbar istichc.
tn ogni caso nc r,tr continuamente ript'oposto il toma zr,ll'intprcnclial rnondo finanzitu'io. pcrchei nell'nmbito delltr 1t'aslot't'nttziono
econouric:r in alto diano atletnzionc e risorsc:ri "lurisnù", a servizi chc prescntano molti czrsi cli econotnicità chc, iuvece, l'imprenditoria bt'esciana, ò continta di ritrot'alc solo r-rcll'itrniobiliarismo. nelle scconcle casc, chet sor,entc hanncr
dcclual i [icato Ìc r,ocazi oni turistichc.
Non si tratta di linunciarc :rlla lesidenzialiizì tut'istictr, ua essa ya
senrpr'o lcsa corìlpatibile. contplcmenta,lc o integlata con ur piano com;llcssivo cli progctto "industri:rle" dcl tttt'ismo;
b) dalle scuolo prolessionali per il turismo, alìe scuolc per guidc turistichc. Il turismo ò Lal.to di taute nricroimprenditodalita. anchc stzrgiona,li. E un
mesticr.c rìu0\'0 chc può garantirc. molti sbocchi occuptrzionali, pzrrt-tirre, ccc.;
c) dallo svilu;tpo dclle identità alle-' stt'uttttt'e dell'accoglienza; pcrt'
esenrpio dotale ogrri "parco" di un piccolo museo. dotare ogni idcntittì di uno
stlumento cli cottoscenza (si pensi ad rtn must'o clclle arnti pcr la Vaììo Trompia,
dclla pesca pcr il ìago d'Isoo, del vitto per la Fì'anciacorta, ccc.).
Flcl a^ssieme chicdcre ad ogni tcrlitorio chc voglia lalc tut'isno di aprile
l,or.itr brcsciana,
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Lttbiettivo conclusjvo dovrebbc essL.rc quello di clcltare alla fine

questa nuo\ra a,rea dcl turisnro blcsciano di Lrflici di accoglienza a,lmcno stagionali. dislocati nci vat'i crc'ntri dclltr Frtmciacorta. gestiti cttr, soggetti preparati con i colsi di htrse su cui Ia pclno il progctto. Fì una proposta or,-r,-ia,mentc
esportabilc c plzrtica,bile altt'or-c, pLrrché vi sitr il soggctto (Cornunitiì rnontantr.
Socìetà ad hoc, pro loco, ccc.) intcresstrto all:r gestionc.

Il prodotto. I)ochi telt'itot'i possono vantarc la cornpÌcment:rrjeta, lzr
nolteplicrità di ''prodotli" cli cui si coì'ììpongono lc complesse c affasciua,ntigcogra[ie dolla provinciu hresciaua.
Dai laghi, alle colline, aìl'alta monttrgna;clalle tcnne aJla gastr,cinonriiL,

dal goìf, a,lla r"ela, :tllo scri, nlla uronurnentalitii piu raflinata, aÌlarchitctttLr:r
minore, dallc incisiotti t'upcstri ai parchi na,ttLralistici, dalì'orizzonte labirinticg
dclla lJasszr a,l scntirnento ordinato clci paes:rggi cliscgnatidalla vito, Brescia,
gode di rtn'ofLct'ttt prir.iletgiata. di una naturn prodigtr. di una sloria. anchc tupistictt cli assoluto riliclo. D di Lrna attrezzzrttrra, di una stnrttula ricettiya corn-

ttlct'ciale c di set'r,izi che sono certo dì dimcrrsioni consistcnti ncl pa,norama della
r'('r )lìr )llìiiì hl'eSCiitllit.
ll pt'oblema è pcl l'altpunto comc cla,r'e iclentitzì, specificita a tale
val'iegata, set'ic di prodotti, scrtza rff:rstellarc il hrtto in una elenctrziolc irtdiginalità al proc,lotto cosf da

nllo\ il

cotÌtc
rlolìc
clivcrs
aìi pr,o
o

sul ntercato specilici iniput
mcrcato. che [a "prossimità,,
se pclssibile una r,olonttì di
cliseEro complessivo, si vorrcbbe ncl lutulo. il scnso della "qLralità r.litTusa" como
I'ilo condnttore dci "turismi" broscia,ni.
\''i souo, sul prodotto tLr ristico, rroltc a,ttesc c rnolti intpr.gli.
[,e rich iesto pt.eclisposte dall e,\mmi n istr:zjo n i pubb l icho n e l l,ambito
del prrryatto lul'ol)eo SlJtlicorto cli una r;asta e impcgnatir-a voionttì cli valgr.izzaztone dei pt'opri "pt'odotti", clellc ptoplic identitt).
Pel la parto della nostra Atrministt.uzionc, seErcnclo lc clue prcnìosse chc sostcngono questi appunti (un'idctr guida delto sr,,iluppo, la fattìr,a
conclctczza dcl progcilo) abhìamo indìr.iduato [e scguenti proposte:
- la geogTalia dclla pt'ovincia come sirnbolo dolla qualìtrì dillirsa;
- piste ciclabili c stazioni di posttr come nordtà, di sisterna;
la Rassa brcscian:r come aÌternatir.tr h,a lc nicchic di offcfla:
il caso \raìcnrnonictì come rrolonta di cctlcr,otezzl in una dclìe
aree maggiolrnento iutererssa,tr: ulltr riconversione e piir dotata di "prorìotl.i"
non va.lorizzati;
una prollclsta pet'la zona tnusea.lc della ciltrì come pt'ovttcazig;e
alltr nressa ìn atto dei "dor.eri turistici" del capolLrogo;
lc pa,r'tc.cipazioni azionarie cornc strurncnto di volontà pattecipe
alìo sviluppo dci "plodotti" turistici prol,incialì.

Il mercato. Il prodotto clel turismo bresciano si ponc. su un mercato
sctrza cotrfìn i, clall'jrrtetrnazionzrlizzazio ne piri diflusa alla geografia, piir prossima,,
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clagli abitanti clel qualtiere fino agli ospiti dellc piir lontanc latitudjtri.
Il problerna ò [a scelta della "plclssinità", del refclonte per ciits«'ttna
clellc aree, dellc nicchic. clcgli intcrcssi:sono le modalittì di prosenttLzionc del
proclotto, le ca,pacittì di tradurlo in sintesi graclcvoli. cho cretrno il mercato.
Si trtrtta di cornuuicare con il rnercato; Iar conosclerer il plodotto sul
gcstile
le domande dcl mercato; commolcializzaru',ilprodotto sttl tttcr'nicrcato;
cato; e, prima anc6ra. coroscct'c dor''è, c qual è il mercato che ci intcrcssa.
Sono tutti aspetl.i complenrentari I'rrno dcll'altro c che si intorseclano
lra lolo, che coinvolgono utìa pluralittì dì soggetti, a molti livclli.
Perr qururto riguarda la pt'or-incia di Blescia, l'attiviftì pitt impogrra-

tir-a di comunicttzit)nc e pt'omozione vicne svolta daìl','\pt del Brcscia,no intcg.ata nelle singole alcc, tla, iniziative e materitrlc di pronioziore e cottttttticazioLrc non senìprc) cr«rercntc e qualilicato.
Occolrc essel'o coerenti con i propri limitì, con le proprie sceltc, con
i propr.i obictl"ivi. c lispettosi delle competenzc. In ogni caso, occoll'e pi[t convinta qualità e profcssionalittì anche in questi scttori.
Il r.olont:rriato non dcve sig'lificare clilcttantistn«r. Cosi, pcr singolc
associazioni locali, pt'o loco, assossortrti al turismo si esigcl più "ttniiltà" di
approccio a questi tcmi e piri razionala t[ilizzo della, profcssionali*ì'
La qLralità clel turismo è la concatcnzrziotle di molti, anche modcstissimi La,ssclli.I,ì paradossa,lmcnte. è al prirno livcllo di intpcEro quclÌo localc
clovc r,-i sono piu trpprossimazioni. lltulista, l'ospite in qualsittsi luogo hn
bisogno cli informa,zi«rni minLrte, rna precisc: gli orari clei treni c le Iiccnze cli
pesciì. I'or,a clellc uianifestazioni e g'li itineral'i luori ca.s:l, I'accessibiUt,à, dei monumclti chr-. si decantano e ìa cura dei piri minuti p:rlticoìali del propt'io tetrr'ìtot'io.
ll dcttagìio ò la gr:rmnral.ica del tulismo, dentrrt crtti si colloca la
costr.uzione cìi un puesaggio non ostiÌe, in cui si è invittrti :t srlstale e non a fuggir.e. Nessuna a,ttivita. comc querlla dcll'ospitalità, c'sige collaborazione lt'a i vari
soggeLti e nossutla. iuvcce gencra cosi "conlusiotrc" inlormativa. Bastcrcbbe pcnsarc alln quantitÈr clidépliants cìivelsi t'uno dall'altro, con infonna,zioni contraddittorie le[[c stesse arcc. bastc.r'cbbe peLtstu'e al sorrapporsi di inizitrtivc e maniIesttrzioni nella stessa alca.
ln qucsto senso lu definizitine dei moli e ìe rcsporsabilita istitttzionali deri vari livelli di interleutt) soro l'cgole non piu eludibili.
E pct'qutlnto di compctenztr, la nostt'a.\nuritlistrazione fal'ot'irà c
prir,
ilcgcrrì trnchc per i nrodcsti contt'ibuti cla crogaro, k: iniziativc che
costituir,tì,

risLrltano coorclinntc e qua,[ific:rte, al cti la de]lzi clinrensione e dcll'impofianza.
Pcr, qutrnto liguarda I'impeEro cliretto dclìa nostla .\mtninistrazionc, che ricrtinosce trll',\pt il rLrolo principaÌc di promozionc c comunicaziotle dolla dimcnsionc ploviLrciale, si itrtcnde assocondarc la ;troduzione di qualilicato tlrtttcr.iale di conrunicazione c sostenelo ogli iniziativa atta a definit'o cotl qualche
ambizionc il -r'uolo dol capoluogo nel scttore dclla comunicaziottc tttt'istica.
Scnzil rinunciare acl una prcsonza attiva su singole espcricnz,e chc
a,bbiano unl specil'icità r'ilevantc c itttot'ativa. In qucsto scnso si l)ropongono
in[inc trc progotti cli riÌicvo e cli iLnpcglo, qualilicanti pcr il po'col'so di svilttppcr
che clucsli a,ppunti htlntto crel'cato di individrtzn'e:
aìbcrghi ort, li.rt,c'. un colleganrcntr,r dirctto lì'a dornanda et offot'ta,
un ser,r'izio autonraticu di infolmazionc c ptenotazione di tutti gli trlbclghi doÌla
provincia,,
una iniziatir,:r di inrmaginc. di grande trrnbizione pcr il [ìarda, inteso

Jù

como b:rcino cli ra,ppresentr.rrtztt.,.clso Ì'Europa del turistno bresciano,

- un nodesto, nrtt, signìficlativo tcst di uralketing per esem;tlilicarc:
la nc.ccssittì doÌla riccrrca del proprio mercato, c di profcssiclnalita creative che
cinscun lra,mrnento di turismo csige per diventa,re utile al tcrritodo.
Resta dtr dirc clclla commelcial ir,zazione diretta dt-'l prodotto. chcr
sollccita la piu marcata coÌìcgìalità dcgli opcratoli privati del setloret, Ìa loro
picna :rssuuzione di lesponsabilità in qucsto impcgrro seppul'e con la, presenztì
c. ltr colÌ:rh olazione del e i stituzi o n i pubhlichc.
In qucsto senso la "lrorsa dci laglti" chc si svolge nell'autunuo del
'9['i a ì)esc.nzuno potr:ì osscre un'esperienza utiÌe ]lcr sapcro so il turisnio bt'esciano. oltreché partcciparc allc grandi liele internazionaìi, possa o dcbba
dotalsi di un biennale a.ppuntamerrto cli una antonoma "Iiet'a del tLtt'ismo" chc
dir,'enga occ:rsionc di conoscenza delle nor'ìtà c dcllo informazioni, vetrina verso
l'-Lìuropa. periodica ploscntazione di nuor-i servizi, dj nno'nc nicchic, di nnor.e
ospclr0nze.
I

Conclusioni
ll contributo cho qucstc indicazionilorniscono è schcmatjco c linalizzato anzitutto zr rendet'e coercnti, ad infilalc in un quadto d'insieme le risorsc
er gÌi ìrnpcgni chc l'Amrninjstra,zione pn»,ìlcialo dcdica al turismo.
Essc tuttavia possono Iornire spunti di rillcssionc c cli courplt,nsione
dcl turisnr«r come una dc.llc "idcntiftì" uti]i a, ctrpire la profonda tt'asformazionct
in attr,r nella struttirra, cconornic:r o soci:rle deìle nostre comunitÈL locali. Ed ci
un invito a rcndele pirL dil'lusa ìa quaÌità dcll'ospitalila, che è poi ìa qualìtà dclìa
vita. clei ìuogìri collottivi in cui ess:r, si svolge e chc appartcngono tr noi, ben
plirna che ai rostri ospiti.
Sconliggere "l'ostilità" dcl nostro ambiente, r'ldare una fot'ma allc
cosLr non sigrrifictr farc della cosmesi, del tna,qui,ll.rrpa, siErifica recuperare il
senso ctir, iìe dclÌo spazio pubbliccl. Perché la conclusionc ò scontata, lolse banale.
nla ron priva di trutonticittì: noi, tutti n«ri. siamo i prirrì tut'isti dcl turismo blesciano, produttori e insic.mo consumntclli clei suoi miìle prodotti, attori o Ì'osponsabili dcl suo lìturo, della sua crescita o dcl suo dcgrado.

