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Turismo, due mesi per «salvare» la stagione  
IL PRIMO BILANCIO. La crisi presenta già i conti: dai dati di fine giugno emergono alcune 
preoccupazioni legate alle presenze e alle nuove «abitudini» dei vacanzieri 
Pochi gli italiani, frequentatori abituali di Valcamonica e Sebino «Tengono» il Garda e il lago d'Idro 
grazie ai tedeschi e agli olandesi 

Luglio e agosto: due mesi per «salvare» la stagione 

turistica. Con l'estate appena entrata nel vivo, è già 

tempo di bilanci per l'industria turistica bresciana in 

grado di mettere sul piatto dell'offerta montagne come 

quelle camune ma anche laghi con pochi eguali in 

Europa, come il Garda e il Sebino, senza dimenticare il 

lago d'Idro, patria adottiva degli olandesi che ancora 

oggi, a dispetto di uno specchio d'acqua sempre più 

ridotto, non mancano di riempire campeggi e 

appartamenti. Con la chiusura di giugno sono emerse alcune preoccupazioni per la stagione 

turistica 2012: inevitabilmente figlie della crisi, ma anche di una realtà turistica in profonda 

mutazione, con offerte sempre più diversificate e competitive che riescono a mettere in difficoltà 

non solo i «gioielli» bresciani, ma anche quelli del resto dell'Italia. «Premesso che il 2011 si è 

rivelato un anno straordinario - dice Stefano Boni, coordinatore di Asshotel Confesercenti - 

dobbiamo renderci conto che il 2012 vivrà su una realtà del tutto particolare. In questo momento 

manca il turismo italiano, e di riflesso soffrono maggiormente quelle zone che avevano negli 

italiani la parte maggiore dei loro clienti. Mi riferisco sostanzialmente alla Valcamonica e al 

Sebino, ma anche alla città stessa che sta vivendo una discreta stagione all'insegna della 

riscoperta artistica». SECONDO I DATI elaborati dall'assessorato al Turismo del Broletto, gli 

italiani sono i vacanzieri di riferimento per la Valcamonica (71% del totale) e del Sebino (53%). 

Sono invece presenti in percentuale molto minore sul Garda (24%) e in Valsabbia, dove arrivano 

a toccare solamente il 27%. Logico pertanto che, nel momento in cui cala in modo drastico il 

turismo autoctono, a farne le spese siano proprio quelle località che sugli italiani avevano 

calibrato le relative strategie commerciali. «Più che parlare di strategie commerciali - continua 

Boni - dobbiamo tenere conto della realtà economica del nostro paese, visto che anche la 

Romagna e la Sardegna hanno gli stessi nostri problemi. Secondo le indagini fatte a livello 

nazionale, la "paura economica" lo scorso anno influiva sulle scelte delle vacanze estive nel 13% 

Turisti davanti al castello scaligero di Sirmione. 
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dei casi; quest'anno il dato specifico è salito al 22%. Anche la spesa stanziata per le vacanze è 

minore, per questo motivo realtà di eccellenza come le nostre faticano sempre più a rientrare nei 

parametri richiesti dalla clientela». Il presente, ma probabilmente anche il futuro prossimo, deve 

essere ricercato nel turismo proveniente da oltreconfine. «I tedeschi sono ormai una certezza, 

così come gli svizzeri e gli austriaci o gli olandesi per il lago d'Idro - ricorda Boni -: anche loro 

comunque stanno attraversando un momento economico difficile, anche se non drammatico 

come il nostro. Hanno cambiato abitudini, prima prenotavano e pagavano con mesi di anticipo, 

adesso prenotano online oppure aspettano il last minute, riducendo di molto la possibilità di 

programmazione dell'albergatore. Anche l'indotto ne risente: prima mangiavano due piatti e 

bevevano due birre, adesso consumano di meno. Cosicchè le presenze straniere probabilmente 

restano invariate ma cambia, e molto, il volume di spesa». In attesa che la crisi economica passi 

(o che l'offerta economica si calibri sull'attualità) non resta che mettersi nelle mani di tedeschi e 

olandesi per salvare la stagione turistica. E, con essa, anche qualche migliaio di posti di lavoro. 

Daniele Bonetti 
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