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Dai nuovi manager dei poli museali, frutto della ‘rivoluzione Franceschini’
viene lanciato un chiaro messaggio di collaborazione e condivisione agli
operatori turistici privati per un piano strategico che valorizzi il territorio, i luoghi
decentrati e il turismo culturale che comunque vanta uno share superiore al
35% nelle motivazioni di viaggio dei turisti stranieri. Un ambizioso progetto che
ha preso forma alla 18° edizione della Bmta, Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico.

Su queste sfide si è concentrato uno dei momenti più interessanti della Bmta di quest’anno, ovvero il confronto con
le associazioni di categoria, dove si sono gettate le basi per una sinergìa virtuosa tra pubblico e privato. Nello
specifico sia Vincenzo Schiavo in rappresentanza di Assoturismo (Confesercenti) che Serafino Lo Piano
(Federturismo) hanno manifestato la piena disponibilità degli operatori turistici privati ad avviare un costruttivo dialogo
con il nuovo sistema museale italiano, evidenziando quali sono le priorità operative.
Per Vincenzo Schiavo «occorre una strategia di sistema che coinvolga amministratori locali e soggetti decisivi quali
gestori portuali e aeroportuali, vettori, per assicurare la mobilità e la intermodalità sul territorio e avvicinare i poli
museali sui punti di sbarco dei turisti, perché è ciò che manca a gran parte del territorio italiano che soffre uno
scollamento tra gli approdi e i circuiti culturali che dovrebbero essere fruiti dagli ospiti».
C’è poi la necessità di ottimizzare l’informazione e una programmazione pluriennale dell’offerta sul territorio,
anticipando agli operatori esteri quegli eventi e quelle occasioni di visita che sono necessari per permettere loro una
produzione di tour e soggiorni nel territorio italiano.
E Serafino Lo Piano si è poi soffermato sulla necessità di «integrare i circuiti più decentrati con le grandi cittàattrattrici di flussi turistici. Ad esempio il sud Italia vanta ben 256 siti archeologico-culturali, pari al 48% della
ricchezza culturale complessiva del nostro Paese, ma troppo spesso si tratta di siti inaccessibili e poco conosciuti.
La componente privata è pronta fin d’ora a fare la sua parte: vettori e operatori privati possono cooperare, ma è bene
sempre tener presente una legge obbligatoria del mercato: ogni servizio erogato per la mobilità, l’accessibilità e la
fruizione turistica può essere attivato solo se assicura il business. Gli investimenti vanno dunque indirizzati seguendo
questa logica, che è l’unica percorribile per gli operatori turistici privati. Sapere comunque che i poli museali saranno
gestiti come aziende e che i referenti degli operatori turistici saranno degli omologhi, ovvero manager culturali, è un
gran bel passo avanti per il nostro paese».
Successo anche del momento espositivo della Bmta che ha visto la partecipazione di quasi venti paesi esteri, tra i
quali l’India, ospite d’onore di questa edizione, con le sue offerte turistiche di Kerala, Goa, Orissa, Jammu Kashmir
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«Questo ci può aiutare – aggiunge Picarelli –non poco a potenziare grandi mercati esteri come gli Usa e la Cina e
recuperare quote-mercato anche dall’Europa che fino a pochi anni fa era il nostro bacino di riferimento. Non a caso
proprio qui alla Bmta di Paestum, abbiamo la partecipazione di 30 buyers prevalentemente europei in un workshop
che deve poter dare risposte operative convincenti e vincenti».
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L’ideatore ed organizzatore di questa borsa che quest’anno ha visto la
partecipazione di 100 espositori e circa 30 buyers esteri, Ugo Picarelli, non
ha dubbi sul fatto che «i due fatti nuovi scaturiti dalle decisioni del Mibact,
ovvero la direzione generale dei Musei e l’affidamento a veri e propri manager di
20 siti museali, gestiti come aziende, aprono un nuovo corso nella valorizzazione e commercializzazione turistica di
questi luoghi che sono forti attrattori culturali. Questo significa che il management museale dovrà ora spendere bene
ciò che deriva dagli introiti dei biglietti d’ingresso dei loro musei. Nel contempo la direzione generale Musei ha dato
vita ai Poli Museali Regionali che dovranno aggregare l’offerta museale del territorio di pertinenza. Un sistema che
presuppone una condivisione di intenti con gli operatori turistici, in una parola un piano per realizzare un’offerta
turistica culturale vendibile. Il sito-attrattore culturale diventa così un valore aggiunto sul territorio e se ben integrato
con i vari servizi turistici aggiuntivi, può costituire un elemento fondante nella promozione e commercializzazione
dell’incoming culturale».
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e Ladakh, la Turchia, Cipro, Malta, l’Azerbaigian (con la sua regione archeologica di Gabala), e ancora l’Estonia,
la Grecia, la Giordania, la Tunisia e la Russia.
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Momento toccante di questa edizione è stato il saluto all’ultimo direttore del turismo di Palmira (Siria), Mohamed
Saleh, invitato appositamente dagli organizzatori della Bmta per ricordare il direttore del sito archeologico di
Palmira, Khaled al-Assad barbaramente ucciso dall’Isis, ed al quale è stata dedicata questa edizione della Borsa di
Paestum.
Andrea Lovelock
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