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Bergamo, 18 Dicembre 2019
AI Presidente
del Consiglio Comunale di Bergamo

ORDINE DEL GIORNO

TAVOLO PERMANENTE
DELL' ATTRA TTIVITÀ TERRITORIALE
PREMESSO che
Il settore del turismo registra una crescita costante negli ultimi anni, con un incremento globale medio
superiore a14% annuo negli ultimi vent'anni e previsto del 2,9% annuo fino al 2030
L'Italia è la quinta nazione al mondo per visitatori e la sesta per entrate derivanti dal turismo, che ha
un impatto del 13,2% sul PIL del 2017 e del 14,9% sul totale dei posti di lavoro
La Lombardia è la seconda regione italiana per numero di arrivi turistici, registrandone 16,7 milioni
nel 2018 e con un trend di crescita nel quinquennio; è inoltre la regione italiana con la maggior
spesa pro capite da parte dei turisti stranieri
La provincia di Bergamo ha registrato nel 2018 1,1 milioni di arrivi e 2,2 milioni di presenze, ed è
previsto per il 2019 un aumento circa del 3% delle presenze

CONSIDERATO che
Il turismo è un settore di rilievo strategico per l'economia nazionale e locale, trainante anche
rispetto ad altri comparti produttivi come quello del commercio, della cultura e dell'agroalimentare
Il turismo è un settore in rapida evoluzione, ad alta intensità di lavoro, in grado di generare
occupazione specialmente giovanile
Bergamo ha visto un incremento consistente dei flussi turistici negli ultimi anni, crescita che pur
portando con sé indubbi vantaggi ha anche posto l'attenzione sulla gestione e sulla sostenibilità
degli stessi per il tessuto sociale ed economico della nostra città. Da sottolineare in particolare
nuovi fenomeni come quello degli affitti brevi, talvolta esercitati anche non regolarmente
La città deve perciò puntare sempre più ad un turismo culturale ed enogastronomico, alto
spendente, di qualità piuttosto che di quantità, per incrementare l'effetto positivo e \'indotto
economico

Occorre inoltre fare squadra con i territori e le destinazioni della provincia per una distribuzione dei
flussi più sostenibile e per aumentare il numero di pernottamenti
Si rende perciò sempre più necessaria una programmazione che sia il più possibile ampia,
condivisa e consapevole

IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA affinché

Sia promosso la creazione da parte del Comune di un Tavolo permanente dell'attrattività
territoriale, nel quale vengano coinvolti la Provincia, l'Università degli Studi di Bergamo, la SACBO,
la Fiera di Bergamo e tutti gli enti e organismi istituzionali che possono fornire un contributo
rispetto alle proprie deleghe e competenze.

