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Boom Bed&breakfast
Il Torinese raddoppia
In provincia +100%. Record in Valsusa e nel Pinerolese
ALESSANDRO MONDO
TORINO
Quattro anni fa se ne contavano 153 in tutta la provincia: a fine 2007 erano 306. Torino è passata dai 50 del 2004 agli 89 dell’anno scorso.

E’ boom dei Bed & Breakfast sul territorio. In una manciata di anni la formula delle «due B», che all’estero e soprattutto nei paesi anglosassoni vanta una tradizione consolidata, si sta imponendo anche da noi. Con una performance indiscutibile: + 100% nel complesso della Provincia, + 78% a Torino città, + 90% nell’area metropolitana (compresa Torino), + 70% nel Canavese e nelle Valli di Lanzo. La Val di Susa e il Pinerolese registrano addirittura un’accelerata del + 136%.

Numeri sorprendenti. La dimostrazione che i Bed & Breakfast, certificati dal «Marchio di qualità» della Provincia di Torino sulla base di precisi requisiti, conquistano turisti stranieri e italiani diventando un punto di riferimento: a maggior ragione nelle aree povere di offerta ricettiva (Pinerolese, Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca). 

La dinamica dei flussi turistici, più accentuata rispetto a quella delle strutture interessate, è la controprova del successo dei «B&B»: 14.761 presenze complessive nel 2007 in provincia (erano 5.976 nel 2004), 4.395 a Torino (1.784). Nel Torinese le presenze degli stranieri nei Bed & Breakfast sono passate dalle 1.220 del 2004 alle 4.828 del 2007. Sotto la Mole il rapporto è di 450 a 1.258. Anche gli italiani apprezzano. Le presenze sono decollate tanto in provincia - 9.933 (2007) contro 4.756 (2004) - quanto in città: 3.137 contro 1.334.

Fin qui i numeri. Restano da spiegare le ragioni di un successo che sarebbe semplicistico attribuire soltanto alla convenienza in termini di prezzi. Sulla scelta pesano fattori diversi: il rapporto diretto e perciò stesso cordiale con i titolari; l’attenzione dei medesimi alla cura del luogo, condiviso con i clienti; la personalizzazione dell’offerta garantita dal numero ridotto delle camere (non più di tre, con bagno singolo o condiviso). Anche il servizio della prima colazione, che nei «B&B» diventa momento di incontro collettivo tra gli ospiti, viene considerato da molti turisti un valore aggiunto.

Sempre in termini di analisi va sottolineato come la crescita accelerata dei Bed & Breakfast - da una a cinque stelle - non sia frutto del caso ma risponda alla strategia avviata tempo addietro dalla Provincia. Come ricorda il presidente Antonio Saitta, il punto di partenza ha coinciso con la prima Ostensione della Sindone: «Bisognava ampliare l’offerta ricettiva a Torino in previsione dell’afflusso dei pellegrini». Il secondo rilancio data al 1999, con l’attivazione del progetto della Provincia rivolto a donne disoccupate e finalizzato a creare impresa nel settore della ricettività extra-alberghiera. Anche le campagne promozionali che si sono susseguite negli anni hanno fatto la loro parte.

Peculiarità del servizio, piani di sviluppo, promozione sul territorio... Non ultima, la qualità dell’offerta e la sua certificazione. Come spiega Saitta, il vero snodo è rappresentato dal «Marchio di Qualità dei B&B» creato della Provincia per garantire lo standard del servizio e migliorarlo: «Il processo di attribuzione del marchio prevede che ogni anno si aprano le candidature per le strutture interessate. Seguono una fase di formazione obbligatoria per i titolari e visite dei membri del Comitato di monitoraggio per verificare il rispetto dei parametri richiesti». 

Il marchio viene concesso per tre anni e decade in caso di mancanze comprovate: la non frequenza dei corsi o segnalazioni negative da parte della clientela. Tra il 2005 e il 2007 l’attestato di qualità è stato riconosciuto a 59 strutture: 30 domiciliate a Torino e nell’area metropolitana, 21 in Val di Susa e nel Pinerolese, 8 nel Canavese e nelle Valli di Lanzo. Altri 12 «B&B» stanno svolgendo i corsi di formazione: le ispezioni avverranno prima dell’estate. 

