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Di banco in banco/4: anche nella suggestiva cornice della Puncia
a Bellano è lotta allo 'sleale'. Ma c'è chi si salva con... l'e-
commerce
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Per la puntata del giovedì il nostro viaggio tra i mercati, si sdoppia. Due infatti le tappe odierne: Bellano e Valmadrera. 
Previste pubblicazioni e dunque "soste" anche per tutta la prossima settimana.

GIOVEDì/1
Il mercato di Bellano è uno dei più grandi della riviera orientale: viene allestito tutti i giovedì in località Puncia, una location
invidiabile, che comprende parte del lungolago di via Tommaso Grossi e il parco che si trova al suo termine, affiancato dal corso
del fiume Pioverna. 
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Se una volta c'era l'abitudine di andare al mercato per fare la spesa, oggi non è più così. Il cliente va a fare acquisti mirati, alla
ricerca di prodotti di qualità più elevata rispetto alla merce in vendita al centro commerciale. È vero, ci si va anche per
passeggiare, curiosare ma chi è di casa conosce le bancarelle e ha i suoi venditori di fiducia.   I prodotti più ricercati dai
bellanesi sono quelli alimentari: "il pollo è più buono" dicono ma sono soprattutto frutta e verdura i generi più richiesti, in nome
di una paventata maggiore freschezza. Anche se, a sentire le signore, sarebbe buona cosa incrementare il nemero di
bancarelle a chilometro zero, con prodotti locali.  
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La famiglia Corti, che vende generi ortofrutticoli, fa il mercato a Bellano da oltre quarant'anni. "Prima dell'apertura dei
supermercati si arrivava qui con due camion carichi, ora si lavora molto meno, si sopravvive. Prima che chiudesse il
cotonificio Cantoni l'orario era esteso anche alle ore pomeridiane, si aspettava che gli operai uscissero dalla fabbrica.
Oggi il mercato è diventato di nicchia, la gente vuole la qualità. Scappano dai supermercati, dove non esiste il contatto
diretto col venditore. I nostri clienti abituali sono perlopiù anziani, ma d'estate la situazione cambia con turisti e
villeggianti."  
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A prevalere in modo netto sono le bancarelle che vendono abbigliamento. Il problema, però, a detta di commercianti e
avventori, è la loro scarsa varietà. Spesso la merce è tutta uguale, per non parlare della concorrenza spietata, e spesso sleale,
degli ambulanti stranieri, che hanno prezzi stracciati con prodotti di qualità minore, costringendo tutti gli altri ad adeguarsi per
tirare avanti. A ciò si aggiunge - lamentano gli ambulanti - la scarsità dei controlli da parte di chi dovrebbe tutelare i venditori in
regola, che non fa che peggiorare la situazione ed esasperare tutti.
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"Non è più un mercato italiano", si lamenta una donna che ha appena comprato della verdura, "Ormai le bancarelle di
extracomunitari sono in prevalenza. E gli italiani sono costretti a vendere sottoprezzo o a stare a casa". In realtà, basta
fare un giro tra le bancarelle per accorgersi che siamo ancora lontani dalla prevalenza di stranieri, ma di certo la loro
concorrenza, insieme alla crisi, ha avuto importanti ripercussioni sul mercato.
Qualcuno, tra gli ambulanti più giovani, ha sostenuto le vendite con l'e-commerce. Ebbene sì, dalla bancarella di paese al
mercato digitale, quando la piazza si restringe c'è anche chi ha iniziato a vendere la merce online, attraverso i grandi siti di
aggregazione o su pagine private. Uno stratagemma, questo, che ha permesso di fronteggiare le difficoltà con una marcia in
più. Tra di essi c'è la "Ferramenta Rusconi", unico banco del suo genere in tutto il mercato, che grazie all'online ha vissuto con
maggiore serenità la crisi del settore. 
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E per quanto riguarda il supporto del Comune al lavoro degli ambulanti, qui le posizioni dei diretti interessati sono molto diverse.
Da chi si aspetta che vengano promosse più iniziative per incrementare il turismo, a chi invece è soddisfatto e crede che
l'Amministrazione Rusconi si stia muovendo bene, ad esempio con l'iniziativa del mercato in Piazza San Giorgio nella giornata
dedicata al Touring Club del mese scorso. Come si dice, cento teste...
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