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Premessa 
 
 
Obiettivo di questa parte dello studio, che la Facoltà di Lingue 
dell’Università di Bergamo ha condotto per conto della Pro Universitate 
Bergomensi, è quello di fare il punto sull’attuale situazione del turismo in 
città e di fornire elementi per una strategia futura del settore, alla luce dei 
non pochi mutamenti che il mercato segnala negli ultimi tempi. 
Come tale esso si colloca in una prospettiva di medio termine, senza 
peraltro trascurare problemi congiunturali e indicazioni di breve periodo. 
La parte riservata all’analisi è essenziale. Non mancano infatti studi, anche 
recenti, che consentono di tracciare un quadro attendibile del turismo in 
città; ad essi si è fatto ampio riferimento.  
Diverso è il caso dell’escursionismo, fenomeno preponderante nei 
movimenti verso la città, e purtroppo ancora scarsamente indagato. L’analisi 
si è pertanto concentrata sui fattori di attrazione della mobilità delle persone, 
con particolare attenzione per le componenti artistiche e culturali, il cui 
connubio con il turismo costituisce la vera potenzialità della città. 
Sulla base degli elementi di analisi, lo studio ha perciò cercato  di 
recuperare le ragioni di una valorizzazione delle risorse orientabili al 
turismo, di interpretarne l’attuale livello di valorizzazione e di indicarne la 
loro potenzialità futura.  Per ciascuna di esse sono stati quindi individuati i 
nodi problematici e le linee di intervento che potrebbero favorire una loro 
riqualificazione. 
Come è ovvio, trattandosi di sviluppo turistico, si fa riferimento sia a 
componenti strutturali (hard) che a componenti  organizzative (soft); delle 
une e delle altre il turismo bergamasco ha bisogno, anche se probabilmente 
delle seconde si avverte una maggiore urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebbene il lavoro sia frutto di un impegno comune il capitolo 1 è attribuibile a Roberta 
Garibaldi e il capitolo 2 ad Andrea Macchiavelli. 
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1. LE COMPONENTI ATTUALI DEL TURISMO BERGAMASCO 
 
 
1.1 Il turismo in città 
 
1.1.1 I flussi turistici 
 
Bergamo ha totalizzato nel 1996 quasi 124.000 arrivi e 224.700 presenze 
alberghiere, in lieve flessione rispetto al 1995.  
 

Tabella 1.1 
I flussi turistici alberghieri in città e provincia (1996) 

Città Provincia
Arrivi Totale 123'713 100.00% 344'512 100.00%

Italiani 67'038 54.19% 243'091 70.56%
Stranieri 56'675 45.81% 101'421 29.44%

Presenze Totale 224'679 100.00% 994'410 100.00%
Italiani 120'261 53.53% 754'797 75.90%

Stranieri 104'418 46.47% 239'613 24.10%
Permanenza media Totale 1.82 2.89

Italiani 1.79 3.10
Stranieri 1.84 2.36

Fonte: APT Bergamo e nostre elaborazioni  
 
La provincia, grazie ad un territorio montano che offre molteplici opportunità 
per il turismo di vacanze, attira una quota consistente di flussi, anche se  
negli ultimi anni è leggermente incrementato il peso del capoluogo rispetto a 
quello del territorio circostante. Se le presenze e gli arrivi di stranieri in 
provincia sono leggermente inferiori alla media lombarda, la permanenza 
media è leggermente superiore, grazie al  rilevante peso degli alberghi di 
vacanze delle Prealpi orobiche.  
In città, sia in termini di arrivi che di presenze, gli stranieri  sono il 46% del 
totale. Tra i clienti stranieri le maggiori presenze sono di turisti provenienti 
da Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti 
La permanenza media degli stranieri, nonostante la rilevanza delle 
presenze, è bassa, segno che le loro visite sono brevi.  
Anche in assoluto la permanenza media in città è abbastanza modesta 
(1,82), un valore inferiore al dato rilevato dall’Enit1 come media delle città 
d’arte del Nord Italia (2,35 giorni). Da questa considerazioni possiamo trarre  
 

Tabella 1.2 

 
1 Cfr. ENIT, Il turismo in aree tipologiche omogenee, Rapporto n.1, 1995 
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Arrivi e presenze dei clienti stranieri negli esercizi  
alberghieri per nazionalità - 1996 

Arrivi % Presenze %
Austria 2289 4.04% 3538 3.39%
Belgio 1702 3.00% 2828 2.71%
Danimarca 636 1.12% 1001 0.96%
Finlandia 297 0.52% 648 0.62%
Francia 7951 14.03% 10873 10.41%
Germania 9711 17.13% 17216 16.49%
Grecia 422 0.74% 835 0.80%
Irlanda 278 0.49% 500 0.48%
Jugoslavia 1092 1.93% 2087 2.00%
Lussemburgo 124 0.22% 202 0.19%
Norvegia 541 0.95% 818 0.78%
Paesi Bassi 1635 2.88% 2907 2.78%
Portogallo 408 0.72% 852 0.82%
Regno Unito 4229 7.46% 8242 7.89%
Spagna 1782 3.14% 3060 2.93%
Svezia 894 1.58% 1776 1.70%
Svizzera 5498 9.70% 8216 7.87%
Turchia 263 0.46% 639 0.61%
Russia 694 1.22% 1678 1.61%
Altri paesi europei 2313 4.08% 5957 5.70%
Canada 414 0.73% 734 0.70%
Usa 4758 8.40% 9327 8.93%
Messico 187 0.33% 393 0.38%
Venezuela 47 0.08% 110 0.11%
Brasile 636 1.12% 1239 1.19%
Argentina 424 0.75% 1318 1.26%
Altri America latina 308 0.54% 1259 1.21%
Giappone 1822 3.21% 3197 3.06%
Australia 291 0.51% 519 0.50%
Israele 1239 2.19% 2298 2.20%
Egitto 52 0.09% 134 0.13%
Altri paesi del Medio-oriente 521 0.92% 1634 1.56%
Sud Africa 94 0.17% 201 0.19%
Altri extraeuropei 3123 5.51% 8182 7.84%
Totale stranieri 56675 100.00% 104418 100.00%
Fonte: APT Bergamo  
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che il turismo in città è  sostenuto  prevalentemente  dalla  domanda d’affari, 
generata dall’elevata vivacità produttiva dell’area e quindi dalle numerose 
imprese ad orientamento internazionale. 
 

Grafico 1.1 
L'andamento stagionale delle presenze alberghiere a Bergamo (1996) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

G
en
na
io

Fe
bb
ra
io

M
ar
zo

Ap
ril
e

M
ag
gi
o

G
iug
no

Lu
gl
io

Ag
os
to

Se
tte
m
br
e

O
tto
br
e

No
ve
m
br
e

Di
ce
m
br
e

Stranieri

Italiani

Totale

 
Fonte: Apt Bergamo 
 
Analizzando l’andamento stagionale delle presenze constatiamo che agosto 
è il mese in cui si rilevano le minori presenze, al contrario dei mesi 
primaverili ed autunnali in cui il turismo è maggiore. Differenziando la 
rilevazione constatiamo che per i turisti stranieri maggio, settembre ed 
ottobre segnano le massime presenze; per gli italiani i mesi di picco sono 
settembre,  novembre e marzo. 
Dall’analisi dei flussi turistici dell’ultimo decennio notiamo un costante 
incremento delle presenze nel quinquennio ‘85-’90 (anno dei mondiali di 
calcio) favorito dal buon andamento dell’economia. Gli anni successivi sono 
invece caratterizzati da una flessione, con la sola eccezione del 1994 e 
questo nonostante la svalutazione della lira abbia portato ad una maggiore 
presenza di stranieri. 
 
 

Grafico 1.2 
L'andamento delle presenze alberghiere a Bergamo (1984-1996) 
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Fonte: Apt Bergamo 
 
Dai dati sopra riportati non possiamo rilevare un’importante componente del 
turismo orobico: l’escursionismo. Bergamo è infatti caratterizzata da una 
naturale vocazione al turismo informale e da forti punte di presenza nei fine 
settimana. 
 
 
1.1.2 La ricettività alberghiera 
 
Bergamo, se paragonata ad altre città lombarde, ha una buona dotazione 
ricettiva alberghiera: ha il doppio di posti letto di Varese e Mantova e più del 
triplo di Pavia. 
 

Tabella 1.3 
Le strutture ricettive alberghiere (1997) 

1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle Totale
Esercizi 5 3 6 5 19
Letti 108 126 354 918 1506
Bagni 25 55 196 510 786
Camere 58 66 202 500 826
Fonte: Annuario alberghi 1997, Provincia di Bergamo e Apt Bergamo  
 
In città non esiste alcuna struttura a 5 stelle, mentre è alta la percentuale di 
posti letto nella categoria precedente. Gli alberghi a tre stelle sono 
attualmente sei, mentre tre e cinque sono rispettivamente le strutture a due 
ed una stella. Particolarmente apprezzato risulta essere l’Ostello della 
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gioventù che offre 24 camere con servizi, per un totale di 68 posti letto, per 
quei clienti che necessitano di una buona struttura a prezzi contenuti. 
L’indice di utilizzo lordo è abbastanza elevato rispetto alla media nazionale, 
Bergamo è infatti caratterizzata da turismo d’affari e turismo culturale, 
segmenti di mercato meno condizionati dalla stagionalità. 
Il prezzo medio è piuttosto elevato, soprattutto per la forte incidenza delle 
strutture a 4 stelle. 
In Città Alta sono disponibili meno del 10% dei posti letto, a conferma della 
forte prevalenza di turismo d’affari nella realtà cittadina. Solo recentemente 
è stata aperta una struttura a 4 stelle in Città Alta, prima caratterizzata 
solamente da un’offerta di livello qualitativo inferiore. 
Le strutture ricettive alberghiere sono tutte di proprietà di privati, tranne due 
degli alberghi a 4 stelle che fanno parte delle catene Radisson e Starhotel.  
Come abbiamo precedentemente rilevato, Bergamo è caratterizzata da un 
turismo prevalentemente d’affari, il che determina una richiesta di servizi 
alberghieri infrasettimanale, dal lunedì al giovedì. Questa domanda 
abbastanza costante ed omogenea di posti letto trova un suo equilibrato 
corrispettivo nell’offerta esistente. Il problema della ricettività si pone solo 
quando per particolari eventi o manifestazioni si riscontra un elevato 
numero di visitatori concentrato nel breve periodo. 
 

Tabella 1.4 
L'offerta alberghiera 

Esercizi '96 19
Posti letto '96 1487
Dimensione media alberghiera '92 65.19
Dimensione media alberghiera '96 78.26
Incidenza posti letto 3-4 stelle '96 52.63%
Bagni/camere '92 86.76%
Bagni/camere '96 92.67%
Indice di utilizzo lordo '92 51.53%
Indice di utilizzo lordo '96 41.40%
Variazione esercizi '92-'96 -9.52%
Variazione posti letto '92-'96 8.62%
Fonte: nostre elaborazioni su dati APT Bergamo e Istat  
 
Negli ultimi anni si è riscontrato un incremento dei posti letto disponibili e un 
miglioramento qualitativo, riscontrabile sia analizzando la dimensione media 
che il rapporto bagni/camere, entrambi in aumento. Sono infatti state 
progressivamente espulse dal mercato le strutture ricettive di qualità 
inferiore (solo dal 1994 sono state chiuse 2 unità ad 1 stella), mentre si è 
decisamente incrementata l’offerta a 4 stelle .Nonostante ciò l’indice di 
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utilizzo lordo ha subito un decremento, parallelamente ad una contrazione 
delle presenze.  
 
 
1.1.3 Gli aspetti problematici 
 
Dalle ricerche e dagli studi sino ad ora effettuati sul turismo a Bergamo 
sono emerse alcune problematiche per le quali ci limitiamo ad una 
essenziale elencazione, rinviando a tali studi per eventuali 
approfondimenti2. Esse sono relative a: 
 
• carenza di cultura turistica; 
 
• inadeguatezza delle infrastrutture (dalla capacità ricettiva alla mancanza 

di locali tipici e di svago serale, di parcheggi...); 
 
• insufficienza dei servizi (problemi nei trasporti urbani ed extraurbani, 

informazioni e guide turistiche insufficienti,...); 
 
• carenze di organizzazione (di inserimento nei circuiti turistici, di 

accoglienza, di incomunicabilità tra operatori,...); 
 
• insufficiente ricorso al marketing (in particolare è sottolineata la 

necessità di maggiore promozione e di rafforzamento dell’immagine 
turistica); 

 
• carenza di formazione manageriale e professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 La città e il suo rapporto con l’esterno: i fattori di attrazione 
 
1.2.1 Il patrimonio artistico 
 
Bergamo è strutturata in due nuclei, distinti sia da un punto di vista storico 
che topografico: l’antica città medioevale, arroccata sul colle e racchiusa da 
 
2 Cfr., tra gli altri, Gruppo Clas, Turismo culturale e turismo d’affari: un rapporto difficile in Lombardia?, 
Unioncamere Lombardia, Collana turismo, Quaderno n.1, Milano, 1996; De Blasio G., Ricerca sul turismo nella 
città di Bergamo, IReR, Milano, 1992  


