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Il turismo nel territorio 
bergamasco

aggiornamento dati: agosto 2021



Arrivi e presenze sul territorio 
bergamasco



- Tasso di copertura delle strutture alberghiere: 76,1% pari al 71,7% dei posti letto

- Tasso di copertura delle strutture extra alberghiere: 79,7% pari al 79,2% dei posti 
letto

Le elaborazioni relative al 2021 sono state effettuate sulle strutture 
attive al 31/12/2020 che hanno comunicato i dati nel mese di 
riferimento. 

Nota metodologica

Tasso di copertura delle strutture: 79,3% pari al 76,3% dei posti 
letto. 

Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat
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Nonostante i numeri siano circa la metà di quelli registrati nei primi 8 mesi del 2019, rispetto al 
2020 si registra un importante incremento sia del numero di arrivi che del numero di presenze.

Gli arrivi e le presenze nei primi 8 mesi
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Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat

2019 2020
I dati relativi ai primi 8 mesi del 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 

2021 2019 2020 2021

Arrivi 2021 -51,5% +27,9%
△% 
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Presenze 2021 -41,5% +38,4%
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Arrivi da gennaio 2020
Si assesta la crescita costante registrata da marzo di quest’anno rimanendo comunque sui livelli 
massimi fatti registrare dal gennaio 2020 ad oggi. 

Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat
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I dati relativi ai primi 8 mesi del 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 
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Presenze da gennaio 2020
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Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat

Continua invece la sua crescita costante il numero delle presenze che non si arresta dal marzo di 
quest’anno facendo registrare la quota massima da gennaio 2020 ad oggi. 

I dati relativi ai primi 8 mesi del 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 



Italiani
69,2%

Stranieri
30,8%

Arrivi per provenienza nei primi 8 mesi

2020
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Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat

Italiani
70,9%

Stranieri
29,1%

2021

Durata media del soggiorno
Italiani 2,3
Stranieri 2,1

Durata media del soggiorno
Italiani 2,5
Stranieri 2,4

Il Covid-19 continua a impattare notevolmente sulla composizione del turismo nel territori:  il peso 
del turismo domestico è molto più elevato rispetto a quello straniero. Continua l’aumento della 
durata media del soggiorno: la tendenza è quella di soggiornare più a lungo nella stessa struttura 
rispetto allo scorso anno, sia per i turisti stranieri che per i turisti italiani.
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Arrivi per provenienza da gennaio 2020
L’analisi del trend evidenzia come la parte preponderante del turismo registrato nel 2021 sia di tipo 
domestico ma un importante incremento del turismo internazionale si registra durante il periodo 
estivo.

Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat
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I dati relativi ai primi 8 mesi del 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 
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Italiani
71,8%

Stranieri
28,2%

Presenze per provenienza nei primi 8 mesi

2020
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Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat

Nelle presenze la differenza tra turismo domestico e turismo internazionale risulta poco più 
marcata rispetto a quella relativa agli arrivi e si ferma a quella registrata nello stesso periodo dello 
scorso anno.

Italiani
71,8%

Stranieri
28,2%

2021

I dati relativi ai primi 8 mesi del 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 
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Presenze per provenienza da gennaio 2020
L’analisi del trend delle presenze conferma quanto evidenziato dal trend degli arrivi: le presenze del 
turismo internazionale sono inferiori anche se un’importante ripresa è registrata nei mesi estivi.

Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat
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I dati relativi ai primi 8 mesi del 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 

Italiani

Stranieri



Il dettaglio delle zone turistiche



v.a. v.a. v.a. △% su 2019 △% su 2020

Alto Sebino 31.978 14.512 20.800 -35,0% 43,3%
Basso Sebino 35.005 16.136 23.700 -32,3% 46,9%
Bergamo città 273.426 72.741 90.500 -66,9% 24,4%
Grande Bergamo 223.612 80.599 101.100 -54,8% 25,4%
Isola Bergamasca 60.412 24.014 33.100 -45,2% 37,8%
Pianura 51.633 17.485 23.100 -55,3% 32,1%
Val Brembana 41.273 26.606 30.600 -25,9% 15,0%
Valcavallina 16.926 5.936 9.200 -45,6% 55,0%
Valle Imagna 16.971 6.700 9.300 -45,2% 38,8%
Valseriana 81.373 51.264 62.800 -22,8% 22,5%
Totale 832.609 315.993 404.200 -51,5% 27,9%

Gli arrivi nei primi 8 mesi nelle aree della provincia

Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat
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2020

I dati relativi ai primi 8 mesi del 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 

2019 2021



v.a. v.a. v.a. △% su 2019 △% su 2020

Alto Sebino 89.122 45.884 69.000 -22,6% 50,4%
Basso Sebino 84.098 44.694 78.400 -6,8% 75,4%
Bergamo città 516.981 154.006 206.000 -60,2% 33,8%
Grande Bergamo 360.388 138.441 186.000 -48,4% 34,4%
Isola Bergamasca 109.660 50.222 69.300 -36,8% 38,0%
Pianura 90.041 30.581 55.300 -38,6% 80,8%
Val Brembana 105.803 62.610 78.200 -26,1% 24,9%
Valcavallina 44.757 17.375 27.700 -38,1% 59,4%
Valle Imagna 35.771 15.242 20.300 -43,3% 33,2%
Valseriana 247.909 153.049 195.700 -21,1% 27,9%
Totale 1.684.530 712.104 985.900 -41,5% 38,4%

Le presenze nei primi 8 mesi nelle aree della provincia

Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat
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I dati relativi ai primi 8 mesi del 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 

2020 20212019



v.a. v.a. v.a. △% su 2019 △% su 2020

Alto Sebino 12.939 8.835 11.800 -8,8% 33,6%
Basso Sebino 12.585 8.818 13.700 8,9% 55,4%
Bergamo città 77.775 17.269 50.700 -34,8% 193,6%
Grande Bergamo 64.948 22.904 49.900 -23,2% 117,9%
Isola Bergamasca 17.272 9.132 13.400 -22,4% 46,7%
Pianura 12.516 5.388 7.100 -43,3% 31,8%
Val Brembana 16.693 13.034 19.500 16,8% 49,6%
Valcavallina 5.760 2.769 5.000 -13,2% 80,6%
Valle Imagna 5.061 3.289 3.800 -24,9% 15,5%
Valseriana 32.259 25.163 34.200 6,0% 35,9%
Totale 257.808 116.601 209.100 -18,9% 79,3%

Gli arrivi a luglio ed agosto nelle aree della provincia

Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat
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2020

I dati relativi al 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 

2019 2021



v.a. v.a. v.a. △% su 2019 △% su 2020

Alto Sebino 47.238 33.762 47.000 -0,5% 8,8%
Basso Sebino 40.621 29.226 44.900 10,5% 16,7%
Bergamo città 141.751 36.686 97.100 -31,5% 91,1%
Grande Bergamo 105.404 40.299 85.200 -19,2% 67,0%
Isola Bergamasca 30.242 17.511 26.500 -12,4% 24,4%
Pianura 22.417 9.624 18.200 -18,8% 17,8%
Val Brembana 57.384 36.108 53.200 -7,3% 17,9%
Valcavallina 21.871 9.282 15.100 -31,0% 24,0%
Valle Imagna 16.345 10.241 11.600 -29,0% 5,0%
Valseriana 139.674 95.222 133.700 -4,3% 9,5%
Totale 622.947 317.961 532.500 -14,5% 29,1%

Le presenze a luglio e agosto nelle aree della provincia

Fonte: Provincia di Bergamo tramite applicativo Ross1000 di Polis Lombardia – Istat
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I dati relativi al 2021 sono stimati sulle base delle strutture attive al 31/12/2020 e che hanno comunicato i dati. 

2020 20212019



Web listening: il turismo a 
Bergamo



dic 19 gen 20 feb 20 mar 20 apr 20 mag 20giu 20 lug 20 ago 20 set 20 ott 20 nov 20 dic 20 gen 21feb 21 mar 21 apr 21 mag 21giu 21 lug 21

Analisi dei volumi: post rilevanti
Sono stati raccolti 10.580.804 contenuti che da gennaio 2020 ad agosto 2021 parlano del territorio 
bergamasco. La pandemia ha influenzato tutte le discussioni sul web
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15/03/20-21/03/20
653.399 contenuti

Il Coronavirus colpisce Bergamo. 
Diventa virale l’immagine dei camion 
dell’esercito che portano le salme in 
altre regioni per la cremazione

Fonte: Intwig dicembre 2019 – agosto 2021

https://www.instagram.com/p/B95G3lXI7D5/


L’uscita dai periodi più bui della pandemia porta con sé un 
aumento dei giudizi positivi (al netto dei neutrali) legati alle 
discussioni sul territorio (+17,6)

18Provincia di Bergamo | Visit Bergamo

Positivi
65,1%

Negativi
34,9% Bergamo

Positivi
82,7%

Negativi
17,3%

Bergamo

PRIMO LOCKDOWN
da febbraio a maggio 2020

OGGI
da maggio a agosto 2021

Fonte: Intwig



Guardando ai contenuti dell’ultimo quadrimestre collocabili nelle categorie 
identificate, enogastronomia e siti d’interesse sono i temi preponderanti 
nelle discussioni sul web legate al territorio bergamasco
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Concerti e spettacoli

Attività all'aperto

Parchi e natura

Siti d'interesse

Enogastronomia

Le categorie non sono mutualmente esclusive

Fonte: Intwig maggio – agosto 2021



Al netto dei contenuti neutrali, tutte le tematiche evidenziate 
generano discussioni sul web dai toni principalmente positivi, 
soprattutto quando si parla di musei e attività all’aperto
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Fonte: Intwig maggio – agosto 2021
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Previsioni future con 
h-benchmark



24/9 29/9 4/10 9/10 14/10 19/10 24/10 29/10 3/11 8/11 13/11 18/11 23/11 28/11 3/12 8/12 13/12 18/12 23/12 28/12

Le camere prenotate fino alla fine dell’anno al 24/9
Confrontando le prenotazioni di camere fino alla fine dell’anno (effettuate al 24 settembre) si evidenzia come i 
numeri del 2021 siano decisamente superiori a quelli del 2020 (+10,1%) e si stiano avvicinando sempre più al 
periodo pre-pandemico (-2,8%): ad oggi, il 16,1% delle camere disponibili fino a fine anno risulta già prenotato, era 
il 6% nel 2020 e il 18,9% nel 2019.

Fonte: h-benchmark
Provincia di Bergamo | Visit Bergamo

% Camere 
prenotate al 
24/9 fino a 
fine anno

2021 16,1%

2020 6,0%

2019 18,9%
77%
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△% su 2019 △% su 2020

-2,8% +10,1%

La pandemia ha lasciato in eredità un 
cambiamento di comportamento riguardo 
alle tempistiche di prenotazione: la 
tendenza è una riduzione del numero di 
giorni che intercorrono dal momento della 
prenotazione all’effettivo arrivo in struttura



Key points



Key points |1
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• Rispetto al 2020 nei primi 8 mesi di quest’anno si registra un importante incremento sia del numero di arrivi 
(+27,9%) che del numero di presenze (+38,4%), nonostante però i valori assoluti siano circa la metà di quelli 
registrati nei primi 8 mesi del 2019. 

• Per gli arrivi si assesta la crescita costante registrata da marzo di quest’anno rimanendo comunque sui livelli 
massimi fatti registrare dal gennaio 2020 ad oggi (102.500). Per le presenze invece continua la crescita iniziata a 
marzo facendo registrare la quota massima da gennaio 2020 ad oggi (282.200). 

• Il Covid-19 continua a impattare notevolmente sulla composizione del turismo nel territori: il peso del turismo 
domestico è molto più elevato rispetto a quello straniero. Gli arrivi di italiani sono pari al 70,9% del totale (+1,7% 
rispetto al 2020) e le presenze di italiani sono pari al 71,8% del totale, stesso valore del 2020. Continua 
l’aumento della durata media del soggiorno: la tendenza è quella di soggiornare più a lungo nella stessa struttura 
rispetto allo scorso anno, sia per i turisti stranieri (2,4 vs 2,1 del 2020) che per i turisti italiani (2,5 vs 2,3 del 
2020). 

• L’analisi del trend sia di arrivi che di presenze evidenzia come la parte preponderante del turismo registrato nel 
2021 sia di tipo domestico ma un importante incremento del turismo internazionale si registra durante il periodo 
estivo. 

• Rispetto al 2020 in tutte le aree della provincia si registra un saldo positivo sia di arrivi che di presenze ma il dato 
più interessante è quello relativo ai mesi di luglio e agosto 2021: Basso Sebino, Val Brembana e Valseriana hanno 
registrato un saldo positivo di arrivi anche rispetto al 2019 colmando e superando il gap causato dalla pandemia, 
rispettivamente +8,9%, +16,6% e +6%. Quanto alle presenze il Basso Sebino conferma il sorpasso sul 2019 
(+10,5%)



Key points |2
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• La pandemia nel bene e nel male ha messo al centro delle discussioni il territorio bergamasco. Le analisi di 
ascolto del web danno un peso misurabile di questo fenomeno: da dicembre 2019 ad oggi sono stati raccolti 
10.580.804 contenuti che parlano del territorio bergamasco con un evidente picco nel momento più drammatico 
della crisi sanitaria, il primo lockdown. Se nei mesi da febbraio a maggio 2020 le discussioni (al netto delle 
neutralità) avevano una accezione positiva nel 65,1% dei casi, uscendo dalla pandemia e guardando agli ultimi 4 
mesi, la positività delle argomentazioni sale di 17,6 punti percentuali arrivando all’82,7%.

• Guardando ai contenuti dell’ultimo quadrimestre collocabili nelle categorie identificate, enogastronomia e siti 
d’interesse sono i temi preponderanti nelle discussioni sul web legate al territorio bergamasco, rispettivamente 
46% e 45% del totale dei contenuti. Al netto dei contenuti neutrali, tutte le tematiche evidenziate generano 
discussioni sul web dai toni principalmente positivi, soprattutto quando si parla di musei e attività all’aperto.

• Il futuro fa ben sperare. Confrontando le prenotazioni di camere fino alla fine dell’anno (effettuate al 24 
settembre) si evidenzia come i numeri del 2021 siano decisamente superiori a quelli del 2020 (+10,1%) e si 
stiano avvicinando sempre più al periodo pre-pandemico (-2,8%): ad oggi, il 16,1% delle camere disponibili fino a 
fine anno risulta già prenotato, era il 6% nel 2020 e il 18,9% nel 2019. La pandemia ha lasciato in eredità un 
cambiamento di comportamento relativo alle tempistiche di prenotazione: la tendenza è una riduzione del 
numero di giorni che intercorrono dal momento della prenotazione all’effettivo arrivo in struttura.


