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A Bergamo non servono nuovi alberghi. Non lo diciamo certo per difendere
interessi corporativi, ma perché il problema è evidente e sono i numeri del
turismo a dirlo. Devono ascoltare e capirlo i potenziali investitori. Togliersi cioè
dall’immaginario dell’onda lunga di Expo 2015 (che è finito 6 anni fa) e dall’idea
che l’aeroporto di Bergamo possa crescere all’infinito. Questo sta creando un
sovradimensionamento dell’offerta di stanze che pagheranno dazio. Bergamo è
Bergamo e non è Venezia.
Quelli più vecchi di me ricordano l’effetto dei mondiali ’90 che portarono a Milano
alla chiusura degli alberghi nei dieci anni successivi alla fine del mondiale di
calcio. I nuovi insediamenti alberghieri della Grumellina e di via Autostrada che

congiuntamente al nuovo albergo all’aeroporto, all’ospedale al Chorus life e in via
Pignolo porteranno a un quasi raddoppio delle stanze nei prossimi cinque anni.
Abbiamo già detto che l’amministrazione comunale di Bergamo non ha alcuna
responsabilità in questi progetti che derivano da vecchie autorizzazioni o da
progetti di privati già autorizzati. Non deve però minimizzare il problema che
esiste ed è reale perché l’epilogo l’abbiamo già visto nel nostro territorio sia sulle
montagne sia sul lago. Di eccesso di offerta muoiono le strutture ricettive e le
località nelle quali sono inserite.
L’investimento per un nuovo albergo, di solito notevole, richiede un lauto canone
d’affitto a carico del futuro gestore. I ricavi dell’albergatore derivano dal numero
di stanze occupate (tasso di occupazione) per la tariffa media. Sui prezzi della
stanza d’albergo a Bergamo non aggiungeremo altro nel dire che sono statici da
molti anni e che già questo costituisce un annoso problema di remunerazione
degli investimenti. Ora però incombe quello più grave del calo dell’occupazione.
I dati sul turismo della città e dell’hinterland mostrano una crescita negli ultimi
anni. A crescere però non sono i dati delle presenze alberghiere ma solo quelli
dell’extralberghiero. Nei prossimi anni ci attendiamo che i flussi turistici tornino
ai livelli di crescita pre-Covid ma aumenterà il turismo leisure e diminuirà il
segmento business, che soffrirà dei cambiamenti intervenuti con lo smart
working. In questo modo guadagneranno ancora presenze l’extralberghiero,
mentre perderà il turismo negli alberghi. Inoltre, nel leisure la stagionalità non
aiuterà, in quanto è solita concentrarsi solo in pochi periodi dell’anno e nel fine
settimana (a differenza del turismo professionale che è continuo e occupa cinque
giorni la settimana).
I dati pubblicati negli osservatori del Turismo della Provincia di Bergamo
evidenziano che il tasso dei posti letto negli alberghi ha perso quasi tre punti
percentuali negli ultimi tre anni scendendo dal 52,4% al 48,6%. In questo modo,
confidando nel recupero delle presenze in tempi ragionevoli, diciamo con il 2023
dovremo tenere conto che nei prossimi 5 anni arriveranno non meno di 500 nuove
stanze d’albergo a Bergamo e hinterland.
Il risultato atteso sarà di una diminuzione di altri 5 punti percentuali di presenze
di occupazione media. Solo con una crescita potenziale tra il 15% e il 20% delle
presenze sarà possibile mantenere le già magre ma sostenibili posizioni attuali.

Difficile realmente raggiungere questi risultati. Giusto dirlo perché chi vuole
investire lo sappia. I nuovi alberghi non andranno facilmente a regime mentre ci
potranno essere altre chiusure eccellenti.

