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INTRODUZIONE
Dal 2006 la Regione Piemonte ha inserito, per la prima volta, il Turismo tra le linee programmati-

che del proprio DPREF (il Documento di Programmazione Economico Finanziario), riconoscendolo

come settore prioritario su cui investire, nell’ottica della diversificazione dell’economia regionale.

Un ruolo strategico sottolineato dai dati sui flussi turistici che hanno visto, dal 2000 a oggi, un in-

cremento del 43% delle presenze e di oltre il +37% degli arrivi, con un trend superiore alla media

nazionale. 

Il 2008 ne è stata un’ulteriore conferma portandoci, con 11,5 milioni di pernottamenti, a superare il

record olimpico e a diventare una “case history” a livello nazionale.

Di fronte a questi risultati e alle grandi potenzialità del settore, il nostro Piano Strategico del Turismo

- in via di approvazione da parte del Consiglio Regionale - richiedeva, però, un’analisi più approfon-

dita del complesso di dati e fattori, indispensabili per agire in modo efficace sulla programmazione

economica e sulla pianificazione delle linee di intervento.

Le pagine che seguono sono la risposta a questa esigenza.

Nella pubblicazione, la prima nella storia del Piemonte, sono raccolti e rielaborati, in modo snello,

organico e uniforme, gli studi, le ricerche e i dati degli ultimi due anni di attività delle Istituzioni Locali

e dei più importanti istituti di ricerca e centri specializzati, a livello regionale e nazionale.

Uno degli obiettivi che abbiamo cercato di perseguire, nel corso di questo approfondito lavoro di

ricerca è stato, infatti, quello di fare sistema con tutti coloro che, a livello locale e italiano, fanno

analisi turistica, ottimizzando la nostra attività e, allo stesso tempo, valorizzando e potenziando

quella di partner preziosi e di altissima professionalità.

Molti dei dati che leggerete rappresentano “l’anno zero” di una fotografia che è ancora tutta da

costruire, ma che è nei nostri intenti rendere e mantenere dinamica nel tempo.

È il caso, ad esempio, del diffusissimo fenomeno delle seconde case, mai preso in considerazione

in modo scientifico prima, e analizzato non solo come grande risorsa ricettiva in termini di posti

letto, ma anche da un punto di vista socio-economico per le sue importanti ricadute, in particolare,

su territori tradizionalmente più disagiati e soggetti a spopolamento, come le aree montane.

In generale ne è emerso un quadro scientifico di riferimento che, come già il Piano Strategico Re-

gionale del Turismo, è anche un patrimonio condiviso, che ci auguriamo diventi ora un utile e age-

vole strumento a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno a cuore una sfida appena

cominciata.

Mercedes Bresso Giuliana Manica

Presidente Assessore al Turismo, Sport e Pari Opportunità

della Regione Piemonte della Regione Piemonte
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1/ DESTINAZIONE  ITALIA 2020 

a cura di Francesca Traclò

Sviluppare delle previsioni ad hoc da qui al 2020

ci appare un percorso irto di ostacoli, che rischia

di offrire dei numeri con un ridotto livello di affi-

dabilità, e poco contribuisce a chiarire lo scena-

rio complesso all’interno del quale si devono

muovere i nostri ragionamenti. L’attuale crisi

finanziaria ha reso più difficile pensare in modo

inerziale, usando i modelli di comportamento

del passato. Siamo di fronte ad un break strut-

turale. Sono da considerare domande aperte

sulle quali si anima il dibattito mondiale: quali

saranno i comportamenti di consumo domani?

Gli americani saranno in grado di consumare di

meno e meglio? Quanto consumeranno di più i

cinesi? Che ruolo avrà l’ambiente? Che ruolo

avranno le tecnologie?

La bussola del ragionamento scelta è quella di

guardare alle tendenze di fondo che stanno già

caratterizzando l’evoluzione dei nostri sistemi

sociali ed economici, proprio partendo dagli

aspetti micro dell’individuo, talvolta turista,

talvolta cittadino. 

Una più ampia diffusione dei contenuti culturali

che si accompagna ad una crescita della

domanda culturale, l’avvento delle nuove tecno-

logie che ha ridotto le distanze fisiche ed intel-

lettuali, facilitando la comunicazione e lo

sviluppo di reti fra persone con interessi simili,

sono tutti fattori che hanno contribuito a modifi-

care l’atteggiamento del turista che da spetta-

tore passivo si è trasformato in viaggiatore

curioso e interessato a svolgere attraverso il

viaggio un’esperienza di conoscenza.

L’esperienza turistica è, nel tempo, diventata

uno dei modi principali attraverso cui accrescere

il proprio bagaglio culturale, ed inizia ancor

prima di intraprendere il viaggio fisico, nel quoti-

diano della propria città, attraverso una ricerca

attenta di luoghi e momenti che possano portare

alla scoperta di nuove culture e nuovi territori.

Si partecipa alle rassegne cinematografiche,

piuttosto che a cicli di conferenze, alle mostre o

ai blog che ci raccontano una destinazione in

tutte le sue sfaccettature e si raccolgono e cata-

logano informazioni utili nel momento della

scelta del viaggio. Esiste una sinergia positiva

fra il virtuale ed il reale, la rete quale occasione

e luogo di crescita personale moltiplica le occa-

sioni di incontro e la partecipazione delle

persone ad eventi e manifestazioni nella propria

città ed in altri luoghi. Cresce la partecipazione

ai festival, alle esposizioni universali o ad ogni

possibile manifestazione di respiro internazio-

nale che possa rappresentare una buona oppor-

tunità per visitare il posto. I 41 milioni di persone

Oggi il TURISTA cerca
un’esperienza viva attraverso
cui entrare in contatto con la
realtà visitata, e non è 
interessato soltanto a visitare 
i LUOGHI ma desidera 
cogliere ASPETTI della vita
della POPOLAZIONE e 
instaurare delle relazioni 
con il TERRITORIO

“

”
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che hanno preso parte all’expo di Siviglia all’ini-

zio degli anni ’90 piuttosto che il milione e mezzo

di turisti prodotti nei 15 giorni delle Olimpiadi di

Torino 2006 sono un esempio del ruolo dei

grandi eventi quale motore di promozione del

sistema turistico locale. 

Oggi il turista cerca un’esperienza viva attra-

verso cui entrare in contatto con la realtà visi-

tata, e non è interessato soltanto a visitare i

luoghi ma desidera cogliere aspetti della vita

della popolazione e instaurare delle relazioni

con il territorio. 

Ne sono testimonianza i social network che si

sono sviluppati negli ultimi anni sul web, dove si

incontrano milioni di persone per condividere le

loro esperienze, per programmare insieme

viaggi o per scambiare case o anche acco-

glienza. Durante il 2007 gli Stati Uniti hanno

investito 86 miliardi di dollari nel social networ-

king  e nel Web 2.0 per il turismo, e per il 2009

prevedono investimenti per 90 miliardi di dollari.

“TripAdvisor”, uno dei portali che usa il social

networking come principale servizio per attrarre

turisti, ha una media mensile di 25 milioni di visi-

tatori ed ogni minuto ci sono almeno tre persone

che lasciano nella comunità un loro commento. 

L’uso delle tecnologie ha profondamente modifi-

cato il comportamento di acquisto del turista,

non solo a casa nel modo di organizzare il viag-

gio, ma anche dopo nella gestione del trasferi-

mento e della sua permanenza in loco. Infatti,

grazie all’intermodalità delle tecnologie e allo

sviluppo di servizi web fruibili su smartphone, su

palmari e su notebook di dimensioni sempre più

ridotte, il viaggio viene pianificato quasi in tempo

reale. Non serve dover decidere in anticipo cosa

fare e dove andare perché è possibile sul luogo

selezionare le combinazioni più coerenti rispetto

alle proprie esigenze e, se il viaggio è una

scoperta, le tecnologie oggi permettono anche

al turista più tradizionale di trasformarsi in un

esploratore.

Secondo l’ultima indagine dell’Istat “Cittadini e

nuove tecnologie1", emerge con chiarezza un

aumento della quota di famiglie che possiedono

il personal computer (dal 47,8% al 50,1%),  l’ac-

cesso ad Internet passa dal 38,8% al 42% e si

riduce l’uso della banda corta (dal 14,7% al 9,1%)

delle famiglie mentre cresce la connessione a

banda larga (dal 22,6% al 27,6%). Il 74,3% delle

famiglie con almeno un minorenne possiedono

un pc mentre il 60,9% ha un accesso ad internet,

di cui il 41% detiene una connessione a banda

larga e quasi una famiglia su due dichiara di

possedere una videocamera. Tra i 15 ed i 19 anni

oltre l’80% delle persone usa Internet mentre tra

i 15 e i 24 anni la percentuale è di poco superiore

al 71%. Se si guarda alla realtà internazionale,

ad esempio, in Olanda nel 2008 circa 9 persone

su 10 hanno dichiarato di possedere un accesso

ad internet, e circa 8 si connettono usando la

banda larga. In  Europa la media delle famiglie

con accesso ad internet è pari al 60% ed il dato

cresce di anno in anno.

Più del 43% delle persone usa la rete per ricer-

care informazioni di natura turistica; tale

percentuale sale al 55,3% nella fascia di età

compresa fra 25 e 34 anni. Cresce poi l’uso di

internet per scaricare contenuti audio e video e

l’uso di applicativi open source per la creazione

insieme di contenuti o per la co-progettazione di

viaggi.  

Negli Stati Uniti il 55% dei turisti che possiedono

un telefonino di ultima generazione ed il 77% dei

frequent flyer lo usano per cercare informazioni
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1 Istat, Cittadini e nuove tecnologie, 2008.
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sui servizi locali e di intrattenimento della desti-

nazione. In grande sviluppo è anche il mercato

del mobile-commerce, ovvero l’e-commerce

attraverso telefono cellulare:  si stima che nel

2010 raggiungerà un volume di affari di oltre 121

milioni di dollari2.  

Il 2008 è stato un anno di grande turbolenza

anche per il settore turistico, il secondo seme-

stre ha registrato un segno negativo negli arrivi

rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-

dente, e solo grazie alla crescita del 5% avuta

nei primi sei mesi, l’anno si è chiuso con un più

2% a fronte del + 7%  medio che si è registrato

nel periodo 2003-2007. All’interno di questo

scenario l’Asia ha subito, rispetto al 2007, un

crollo del tasso di crescita di circa 9 punti

percentuali passando da circa 10,5% a 1,6%, e

l’Europa da più 5,6% di crescita è passata a

0,1%3.

Non vi è dubbio che la crisi finanziaria, la stretta

creditizia, la crescita dei prezzi delle materie

prime e la volatilità dei tassi di cambio abbiano

favorito una caduta della domanda turistica

agendo sulla disponibilità di reddito individuale,

ma ancora di più sulle aspettative, disincenti-

vando i viaggi a lunga percorrenza e favorendo il

turismo interno che prevede una spesa media

per viaggio più contenuta. Ma vi è un altro dato

che va sottolineato e riguarda l’impatto sui

comportamenti della domanda business e

leisure; come sempre accade nei periodi di crisi

profonda, si innescano dei cambiamenti nei

comportamenti che poi vanno oltre la crisi e che

modificano permanentemente il modo di rap -

portarsi all’acquisto di un determinato servizio.

Le aziende hanno assunto un atteggiamento più

attento al rapporto qualità-prezzo nella scelta

delle soluzioni di viaggio, le imprese di dimen-

sioni maggiori hanno rivisto il loro modello

interno di programmazione e gestione dei viaggi,

hanno avviato negoziazioni con gli operatori

della filiera tese a scontare prezzi migliori, e il

viaggio viene autorizzato laddove necessario e,

in buona parte dei casi, ben pianificato per

abbattere il prezzo complessivo della trasferta.

Non è possibile valutare quanto a lungo durerà

ancora la crisi economica, né quale sarà l’entità

del rallentamento ed il suo impatto sul turismo,

è al contrario possibile dire che un più rapido su-

peramento della stessa può avvenire investendo

in innovazione. In Italia, secondo le stime di

PhoCusWright, il mercato on line nel 2008 risulta

pari a 3,4 miliardi di euro4, in Spagna 5,4 md, in

Francia 10 md, in Germania 12 md e in Regno

Unito oltre 21 md di euro.  Negli Stati Uniti il

valore complessivo dei prodotti turistici distribuiti

on line, sempre secondo la stessa fonte, ha

raggiunto nel 2008 oltre i 68 miliardi di euro.  

Il settore del turismo, nonostante la crisi tempo-

ranea, gode dunque di ottime potenzialità perché

le previsioni di lungo periodo lo disegnano come

uno dei comparti più forti, in cui la domanda

continuerà a crescere con una media annua, di

qui al 2020, del 4%5; è, però, l’Italia che deve fron-

teggiare non tanto una congiuntura sfavorevole

quanto un problema di continua perdita di

competitività legata a difficoltà strutturali del

settore. Secondo il Country Brand Index6 del 2008

l’Italia è al primo posto nell’arte e cultura e

nell’enogastronomia, al secondo nel desiderio

dei turisti di ripetere la visita, mentre non rientra

fra i primi dieci nella valutazione della qualità

della vita né nell’uso delle nuove tecnologie.

2 PhoCusWright, U.S. Online Travel Overview Eighth Edition PLUS 2009-2010, 2008. 
3 UNWTO, UNWTO World Tourism Barometer, volume 7, n°1, gennaio 2008.
4 PhoCusWright, European Online Travel Overview Fourth Edition, 2008.
5 Fonte: UNWTO.
6 Country Brand Index, 2008. www.countrybrandindex.com.
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L'indice di competitività 2008 Sottoindice      
di Travel & Tourism

Indice T&T  Quadro T&T  Quadro T&T Risorse
complessivo regolatore ambiente e umane,

infrastrutture culturali e
naturali

Paese Posizione Valutazione Posizione Valutazione Posizione Valutazione Posizione Valutazione

Svizzera 1 5,63 1 5,94 2 5,55 3 5,39

Austria 2 5,43 4 5,86 8 5,27 7 5,16

Germania 3 5,41 6 5,67 3 5,43 9 5,13

Australia 4 5,34 30 5,23 11 5,18 1 5,61

Spagna 5 5,30 28 5,24 5 5,32 4 5,33

Regno Unito 6 5,28 26 5,28 6 5,32 5 5,26

Stati Uniti 7 5,28 49 4,75 1 5,58 2 5,52

Svezia 8 5,27 9 5,62 15 5,05 8 5,15

Canada 9 5,26 23 5,31 4 5,40 10 5,07

Francia 10 5,23 12 5,57 7 5,28 12 4,85

Islanda 11 5,16 3 5,86 9 5,21 36 4,40

Finlandia 12 5,11 5 5,74 23 4,80 14 4,78

Danimarca 13 5,10 10 5,61 10 5,20 28 4,49

Hong Kong 14 5,09 2 5,91 16 5,04 42 4,31

Portogallo 15 5,09 14 5,50 22 4,83 11 4,93

Singapore 16 5,06 7 5,67 13 5,13 37 4,39

Norvegia 17 5,05 8 5,66 19 4,90 20 4,60

Paesi Bassi 18 5,01 22 5,35 14 5,11 21 4,58

Nuova Zelanda 19 4,96 15 5,48 26 4,72 17 4,70

Lussemburgo 20 4,95 24 5,28 12 5,17 35 4,41

Irlanda 21 4,93 11 5,57 20 4,90 41 4,31

Grecia 22 4,92 17 5,46 30 4,63 18 4,66

Giappone 23 4,90 34 5,11 21 4,88 16 4,73

Cipro 24 4,87 27 5,24 17 5,04 40 4,34

Malta 25 4,86 13 5,56 25 4,73 43 4,28

Estonia 26 4,85 18 5,41 18 4,91 49 4,22

Belgio 27 4,84 21 5,36 31 4,61 22 4,56

Italia 28 4,84 41 4,99 24 4,77 15 4,74

Barbados 29 4,77 16 5,46 32 4,58 46 4,26

Repubblica Ceca 30 4,75 20 5,38 37 4,37 25 4,51

Tabella 1 
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L’Italia è certamente la destinazione più deside-

rata7 a livello internazionale e quella  più ricer-

cata sul web. Ma come influenzare la scelta del

viaggio? Non vi è dubbio che un ruolo importante

viene svolto dall’immagine del paese, che però

è sempre meno controllabile essendo il risultato

della cronaca quotidiana, delle azioni delle

aziende che operano a livello internazionale ma

anche dei film, dell’arte e dei libri, e sicuramente

dei racconti di viaggio degli altri turisti, la cui

capacità di impatto è cresciuta grazie ad internet.

Se si parla, allora, di promozione, bisogna fare

attenzione a come investire e quali strumenti

usare per parlare al potenziale turista. L’espe-

rienza degli ultimi anni ha mostrato l’efficacia di

alcuni mezzi fra cui il cinema perché arriva a

toccare il livello emotivo e contribuisce a creare

il sogno, anima il desiderio e aiuta il turista ad

immaginare il suo viaggio. 

E se la forza dell’Italia sta nei suoi territori, è

proprio il cinema lo strumento più adatto a rac -

contarla. Dice Ferrario nel suo film Dopo Mez -

zanotte: “i luoghi raccontano le storie meglio dei

personaggi”. Usare la leva del cinema permette

di fare azione di promozione a basso costo. E al -

lora una library dell’audiovisivo è un progetto su

cui investire, così come usare gli Istituti Italiani

di Cultura per distribuire la preziosa offerta delle

teche Rai con gli infiniti gioielli che vi sono custo-

diti, attraverso le nuove tecnologie. Sarebbe

opportuno portare al l’estero l’offerta dello spet-

tacolo dal vivo, che va dalla lirica al “Festival dei

due mondi” di Spoleto ai singoli spettacoli

teatrali. Sono tutti interventi a basso costo ma di

grande impatto in contesti dove ancora forte-

mente insoddisfatta è la do manda di cultura

italiana.

Ma va anche detto che è importante cercare di

creare all’estero e in Italia una sistematizzazione

dell’offerta di manifestazioni, in modo da dar vita

a contenitori con un branding forte e immediata-

mente riconoscibile, capaci di declinare i diversi

aspetti dei territori italiani dall’enogastronomia

al Made in Italy, inteso come mix di competenze

e valori unici e prodotti da quel ter ritorio.

Ed infine una riflessione va fatta sui soggetti che

rappresentano l’Italia all’estero perché si arrivi

ad un’unificazione capace di concentrare com -

petenze e risorse e di diventare unica porta di

accesso al sistema Italia e ad una più strategica

distribuzione rispetto ai nuovi paesi emergenti,

alla stregua di quanto è stato realizzato già da

altri paesi come Spagna e Francia.

Il recente Protocollo d’Intesa siglato nel gennaio

2009 dal Dipartimento per lo Sviluppo e la

Competitività del Turismo presso la Presidenza

del Consiglio e dal Ministero degli Affari Esteri

rappresenta un passo avanti in questa direzione

e pone fra gli obiettivi la valorizzazione della rete

diplomatico-consolare-culturale nelle attività di

promozione dell’Italia nel mondo come destina-

zione turistica e nella costruzione di un’imma-

gine coesa del brand Italia, da diffondere con

specifici progetti di comunicazione che sappiano

esaltare i nostri migliori prodotti Made in Italy.

7 Fonte Isnart.

La SCELTA DEL 
VIAGGIO viene influenzata in

modo importante dall’immagine

del paese e l’esperienza degli

ultimi anni ha mostrato l’efficacia

di alcuni mezzi fra cui il cinema

perché arriva a toccare il livello

emotivo e CONTRIBUISCE A
CREARE IL SOGNO
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Come si evince dall’analisi condotta dalla Fon -

dazione Rosselli9, la rete degli Istituti Italiani di

Cultura, con 89 sedi attualmente attive in tutto

il mondo, si pone come strumento fondamentale

per la promozione dei territori italiani; ne è te-

stimonianza il dato secondo cui oltre il 70% degli

Istituti sono stati coinvolti in attività di promo-

zione dei territori, e l’alta percentuale (20%)

delle iniziative rivolte alla promozione dell’of-

ferta turistica ed enogastronomica del nostro

Paese che accompagnano quelle, naturalmente

ancora in maggioranza, rivolte all’offerta cultu-

rale. Inoltre, in un buon 30% dei casi risulta l’IIC

a farsi carico della gran parte delle spese, fino

ad arrivare ad assumersi gli oneri dell’evento

nella loro totalità. Questo anche grazie a una ca -

pacità di autofinanziamento derivato, tra le altre

cose, da enti, istituzioni e privati sia italiani che

locali, quote associative, ricavi provenienti dai

corsi di lingua, per un importo totale, nel 2007, di

più di  23 milioni di euro, pari al 52% del budget

complessivo degli Istituti. La continua crescita

dell’importanza del ruolo ricoperto dagli IIC per

la promozione dei territori è garantita anche

dagli ultimi provvedimenti della Direzione Gene-

rale per la Promozione e la Cooperazione del

Ministero degli Affari Esteri, che ha ampliato, ad

esempio, il manuale di circuitazione delle inizia-

tive, al fine di facilitare la messa in rete delle

informazioni e la creazione di economie di scala

nella realizzazione di eventi comuni a più Istituti

e la realizzazione di eventi più significativi. Si cita

a questo proposito anche il progetto “Italidea”,

presentato nel corso dell’ultima conferenza dei

Direttori degli istituti, tenuta nel novembre 2008,

una mo stra itinerante che si presenta come un

sistema espositivo aperto e in continua evolu-

zione, in grado di rappresentare e comunicare la

ric chezza, lo stile e la filosofia italiana.
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Visitatori prevalentemente di 8 Grandi Città Centri Minori Differenza

Giudizio complessivo 8,34 8,56 0,22

Accoglienza 8,21 8,72 0,51

Città e opere d'arte 8,89 8,65 -0,24

Paesaggio e natura 8,37 9,03 0,66

Alberghi e alloggio 7,8 8,35 0,55

Cucina 8,4 8,69 0,29

Prezzi e costo della vita 6,114 6,34 0,226

Qualità e varietà dei servizi 7,92 8,04 0,12

Servizi turistici 7,46 7,95 0,49

Sicurezza 8,06 8,42 0,36

Fonte: elaborazione sui dati Ufficio Italiano Cambi 2007

Tabella 2: Grado di soddisfazione dei turisti internazionali

8 P. Sergardi, L’ Italia dei Centri Minori, Conferenza “L’Italia ed il turismo internazionale”, Venezia, Aprile 2008.

9 A cura di F. Traclò, Gli Istituti Italiani di Cultura per la promozione del Brand Italia.Un nuovo modello di relazioni per promuovere il

sistema-Paese, Fondazione Rosselli,2009.
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La qualità dei servizi turistici, fra cui quelli infor-

mativi, è valutata dai turisti stranieri con un

punteggio pari a 7,46 nelle grandi città e 7,95 nei

centri minori su una scala da uno a 10 (vedi

tabella 2). Il dato è interessante perché sottoli-

nea l’esistenza di un problema sul sistema

dell’accessibilità informativa che, a meno di

significativi interventi tanto nei modelli organiz-

zativi quanto nelle tecnologie, rischia di offrire

una qualità di servizi molto al di sotto degli stan-

dard internazionali. Infatti la possibilità di usare

le nuove tecnologie per erogare informazioni su

dispositivi cellulari, palmari o smartphone al

turista in movimento dipende dall’esistenza di

banche dati aggiornate in tempo reale, che

rendano disponibili tutte le informazioni di inte-

resse turistico.

Una recente indagine condotta da Google Italia

sui turisti stranieri che cercano informazioni on

line sull’Italia ha evidenziato che l’Italia, pur

essendo una tra le destinazioni turistiche più

ricercate, registra un tasso di abbandono non

appena si passa alla fase di prenotazione ed

acquisto, in cui è la Spagna a conquistare la

leadership con il 41% degli accessi. Secondo le

rilevazioni effettuate, infatti, il turista straniero

non trova informazioni adeguate, chiare ed orga-

nizzate sulla destinazione Italia e tende a

scegliere altre destinazioni.

Va quindi svolto un lavoro importante e prezioso

sulla comunicazione intesa come accessibilità
informativa, è necessario potenziare le infor-

mazioni disponibili sul web e le modalità con cui

le stesse possono essere fruite anche attraverso

lo sviluppo di sistemi informativi territoriali in

grado di offrire servizi puntuali al turista. La

qualità dell’informazione e i format in cui essa

viene distribuita sono due ambiti su cui lavorare.

Con l’aiuto del satellite e l’integrazione fra i

diversi dispositivi elettronici è oggi possibile

offrire al turista modelli di visita personalizzati:

ai più giovani le visite con simulazione di gioco,

agli adulti visite secondo letture tematiche sulla

base degli interessi individuali.

Ed è evidente qui il riferimento alle reti materiali

ed immateriali quale valore indispensabile per

lo sviluppo di un’offerta turistica più adeguata

alle esigenze del turista postmoderno e più

sostenibile. Dal free internet alle guide in

formato mp3, esiste un mondo all’interno del

quale si deve lavorare su più livelli:

• creare l’informazione, aprendo il mercato a

nuovi player più capaci di fare divulgazione

culturale e di usare linguaggi più adeguati ai

nuovi media;

• potenziare le infrastrutture, perché vi sono

ancora aree del paese che non hanno l’adsl, e

la potenza della rete è condizione sine qua

non per lo sviluppo di servizi innovativi;

• incentivare l’uso delle nuove tecnologie

presso tutti gli operatori dei settori coinvolti

nel sistema turistico quale driver per miglio-

rare la qualità dei servizi, ovvero sia attra-

verso un miglioramento dell’efficienza dei

processi di produttività creando importanti

economie di costo, sia attraverso la produ-

zione di nuovi servizi che solo due anni fa

erano impensabili.

Sul totale dei viaggi venduti in Europa, il 28% nel
2008 è stato venduto on line; per il 2010 si pre -
vede che sarà il 35% e che il dato continuerà a
crescere negli anni successivi. Sono più del 70%
i turisti che cercano informazioni via web, con un
coinvolgimento anche delle fasce di età alte.
Circa 3.400 musei e 2.000 aree archeologiche

sono distribuiti sull’intera penisola. In Italia ci
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sono 43 siti Unesco 8 in più rispetto all’intero

Nord America, che decretano la leadership

assoluta dell’Italia. Il turismo culturale partecipa

per il 33% alla creazione del Prodotto Interno

Lordo del comparto turistico, per un valore pari

a 54 miliardi di euro10. Tale dato è inferiore a

quello della Spagna stimato nel 39%, ma anche

superiore al dato del Regno Unito (28%) e Fran-

cia (31%).

L’offerta culturale, pur avendo fatto molti passi

avanti, in termini di miglioramento dei processi

di fruizione e di adeguamento agli standard in -

ternazionali nella qualità dei servizi offerti, deve

ancora rafforzare l’integrazione con il comparto

turistico, anche e principalmente attraverso un

massiccio uso di nuove tecnologie. Per divulgare

meglio la nostra cultura si possono immaginare

azioni che vanno dallo sviluppo di siti web,

almeno in due lingue e più interattivi, fino alla

realizzazione di guide virtuali personalizzate per

target di riferimento scaricabili via web, a giochi

on line culturali e tutto quanto possa aiutare il

turista a conoscere la destinazione. A ciò vanno

aggiunti la realizzazione di nuovi servizi in loco

che possono portare a “godere” della visita cul -

turale in una modalità più divertente e maggior-

mente coerente con i modelli di apprendimento

dei diversi target di riferimento. 

Nell’ambito del sistema delle attrattività, un ac -

cento particolare va posto sull’enogastronomia,

in cui l’Italia detiene la leadership internazio-

nale. Sono 4.396 i prodotti agricoli e alimentari
tipici, ovvero quelli con oltre 25 anni di tradi-
zione, e nell’ambito delle certificazioni europee
l’Italia detiene il primato con ben 114 prodotti a
Denominazione di Origine Protetta (DOP) e 62
ad Indicazione Geografica Protetta (IGP). Ben
477 sono i vini con una certificazione Denomi-
nazione di Origine Controllata (DOC), Denomi-
nazione di Origine Controllata e Garantita
(DOCG) e Indicazione Geografica Tipica (IGT)11. 

Tale patrimonio, ancor più di quello più stretta-

mente culturale, è ben distribuito sul territorio

nazionale: il 94% dei piccoli comuni ha ottenuto

il riconoscimento di almeno un prodotto DOP.

Per creare valore al turista finale la filiera eno -

gastronomica può fare un passo avanti offrendo

a chi viaggia alla scoperta dell’Italia la possibilità

di entrare in contatto con questo patrimonio con

una distribuzione dei prodotti più adeguata ai

tempi del turista, una ristorazione che usi e dia

visibilità alle produzioni locali, cantine, frantoi e

orti aperti perché il visitatore possa scoprire la

tradizione ed anche le tecniche innovative che

permettono oggi a molte imprese di mantener

in vita una cultura millenaria. 

Le caratteristiche sociali, economiche e struttu-

rali della penisola suggeriscono un modello di

sviluppo turistico diffuso compatibile con l’am-

biente e con le tradizioni culturali dei luoghi,

integrato e non invasivo, che mira ad una distri-

buzione delle presenze turistiche più equa
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10 Confcultura e Federturismo, “Arte, turismo culturale e indotto economico”, 2009.

11 Fonte MIPAF

Una recente INDAGINE 
condotta da Google Italia 
sui turisti stranieri che cercano
INFORMAZIONI ON LINE 
sull’Italia ha evidenziato che 
l’ITALIA, pur essendo una tra 
le destinazioni turistiche 
più ricercate, registra 
un tasso di abbandono 
non appena si passa alla 
fase di prenotazione 
ed acquisto
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rispetto alle variabili tempo e spazio. Per rag -

giungere questo obiettivo il percorso è sicura-

mente lungo e complesso perché richiede

cambiamenti strutturali, non solo e non tanto,

sulle imprese più strettamente legate al settore

turistico quanto piuttosto sul sistema delle infra-

strutture e sui modelli di governo delle città. 

Fondamentale, per la competitività turistica del

paese, è il tema delle infrastrutture, dove le

parole d’ordine come descritte dalla tabella 3

sono: intermodalità; interoperabilità fra i diversi

nodi del network; standard di qualità migliori;

qualità progettuale; design e stile italiano.  

Le nostre città grandi, medie e piccole soffrono

di un importante gap tecnologico che influisce

sull’efficienza e l’efficacia dei servizi. Nuove

tecnologie per le città significano servizi per chi

usa la città, cittadini, turisti ed imprese, ma

anche strumenti di supporto al governo dell’area

urbana. Entrambi gli aspetti sono essenziali e,

nella maggior parte dei casi, la disponibilità di

Tabella 3: Interventi sulle infrastrutture

Interoperabilità    

• Semplificazione 

dell’informazione

• Facilità 

prenotazione 

servizio di trasporto

• Facilità acquisto

• Miglioramento 

accessibilità 

informativa

Intermodalità    

• Risparmio di 

tempo

• Personalizzazione

del percorso 

• Risparmio

economico

• Accessibilità Italia

minore

• Crescita della 

permanenza media

Miglioramento  
standard di servizio

• Personalizzazione

del servizio 

• Integrazione

con le risorse 

territoriali 

Design e stile 
italiano

• Potenziamento

del brand Italia

• Migliore

accoglienza 

• Rafforzamento

della distribuzione 

dei prodotti locali

2008 = 28% dei viaggi in Europa venduti on line 

previsione 2010 = 35% 
Oltre 70% i turisti che  CERCANO INFORMAZIONI sul web. 
“

”
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strumenti informativi avanzati a sostegno del -

l’azione pubblica è condizione necessaria per lo

sviluppo di servizi innovativi per le altre catego-

rie di utilizzatori sopra citate. Il tema non ri -

guarda soltanto la diffusione del wireless, che

pure è importante per migliorare la fruibilità turi-

stica della città, ma anche i dispositivi evoluti per

la gestione del traffico, della mobilità e i sistemi

di monitoraggio delle reti dei servizi pubblici. 

Infine un’attenzione particolare va posta sul

tema della tutela della civiltà urbana, per evitare

che il turismo possa svuotare i centri minori di

quegli elementi tipici della cultura urbana, fatti

di usi e consuetudini locali, che ancora eserci-

tano un grande appeal sul turista internazionale,

perché espressione dell’identità italiana. 

Come sottolinea l’Organizzazione Mondiale del

Turismo, il turismo è un settore su cui investire

perché ad alta intensità di lavoro e con un

profondo radicamento sul territorio, in Italia,

sicuramente può rappresentare un’occasione

per sostenere quelle realtà territoriali più

marginali, che pure rappresentano un po’ il DNA

dell’Italia, per impostare delle politiche di tutela

e conservazione dell’ambiente e del patrimonio

culturale dei luoghi. Innovazione, formazione e

creatività possono essere le chiavi di successo

per far sì che il privato investa con maggiore

decisione e professionalità in modelli di impresa

turistica competitivi e perché il pubblico si

decida ad intervenire su tutti quegli aspetti indi-

spensabili alla crescita del turismo, ma ancora

di più per quella del paese. 
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2/ TURISMO INTERNAZIONALE,  
LE DINAMICHE DELLA DOMANDA

a cura di Rolf Freitag

Nel mondo, tra ambienti diversissimi, ci sono

oltre 200 nazioni; si parlano più di 600 lingue e ci

sono molte religioni differenti. Tuttavia, oggi,

accurate statistiche rendono possibile definire

un quadro chiaro del mondo del mercato dei

viaggi: la presente indagine è condotta fin dal

1988 e aggiorna annualmente dati provenienti da

58 paesi di origine, 34 paesi in Europa e 24 paesi

oltremare con oltre 6.000.000 interviste,

fornendo informazioni aggiornate ogni anno su

volume di mercato e fatturato, comportamenti e

motivazioni di viaggio, reperimento di informa-

zioni e prenotazioni, su viaggiatori e gruppi

target, sulle più recenti tendenze di viaggio e

infine predisponendo previsioni di viaggio a

breve e lungo termine.

Il 2008 per i viaggi era partito molto positiva-

mente, registrando tra i mesi di gennaio e

giugno un +5%, con ottime prospettive in tutti i

continenti sul proseguimento della crescita degli

anni precedenti.

Ma la situazione è cambiata e, dopo anni di

boom, già tra luglio e dicembre 2008 l’economia

globale ha mostrato un cambio di marcia.

L'avidità di consumo degli ultimi anni si è

trasformata in tutto il mondo in timore, la specu-

lazione ha determinato regolari aumenti di

prezzo di beni di prima necessità come l'energia

e prodotti alimentari, interrompendo brusca-

mente a metà 2008 la baldoria dello shopping in

tutto il mondo. La fiducia della massa dei consu-

matori di viaggi è improvvisamente iniziata a

calare e le famiglie a basso e medio reddito

hanno immediatamente ridotto la loro attività di

viaggio: prima in Asia (dal maggio 2008), poi in

Nord America e in Europa.

E poi, nel settembre 2008, la Lehman Brothers è

andata in fallimento e la crisi finanziaria origi-

natasi negli Stati Uniti ha distrutto ad oggi il 40%

del patrimonio del mondo. L'avidità dei facoltosi

investitori sui mercati finanziari globali si è

trasformato in paura di ulteriori perdite di valore

delle attività.

In questo modo anche i consumatori di fascia

alta hanno imparato che il mercato monetario

ha i suoi limiti, che la ricchezza percepita non

era che una bella illusione monetaria, che sono

iniziati tempi difficili.

Per molti anni il mercato dei viaggi è rimasto

saldo di fronte a qualsiasi tipo di problema,

compresi terrorismo, catastrofi naturali, SARS ,

influenza aviaria, attacchi dei media contro l’in-

quinamento causato dai mezzi di volo; ed ora è

comparsa una vera e propria crisi economica,

non più solo una recessione anche se non sono

mancati segnali di sottovalutazione.

Il 2008 è ancora da considerare, a livello di

viaggi, il migliore di tutti i tempi con una crescita

globale di viaggi del + 4%.

Il 2008 per i viaggi era partito

molto positivamente, regi-

strando tra i mesi di

gennaio e giugno un +5%,

con ottime prospettive di

crescita in tutto il mondo. 

Poi, la crisi.

“

”
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I viaggi 2008 nel mondo
Da stime del UNWTO di Madrid e del World

Travel Market di Monaco, l’anno ha registrato un

totale di 934 milioni di viaggi outbound ( + 2%) e

6 miliardi di notti (+1%) con uscite di 800 miliardi

di Euro e un trend di crescita del 6%, con una

spesa media per notte di 120 Euro e di 1.219

Euro per viaggio.
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In questo quadro generale, spiccano le buone

performance di Americhe e Africa, che durante

lo scorso anno hanno visto alzarsi l’inbound

rispettivamente di +4 %e +5% di media, come

anche il Sud e Sud-Est asiatico; in calo invece tra

-1 e -2 % il Nord e Ovest Europa, con buon risul-

tato delle mete emergenti dell’Est (+3%).

La dimensione outbound europeo nel 2008 ha

registrato 418 milioni di viaggi con un +2% nel

continente e nel mondo, stazionarie le notti

trascorse in Europa e +1% quelle trascorse nel

resto del mondo.

Interessanti i dati sui 7 maggiori mercati

outbound europei nel 2008:

20
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Milioni di viaggi
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ITALIA
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FRANCIA

REGNO UNITO

GERMANIA

Importante evidenziare il fatto che il 75% della

crescita dell’outbound europeo sia arrivato da 7

mercati principali

1) Russia + 1.8 milioni di viaggi

2) Polonia + 1.0 milioni di viaggi

3) Olanda + 1.1 milioni di viaggi

4) Regno Unito + 0.8 milioni di viaggi

5) Irlanda + 0.7 milioni di viaggi

6) Grecia + 0.5 milioni di viaggi
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Parallelamente, è particolarmente significativo

scoprire che in Europa i viaggi si accorciano in

durata: quelli brevi (1-3 notti) aumentano nel

2008 del 9% mentre sale il gradimento dei mezzi

nave (+7%) e treno (+6%) e dei voli aerei a basso

costo (+4%): tendenza, quest’ultima che è proba-

bile non cambierà nel corso del 2009. 

Anzi, il boom europeo di utilizzo dei voli aerei

parrebbe volgere al termine: la media stabile di

aumento del +7% registrata dal 2005 al 2007 nel

2008 è scesa al +1% mentre i viaggi “terrestri”

sono cresciuti lo scorso anno del 3%. Parallela-

mente, i prezzi dei voli sono aumentati del 10%.

/ 
C

O
N

TE
ST

O
 N

A
ZI

O
N

A
LE

 
E 

IN
TE

R
N

A
ZI

O
N

A
LE

Le dieci destinazioni  top dei viaggiatori europei nel 2008

USA 3%

Austria 5%

Regno Unito 6%

Spagna 12%

Francia 10%

Germania 9%Italia 8%

Turchia 4%

Grecia 3%

Croazia 2%

La spesa europea nel 2008
Gli europei mediamente hanno investito nei loro

viaggi 903 € (+1%), spendendo 98 € (+3%) a

notte. Chi spende di più sono gli svizzeri, con

valori venti volte superiori a quelli dei polacchi e

che si piazzano in testa alla classifica europea

con un esborso pro capite di 2.600 €. Seguono

al secondo posto l’Irlanda con 2.200 e, di seguito,

Danimarca, Norvegia, Olanda, Austria, Gran

Bretagna, Finlandia, Belgio, Germania, Estonia,

Spagna, Francia, Portogallo, Repubblica Ceka,

Italia e Polonia.

Per le prenotazioni quasi il 40% degli europei

viaggiatori nel 2008 ha scelto Internet e quasi il

25% l’agenzia di viaggi e appena il 10% ha preno-

tato direttamente l’hotel.
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Più elevato è il potere d'acquisto, maggiore è la

spesa di viaggio: viene spontaneo chiedersi

quale sarà l’impatto della riduzione del reddito

conseguente alla crisi economica.

Ma che cosa hanno prenotato gli europei prima

di partire nel 2008? Il 40% ha acquistato un

pacchetto e Internet ha prevalso anche questa

volta: ha prenotato on line il 41% (+15% nel

2007/2008) mentre il 15% (+6%) ha cercato on

line solo informazioni: ha utilizzato il web il 56%

dei viaggiatori (+12%) ed è calato il numero di

coloro che non lo utilizzano (-2%) che restano

tuttavia ancora il 44%.

Per quanto riguarda le mete preferite dagli euro-

pei nel 2008, il tour si è guadagnato un +14%, il

city break +5%, sole e mare +5%, campagna

+2%.

Qual era la motivazione di viaggio degli europei

all’estero nel 2008? 

Il 5% in più (294 milioni) ha scelto il viaggio di

vacanza, il 4% in più (61 milioni) per altre moti-

vazioni leisure e l’1% in più (63 milioni) il viaggio

d’affari. I viaggiatori per il 55% parlavano

inglese, il 40% tedesco, il 27% francese, il 9%

olandese, il 7% russo, il 6% italiano, il 5%

spagnolo.

I viaggi degli europei hanno segnato dati in

ascesa fino all’autunno 2008, registrando +4%

tra gennaio e aprile, +2% tra maggio e agosto ma

con una prima battuta d’arresto (-1%) tra

settembre e dicembre. 

Il mercato tedesco dei viaggi
I tedeschi nel 2008 hanno effettuato 302 milioni

(+2%) di viaggi, equivalenti a 1,8 miliardi di notti

(+5%), spendendo 134 miliardi di € (+6%). 226

milioni di viaggiatori hanno scelto una vacanza

domestica (+3%) mentre è rimasto stabile il

numero dei viaggi oltre confine. Fin dal 2000 in

Germania si era assistito ad una crescita delle

vacanze domestiche in tutte le stagioni, fino al 2008

con +4% gennaio-aprile, +1% maggio-agosto, +2%

settembre-dicembre. Le vacanze sulla neve hanno

incrementato del 12%, sole e mare +11%;

soggiorni in occasione di eventi e vacanze in

campagna sono aumentati entrambi del 4%.

I tedeschi che hanno viaggiato fuori dalla Germa-

nia hanno effettuato 76 milioni di viaggi (+0%), con

730 milioni di notti (+4%), una spesa di 68 miliardi

di euro (+6%). 52 milioni hanno viaggiato per

vacanza, (+1%), 10 milioni per business (+6%), per

altre finalità di tempo libero 14 milioni (-6%).

Le prime 7 destinazioni di vacanza per i tedeschi

sono state: 

• 1 Spagna (17% + 1%)

• 2 Austria (15% + 5%), 

• 3 Italia (14% + 5%), 
• 4 Turchia (8% +10%), 

• 5 Francia (6% -10%), 

• 6 Olanda (4% -0 %), 

• 7 Grecia (4% -4%).



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

21

Che cosa ci attende? 
Il 2009 non sarà un anno facile, poiché abbiamo

una vera e propria crisi in tutto il mondo e non

una piccola recessione. Gli anni del boom del

turismo per il momento sono alle nostre spalle.

Le prime tendenze mondiali registrate nel

gennaio 2009 sono ben rappresentate dai dati

IATA, l’International Air Transport Association,

organizzazione internazionale di compagnie

aeree che unisce ed integra le varie reti di servizi

delle compagnie associate, che segnala - 4,6%

di viaggi nel dicembre 2008 e -5,6% nel gennaio

2009, - 10% solo in Scandinavia, mentre

crescono destinazioni come Abu Dhabi +30% e

Uruguai +10%.

Se andiamo ad indagare la durata delle grandi

crisi economiche mondiali del passato,

possiamo constatare situazioni diverse: dai 43

mesi della grande recessione 1929-1939, con un

crollo dei mercati dell’89%, ai 6 mesi della crisi

1979-1980 (crollo mercati del 17%), agli 8 mesi

di quella del 2001-2003 (crollo del 49%). Gli otti-

misti negli Stati Uniti ritengono che il recupero

dall’attuale recessione possa iniziare già entro

la fine del 2009, ma presumibilmente la crisi

durerà più a lungo: esperti in Europa ritengono

che vi sarà una lenta ripresa nel 2011; in Medio

Oriente, prevedono che la crisi durerà cinque

anni, con il pieno recupero alla fine del 2012.

Presumibilmente, il crash di mercato non avrà

dunque un rapido recupero. 

Alla domanda se la crisi investirà anche il turi-

smo, possiamo ragionare su tre argomentazioni:
• il viaggio non è di vitale importanza per la

vita, né gratuito; 

• il viaggio ha ancora un’elevata priorità tra

consumatori con reddito di oltre 20.000

euro/anno; 

• questa fascia di consumatori continuerà

quindi a viaggiare, anche nel 2009.

Molte famiglie a basso reddito hanno ora altre

priorità di spesa e infatti questa fascia ha già

cessato di viaggiare fuori dei confini nazionali a

partire dal maggio 2008, situazione che perdura

tutt’ora.

Previsioni del mercato dei viaggi 
per l'Europa nel 2009
Secondo l’ultimo studio effettuato nel febbraio

2009, quattro viaggiatori europei su dieci

cambieranno il loro comportamento nel 2009 a

causa della crisi. Ma non tutti i mercati europei

nel corso dell’anno si mostreranno sensibili

nella stessa misura alla crisi.
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L’impatto della crisi potrà

essere minimizzato avviando

politiche dei prezzi,

comunicando efficace-

mente le novità, costruendo

cooperazione tra settore

pubblico e settore privato, 

correggendo gli aspetti sbagliati

dello sviluppo, intensificando

marketing e vendite 
on line

“

”
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Stati Uniti
Gli Stati Uniti auspicano che il recupero dell’eco-

nomia USA sarà avviato nel 2010, due terzi dei

nordamericani dichiarano che modificheranno il

loro comportamento di viaggio nel 2009.

America Latina 
Nella maggior parte dei Paesi del Sud America

il PIL potrebbe aumentare leggermente nel

2009: in particolare, l’industria turistica brasi-

liana nel gennaio-febbraio 2009 ha registrato un

aumento di due punti percentuali, dovuti però più

ad un incremento di viaggi interni.

Asia e area del Pacifico
Il clima economico in Asia è sceso al suo livello

più basso dal 2001: la Cina e l'India continuano a

crescere, anche se a velocità ridotta, gli asiatici

hanno già perso 100 miliardi di dollari in attività

a causa della crisi. In conseguenza di questo

contesto, oltre metà degli asiatici cambieranno i

loro comportamenti di viaggio nel 2009.

Conclusioni
In definitiva, a causa della recessione economica

mondiale, nel 2009 diminuiranno i viaggi in tutto

il mondo, anche se la crisi non riguarderà tutti

nella stessa misura e alcuni tipi di viaggio

terranno meglio: si prevede infatti un calo lieve

delle vacanze dirette a destinazioni vicine, una

maggiore incidenza su quelle a lungo raggio,

crisi nel segmento dei viaggi d'affari e nei voli. Il

2009 porterà più viaggiatori interni, più utenti di

Internet e maggior uso di tecnologie web. L’im-

patto della crisi potrà essere minimizzato

avviando politiche dei prezzi, comunicando effi-

cacemente le novità, costruendo cooperazione

tra settore pubblico e settore privato, correg-

gendo gli aspetti sbagliati dello sviluppo, inten-

sificando marketing e vendite on line. Per

prepararsi adeguatamente al dopo-crisi e

coglierne le opportunità, occorre lavorare da

subito per sviluppare nuovi mercati in un’ottica

di sostenibilità e facendo leva sul panorama

favorevole agli investimenti che si presenterà. 
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3/ I TREND DEL TURISMO 
INTERNAZIONALE IN ITALIA 

E NEI PAESI CONCORRENTI 

a cura di Mara Manente e Valeria Minghetti

Quadro generale
Le analisi dell’Organizzazione Mondiale del Turi-

smo segnalano che, dopo la significativa crescita

del movimento turistico mondiale nella prima

parte del 2008 (+5% rispetto allo stesso periodo

del 2007), la dinamica ha subito una significativa

battuta d’arresto a partire dall’estate, confer-

mando comunque per il 2008 un trend positivo,

ma non superiore al +2%.

L’incertezza del quadro economico-finanziario e

il latente, e mai scongiurato, rischio di reces-

sione, che hanno caratterizzato il 2008, uniti agli

eventi e alle turbolenze dello scenario geo-poli-

tico internazionale hanno in maniera più decisa

influenzato la propensione nonché la modalità

di vacanza in termini di destinazioni scelte,

durata del soggiorno, organizzazione, propen-

sione a spendere per turismo, anche con riferi-

mento al Veneto, in particolare nella seconda

metà dell’anno trascorso.

Per quanto riguarda il turismo internazionale in

Italia, il dato più evidente è stato il calo del turi-

smo nord americano, penalizzato da un dollaro

debole, oltreché dalla pesante situazione econo-

mica, e il conseguente trend negativo nelle

grandi città d’arte. Contemporaneamente si è

assistito ad un significativo aumento del movi-

mento est-europeo che ha consentito ad alcune

destinazioni di recuperare rispetto ad un difficile

andamento del mercato tedesco.

In generale, si sono consolidate, nel corso del

2008 alcune situazioni:

• il prezzo come fattore critico: cresce l’atten-

zione per il prezzo complessivo della vacanza

nonché la richiesta di certezza su quanto si

spende. Preoccupazione che in molti casi si

traduce in un maggior appeal delle soluzioni

tutto compreso; 

• la diminuzione della permanenza media: o

meglio la conferma di un rapporto spesso

inverso tra dinamica della permanenza e della

spesa, a significare che, fissato un livello di

budget per la vacanza, quanto più il costo

giornaliero pro capite è alto, tanto più si riduce

la durata;

• la dicotomia crescente (spending divide) tra

turisti di livello medio-alto, tendenzialmente

rigidi rispetto al prezzo, meno sensibili alla

congiuntura economica negativa e dunque con

una disponibilità a spendere (anche per turi-

smo) sostanzialmente invariata e coloro, una

significativa maggioranza, che cercano

vacanze più a buon mercato e quindi nuove

il dato più evidente è stato 

il calo del TURISMO 

NORD AMERICANO, penalizzato 

da un dollaro debole, oltreché

dalla pesante situazione 

economica, e il conseguente

trend negativo nelle GRANDI
CITTÀ D’ARTE

“

”
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formule e soluzioni che consentano un rispar-

mio di spesa (in termini di durata, destina-

zione, mezzo di trasporto, alloggio).

Su questi aspetti, sollecitati in buona parte da

una congiuntura difficile, si innestano poi altri

fattori di cambiamento del comportamento turi-

stico di carattere più strutturale. 

Sono cambiati e cambiano i valori: la vacanza è

vista sempre più come un “bene irrinunciabile”,

staccare diventa un bisogno primario, soprat-

tutto nei periodi di forte tensione. Inoltre, cresce

la ricerca di maggiore autenticità e naturalezza,

voglia di contatto con nuove culture ed espe-

rienze, con conseguente moltiplicazione delle

occasioni di viaggio, in particolare all’estero. 

Cambia la struttura demografica: non solo

cresce il segmento “terza età”, ma si contrae la

dimensione familiare, e soprattutto aumenta il

numero dei single. 

Cambiano gli stili di vita: la ricerca del benes-

sere assume un ruolo prioritario e si moltipli-

cano le opzioni d’impiego del tempo libero (dalle

palestre, agli Internet café, ai centri commer-

ciali); aumenta l’individualità nelle scelte. 

Le conseguenze sono una maggiore diversifica-

zione delle esigenze e dei comportamenti di

vacanza, la ricerca di molteplici occasioni di

svago e relax, ma contemporaneamente anche

di apprendimento e coinvolgimento, la crescita

del turismo individuale, o meglio, personaliz-

zato; l’aumento della frequenza di viaggio ma

per brevi permanenze. La crescita degli short

break, della multi vacanza, cioè la possibilità di

trascorrere più periodi di ferie durante l'anno, e

dei weekend fuori porta, risponde peraltro all’al-

tro significativo cambiamento socio-economico

recente: lo spostamento di focus dall’”economia

dei servizi” all’”economia dell’esperienza”, che

sul fronte vacanza significa la crescente richie-

sta del turista di  vivere un’esperienza unica che

lo coinvolga personalmente ed emotivamente,

dove alla durata si sostituisce l’intensità. 

Alcuni confronti nel contesto 
internazionale
La tabella ed i grafici successivi consentono di

confrontare l’andamento del turismo internazio-

nale in Italia e in Piemonte nel 2008, rispetto ad

alcune destinazioni concorrenti. 

Nel 2008, a fronte di una crescita significativa del

turismo domestico, la regione ha evidenziato

performance in flessione per quanto riguarda la

domanda straniera – che rappresenta poco più

di un terzo del movimento complessivo - con una

contrazione delle presenze ed in particolare

degli arrivi superiore alla media nazionale.

Anche la spesa dei turisti stranieri mostra una

diminuzione più decisa in Piemonte rispetto alla

media Italia.
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Confrontando tale andamento con quello regi-

strato dal turismo internazionale in alcuni paesi

imputabili a concorrenti del Piemonte e dell’Ita-

lia, si nota una sofferenza della domanda estera

anche in Francia, mentre positive risultano le

performance dell’Austria, probabilmente in

parte legate anche all’evento dei Campionati

Mondiali di Calcio, e della Svizzera, grazie ad un

andamento particolarmente dinamico sui

mercati internazionali (est europei ed asiatici). 

Il turismo internazionale in Italia Viaggiatori  Notti Spesa  
e in Piemonte nel 2008 pernottanti

Italia -2,1% -5,0% -0,1%

Piemonte -4,6% -5,9% -2,3%

Fonte: Sviluppo Piemonte Turismo e Banca d’Italia

Note: (•) congiuntura alberghiera; (-) solo arrivi; (+) solo presenze

Fonti: Regione Piemonte, Banca d’Italia e Uffici Turistici nazionali

Andamento del turismo internazionale in Piemonte, Italia e alcuni paesi concorrenti. Var.% 2007-08

-7% 0

Svizzera•+

Francia•+

Austria

Italia

Piemonte

Notti

-4,60%

Arrivi

-6% -5% -4% -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

-5,90%

-2,10%

-5,00%

-1,70%

4,80%

5,50%

2,80%
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Confrontando le performance in Italia e in

Piemonte dei principali bacini internazionali,

emerge che il Piemonte risente meno della

contrazione del mercato svizzero e inglese, ed

evidenzia un aumento di qualche punto percen-

tuale di quello francese rispetto alla destina-

zione Italia. Più marcato, invece, il ridimensio-

namento dei mercati tedesco e statunitense,

mentre i turisti olandesi registrano un aumento

della permanenza media rispetto alla media

nazionale, con un aumento più consistente

delle notti.
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Fonte: Banca d’Italia

Andamento del turismo internazionale in Italia, per principali paesi di origine. Var.% 2007-08

-28% 0

Tot Stra

USA

UK

Svi

Ola

Fra

Ger

Presenze

-0,9%

Arrivi

-24% -20% -16% -12% -8% -4% 4% 8% 12%

-8,3%

0,1%

-8,2%

9,7%

2,1%

-12,8%

-27,5%

-14,7%

-14,1%

-6,8%

-8,0%

-2,1%

-5,0%



-35% 0

Tot Stra

USA

UK

Svi

Ola

Fra

Ger

Presenze

-8,1%

Arrivi

-30% -25% -20% -15 % -10% -5% 5% 10%

-13,5%

4,8%

-9,0%

-1,8%

-2,4%

-28,6%

-21,6%

-4,6%

-5,9%

1,6%

2,9%

-1,4%

-9,2%
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Fonte: Sviluppo Piemonte Turismo

Andamento del turismo internazionale in Piemonte, per principali paesi di origine. Var.% 2007-08
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4/ LE DINAMICHE  
DEL TURISMO ITALIANO

a cura di Flavia Maria Coccia

È sempre più dibattuto fra gli esperti se la crisi

economico-finanziaria mondiale avrà o meno un

effetto sul turismo. Il Segretario Generale

dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT),

Francesco Frangialli, sostiene che il settore non

è così vulnerabile perché il bisogno di andare in

vacanza è più forte nelle società postindustriali,

anche se permane una forte preoccupazione per

la modifica delle abitudini dei consumatori.

Effettivamente, e in particolar modo in Italia, i

comportamenti degli utenti fruitori si sono modi-

ficati per la difficile situazione economica e si

stanno aggravando per la crisi finanziaria. 

I consumi finali nazionali delle famiglie italiane,

secondo l’Istat, indicano un trend di contrazione

sia nel primo che nel secondo trimestre del 2008

rispetto agli stessi trimestri del 2007, passando

da 186,25 miliardi di euro a 185,96 miliardi nel

primo trimestre 2008 e da 190,55 miliardi del

secondo trimestre 2007 ai 189,19 miliardi del

2008 (valori concatenati, anno base: 2000).

Tale contrazione dei consumi è evidente nella

voce di spesa per la vacanza degli italiani che già

nel mese di agosto 2008 registrava un calo del 

-17,6% rispetto al 2007 (passando da 20,3 miliardi

di euro a 16,7 miliardi di euro) ma che nel mese

di settembre vede accentuare in maniera signi-

ficativa questa diminuzione con una variazione

negativa del -32,4% (da 5,7 miliardi di euro del

2007 a 3,8 miliardi di euro nel 2008) che sale al

-36,8% nei viaggi all’estero, la cui spesa in

agosto era invece in aumento (+14%). Inoltre,

verso la fine del 2008, con l’inizio dell’inverno si

assiste ad un effetto rientro in Italia per le

vacanze legato però ai turisti con maggiore

capacità di spesa. Si assiste ad un successo

quasi inaspettato per la montagna che, grazie al

fattore clima positivo, riaccende negli operatori

speranze destinate però ad infrangersi contro il

calo di Natale delle città d’arte. 

Insomma, il 2008 si chiude in negativo sul fronte

interno con una contrazione del -5,6% nelle

partenze degli italiani, che scendono così dagli

oltre 155 milioni ai 146,5. Fenomeno che vede da

una parte un forte incremento dei soggiorni brevi

all’estero e dall’altra il calo di oltre 1/3 delle

vacanze lunghe e del -5,7% di quelle brevi in

Italia. 

il 2008 si chiude in negativo

sul fronte interno con una

contrazione del -5,6% nelle

partenze degli italiani, che

scendono così dagli oltre 

155 MILIONI ai 146,5.

Fenomeno che vede da una

parte un forte incremento 

dei SOGGIORNI BREVI
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Tali dinamiche si acuiscono in maniera signifi-

cativa se si considera la durata della vacanza,

dove risulta che la contrazione della spesa ha

influito direttamente sul numero medio dei

pernottamenti dei soggiorni. Considerando che

la contrazione della durata dei soggiorni è un

fenomeno già in atto da alcuni anni (con la scelta

di effettuare più vacanze in più periodi dell’anno),

in un contesto dove invece questo si accompa-

gna alla contrazione dei consumi, si è in

presenza di un’indubbia situazione di difficoltà.

Tale contrazione si conferma anche per la spesa

delle vacanze del secondo semestre che chiude

con un -4%, e con un saldo negativo finale di -0,3.

Altri i segnali che confermano queste dinamiche:

• una sempre maggiore scelta di alloggiare in

abitazioni private (+ 21,8% in agosto rispetto

al 2007) piuttosto che in hotel o strutture

ricettive (- 7,4% rispetto al 2007);

• ciò nonostante una diminuzione dei prezzi

applicati dalle imprese ricettive in termini

reali di oltre il 10% (prezzo effettivamente

applicato di una camera standard doppia 79,3

euro nel 2007 che scende a 68,8 euro nel

2008).

Si può, inoltre, considerare che se un tale effetto

negativo sulla propensione al consumo per

vacanza degli italiani con alto reddito si era già

verificata a seguito degli eventi 2001, non si era

però assistito contemporaneamente ad una

situazione economica di recessione. 

In quell’anno gli italiani che avevano dichiarato

intenzioni di vacanza per l’inverno erano dimi-

nuiti dal 31% al 21% tra il pre e il post evento,

recuperando quindi subito dopo lo shock iniziale.

Mentre questo 2009 si apre già con 2 milioni di

partenze in meno nei primi 4 mesi dell’anno,

proseguendo pertanto l’onda lunga delle defe-

zioni già registrate in estate.

A differenza di altri periodi cosiddetti critici,

quindi, che hanno influenzato i flussi turistici

mondiali, la fine del 2008 e l’inizio del 2009

sanciscono come la crisi economica di oggi si

vada a sommare su una generale contrazione

dei consumi destinati ai beni non di prima

necessità. 

Si assiste pertanto all’allargamento della forbice

tra chi può permettersi una vacanza e chi no. E

se in inverno il fenomeno delle partenze in

termini numerici rimane invariato grazie ai più

abbienti, questo fenomeno si evidenzierà in

maniera più importante proprio nei periodi tradi-

zionali di vacanza quando gli scorsi anni le

partenze erano patrimonio comune di quasi

tutte le classi sociali.

In questi segnali in realtà c’è una forte influenza

dovuta al timore diffuso per l’incertezza econo-

mica, che si tradurrà in effetti diretti con il

perdurare della crisi finanziaria: e i segnali di

recessione e di stagnazione economica potreb-

bero aggravarsi se anche i mercati internazio-

nali importanti per l’Italia subissero dei

contraccolpi dei loro consumi.

Contemporaneamente il sistema italiano di

offerta soffre in modo quasi endemico della

mancanza di programmazione futura, legata ad

una debolezza proprio sul fronte della commer-

cializzazione. In questo modo le nostre imprese

ricettive possono risentire fortemente dei

cambiamenti congiunturali in brevissimo tempo:

parafrasando su un altro settore economico, è

come se l’industria potesse vivere di un portafo-

gli ordini al massimo di trenta giorni. 

Interviene poi anche il fattore di sofferenza di

una stagionalità che in alcune aree è forzata dal
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contesto climatico, in altre da un’incapacità

territoriale di sopperire fuori stagione con

prodotti turistici differenti e alternativi.

In questo meccanismo l’Italia turistica può rica-

dere in una morsa dalla quale potrebbe essere

difficile svincolarsi: nel mondo  le grandi catene

che hanno la capacità di modificare velocemente

le proprie strategie tariffarie hanno iniziato a

immettere sul mercato camere a prezzi estre-

mamente competitivi. La reazione delle nostre

imprese è più lenta ma in linea, ma essendo

piccole o addirittura micro, rischiano di erodere

il loro fatturato senza averne degli effettivi

vantaggi.

Insomma, il sistema di offerta Italia è ancora

troppo legato alle dinamiche delle prenotazioni

dell’Ultima Settimana. Infatti, nel 2008 l’anda-

mento dell’occupazione camere vede un diffe-

renziale che nell’arco di pochissimo tempo (in

circa 30 giorni) varia tra prenotazioni e occupa-

zione finale di oltre 20 punti, fino arrivare addi-

rittura a 33 punti percentuali. 

Appare evidente, quindi, dai dati consuntivi e

previsionali di tutto l’anno che l’offerta italiana

viaggia su più velocità: 

• da una parte le imprese alberghiere di

medio-alta e alta categoria (dalle 4 stelle in

su) che registrano performance di vendita e

prenotazioni camere superiori alla media; 

• dall’altra un sistema alberghiero medio (le

tre stelle) ampio come numerosità e posti letto

disponibili (quindi rappresentato da una

miriade di piccoli hotel sparsi su tutto il terri-

torio nazionale) che soffre in questo 2008 più

degli altri anni. Infatti, a luglio e ad agosto (il

momento clou dove per molte imprese si gioca

purtroppo tutto il giocabile visto che hanno una

incidenza stagionale nella loro attività presso-

ché totale) le prenotazioni in casa sono infe-

riori alla metà delle camere disponibili;

• ancora peggiore la situazione degli hotel a

due e una stella. 

Questo quadro congiunturale evidenzia proprio

la difficoltà delle imprese alberghiere italiane di

media e bassa categoria di commercializzarsi e

di proporsi al mercato anticipatamente, con poli-

tiche promozionali efficaci, e in rete con altre.

Ancora bassa è l’incidenza su internet se

confrontata, ad esempio, con i dati relativi alle

imprese extralberghiere (agriturismi e addirit-

tura B&B), ma anche la capacità di inserirsi nei

grandi portali mondiali della commercializza-

zione web. La dimensione piccola delle nostre

imprese non aiuta il meccanismo di vendita

all’ingrosso sui cataloghi dei grandi T.O.

Si sopperisce con internet ma anche il web, che

sta vertiginosamente influenzando e stimolando

l’acquisto di milioni di vacanze (in Italia la quota

di clientela proveniente dal web è arrivata al

40%), questo è usato in modo tradizionale (sito

con prenotazione via mail, 55%), il booking on

line appartiene a meno della metà (47,7%) e

Contemporaneamente il

SISTEMA ITALIANO
di offerta soffre in modo quasi
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ancora meno sono gli esercizi ricettivi (il 38%)

che entrano nella rete dei grandi portali (Expe-

dia, Travelonline).

In questo, chiaramente, la componente di polve-

rizzazione dell’offerta è proprio una delle cause

della difficoltà dei piccoli imprenditori alber-

ghieri di riuscire ad unire le forze e a diventare

gruppo. Non è necessario, però, stravolgere la

natura di questo sistema di offerta solo italiano

che, se valorizzato opportunamente, potrebbe

diventare un punto di forza. Infatti, queste micro

imprese rappresentano un valore aggiunto

dell’ospitalità italiana quando riescono a offrire

al proprio ospite una capacità di accoglienza

tagliata non sui profili standardizzati ma sul

singolo ospite, contrapponendo un’idea tutta

italiana di turismo “piccolo, eccellente e su

misura” a quella del modello internazionale

“grande, di qualità, standard e uniformato”. 

Lo dimostra, ad esempio, anche il sistema

extralberghiero che in alcune aree italiane (in

particolare al centro, ma anche al sud, come nel

caso delle masserie in Puglia) è riuscito a

entrare sul mercato internazionale nonostante

sia composto da micro imprese. E i dati dimo-

strano, appunto, che queste tipologie di offerta

riescono a essere più presenti degli hotel di

categoria più bassa nei grandi portali di

commercializzazione web, e di ottenere tramite

internet, una presenza molto più importante di

clientela (il 40%) sempre degli hotel di 2, 1 stella

ma anche di 3 stelle.

I dati di confronto con gli altri Paesi ci danno

inoltre alcune chiare indicazioni:

• il sistema ricettivo alberghiero italiano ha

una media di occupazione camere legger-

mente inferiore alla Francia, supera la Spagna

solo nel mese di gennaio e a dicembre (grazie

alla nostra offerta montana); 

• la crescita registrata nei primi tre mesi nel

confronto con lo scorso anno ci vede primeg-

giare rispetto ai due Paesi considerati; 

• da aprile a giugno la Spagna registra cali

vistosi (-12,5% in aprile e -4,9% a giugno)

maggiori di quelli registrati dall’Italia;

• per quanto riguarda la Francia, l’andamento

generale è di sostanziale stabilità senza

segnalazioni di crescita. 

Il problema in Italia è che solo il 50% dei posti

letto è disponibile tutto l’anno, mentre sia in

Francia che in Spagna la fluttuazione stagionale

ha una minore incidenza. In un certo senso, è

come avere una bella macchina da corsa ma

viaggiare con la metà dei cilindri o dei cavalli.

Lo stato di salute dei prodotti 
tradizionali, le dinamiche sui territori
e i cambiamenti dei mercati
Mare
Se si considerano i dati relativi alla ricettività

risulta evidente che il turismo balneare è il

prodotto più importante (seguito dalle città
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d’arte), ma nel senso puro del marketing è

anche il prodotto più maturo e più colpito dalla

concorrenza internazionale. 

In generale il nostro mare soffre della sua inca-

pacità di promuoversi e di offrirsi al mercato

turistico con proposte diverse da quella tradizio-

nale del Sole + Spiaggia (Sun&Beach), cogliendo,

ad esempio, le opportunità derivanti dalla

presenza di tante risorse culturali, di attività

sportiva, eccellenze enogastronomiche e di

poterle organizzare e far fruire facilmente dai

nostri ospiti. E’ un prodotto turistico sul quale

gravano situazioni come l’apertura stagionale

delle imprese ricettive che non riescono a

vendersi in altri periodi (con limiti anche sulla

qualità finale erogata al cliente), una scarsa

commercializzazione, un ambiente non più

“vergine” con allarmi inquinamento e balneabi-

lità anche su coste ritenute incontaminate. Tutto

questo si è tradotto per il 2008 in una media

annua di occupazione camere del 41% in calo su

quella del 2007 del 43,2%.

Ma segnali di diversità di andamento e perfor-

mance indicano anche la strada per il futuro di

questo prodotto, con un’offerta che è riuscita

ad affermarsi grazie ad un mix di prezzi acces-

sibili e risorse ambientali, ma anche di anima-

zione del territorio e pure di un modello di

ospitalità più evoluto, combinando servizi e atti-

vità proprio per la vacanza balneare (sport,

divertimento, servizi per bambini) o che si posi-

ziona comunque, grazie al connubio con altre

proposte turistiche (enogastronomia offerta

culturale).

Città d’arte
Le città d’arte, che fino ad ora hanno avuto

crescite interessanti, stanno cominciando a

sentire i primi contraccolpi del mercato statuni-

tense e dell’incertezza congiunturale economica

generale, chiudendo per la prima volta con un

saldo in pari (solo +0,7%). I grandi circuiti legati

a Venezia, Firenze, Roma (a cui si aggiungono

Milano e prima dell’emergenza rifiuti, Napoli)

funzionano bene sugli eventi di richiamo, ma i

mercati internazionali tradizionali (Usa, Giap-

pone, Regno Unito, Francia e Germania) stanno

scoprendo l’Italia minore, quella dei borghi, delle

piccole eccellenze perché mantengono ancora il

fascino della tipicità italiana. I borghi rappre-

sentano il nostro “made in Italy” del turismo,

grazie alla cospicua e ricca offerta di prodotti

agroalimentari di qualità e artigianali mante-

nendo una struttura ospitale armonica con il

territorio e la cultura locale.

D’altra parte, le offerte delle grandi città stanno

naturalmente subendo l’evoluzione mondiale

verso la standardizzazione delle imprese ricet-

tive, migliorando la notorietà di mercato ma

perdendo in questo modo un po’ della loro

personalità. Passaggio peraltro obbligato. Le

nostre grandi città d’arte entrano, quindi, in

diretta concorrenza con le altre capitali mondiali,

ponendo al centro della competitività aspetti

come la raggiungibilità, i prezzi, i servizi urbani,

i trasporti: elementi su cui purtroppo siamo

carenti. 

Montagna
L’offerta alpina è probabilmente il prodotto turi-

stico più solido. Certo, subisce l’influenza posi-

tiva o negativa del clima, ma ha dimostrato di

poter superare condizioni avverse. E può anche

esserne favorita, come ad esempio il gran caldo

di inizio estate che negli scorsi anni ha aiutato le

prenotazioni nelle destinazioni montane, e le
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abbondanti nevicate di quest’ultimo inverno,

chiudendo con un saldo in parità rispetto al 2007

(-0,7%) sul tasso medio di occupazione camere.

Pochi anni fa la montagna era fortemente

specializzata sul segmento neve con le setti-

mane bianche e in estate soffriva la competi-

zione delle destinazioni balneari italiane. In

pochi anni le stazioni alpine (in particolare l’arco

dolomitico) sono riuscite a offrire un prodotto

estivo convincente per le famiglie e per gli spor-

tivi, riuscendo a diventare sistemi territoriali

completi di offerta di vacanza (basti pensare ai

programmi estivi per i bambini e per i ragazzi

nelle valli altoatesine, dove, grazie al contributo

dei privati, i consorzi turistici offrono animazione

e attività di giorno e di sera). Non solo, molte

destinazioni si distinguono per aver saputo

coniugare la modernità con la propria storia,

rinnovando le strutture e i servizi ma mante-

nendo il radicamento con la tradizione e la

cultura locale: connubio vincente anche e

soprattutto sui mercati internazionali, che prefe-

riscono anche qui le piccole eccellenze (colle-

gate in rete fra loro) alle grandi stazioni alpine

oltre confine. 

Terme
Gli stabilimenti termali che si sono rivolti ad una

clientela diversa (più attenta al benessere e

all’attività psicofisica, al cosiddetto wellness)

stanno risalendo la china del prodotto, in declino

negli ultimi anni. Cambiano i periodi di fruizione:

in passato primavera e autunno, ora estate e

inverno, soprattutto periodo natalizio. Anche qui

il connubio tra cultura, offerta di tipicità e servizi

ad hoc, mirati quindi alle diverse esigenze dei

turisti, stanno portando avanti territori e desti-

nazioni che hanno scelto di percorrere questa

evoluzione. Infatti la media di occupazione

camere si attesta sui valori del 2007 (45,3% nel

2007 e 44,6% nel 2008).

Molte le potenzialità di questo prodotto, anche

considerando che la popolazione europea nei

prossimi vent’anni subirà un invecchiamento

progressivo tale da costituire nel futuro un target

di mercato estremamente interessante, alla

ricerca di vacanze wellness, ma anche attive

(golf, passeggiate) e con disponibilità economica

e di tempo libero. La Francia sta costruendo nel

proprio piano marketing veri e propri prodotti

turistici mirati a questo importante segmento di

mercato.

Lago
I nostri laghi, in particolare i grandi laghi del

nord Italia, sono meta del turismo internazionale

più che di quello interno. Oltre metà delle

camere vendute ospitano clientela straniera. Si

tratta comunque di un prodotto in salute, visto

che ha già in casa prenotazioni superiori ad altri

prodotti turistici italiani più blasonati (mare e

città). Il sistema di offerta dei grandi laghi ha tre

caratterizzazioni: una presenza di imprese di

media e alta categoria, una presenza di seconde

case e una forte presenza anche di open air,

elemento chiave per la clientela internazionale

del nord Europa. Tuttavia la perdita dal mercato

statunitense ha sancito per i laghi una perfor-

mance in termini di vendita camere negativa

(-6,9 punti di occupazione camere annua media)

rispetto allo scorso anno, quando invece le

destinazioni lacuali avevano conseguito ottimi

risultati.
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Un confronto per crescere, 
Spagna e Francia
Immancabile il confronto con i grandi competitor

del turismo internazionale, la Francia e la

Spagna, che ci vede però spesso perdenti nelle

graduatorie e classifiche stilate dagli organismi

internazionali. Eppure i numeri sulla capacità

ricettiva ci raccontano di maggiori potenzialità.

Il sistema turistico Italia mette infatti a disposi-

zione un parco camere esteso, più grande di quello

spagnolo, leggermente inferiore alla Francia. Si

potrebbero raggiungere obiettivi fin qui solamente

immaginati. Si pensi infatti che se riuscissimo a

vendere tutte le camere e i posti letto disponibili

potremmo triplicare le nostre presenze. 

Nel dettaglio, risulta evidente come la nostra

debolezza è proprio la forte stagionalità delle

nostre imprese ricettive. Non solo il sistema

ricettivo italiano soffre di una scarsa capacità di

commercializzazione, tanto che ad osservare gli

andamenti tra camere occupate e prenotazioni,

la nostra industria dell’ospitalità ha un portafo-

glio ordini che arriva al massimo a 90 giorni, con

una conseguente difficoltà  di programmazione

per le imprese italiane. 

Come si vede dai dati di confronto con i nostri

competitor, Francia e Spagna, la percentuale di

occupazione dei posti letto nelle strutture alber-

ghiere mostra una Francia quasi costantemente

vincente, che riesce a non scendere mai al di

sotto del 50% di camere vendute nel corso dei

12 mesi dell’anno. Spagna e Italia registrano il

tutto esaurito ad agosto sfiorando il 72% di occu-

pazione negli alberghi. Ma la Spagna riesce ad

ottenere performance di vendita relative più alte

rispetto all’Italia. Solo nei mesi invernali la

vendita delle camere italiane supera la quota

della vendita delle camere spagnole, grazie

soprattutto al nostro prodotto montagna.

Ulteriore differenza tra i sistemi ricettivi dei Paesi

vede la capacità ricettiva dell’alberghiero italiano

superare notevolmente quella francese e spagnola. 

Anche considerando la disponibilità effettiva,

stimata tenendo conto dei periodi di chiusura

delle strutture alberghiere in Italia e in Spagna,

questo divario è evidente: negli alberghi italiani

vi sono circa 1 milione di posti letto in più, ma

l’invenduto italiano è superiore. 

La vera competitività sembra quindi giocarsi sui

seguenti fattori: 

• sulla continuità dei risultati, con la capacità

di sganciarsi il più possibile dai picchi stagio-

nali e di garantire un flusso di clientela

costante nel corso dell’anno. È evidente che

su questo la Francia dimostra un sostanziale

vantaggio: il differenziale tra il minimo

dell’anno (che in Francia si registra a dicem-

bre, con il 51,2%) ed il massimo di giugno

(69,8%) è di 18,6 punti percentuali contro i

quasi 36 punti percentuali che si rilevano in

Spagna e i 32 punti percentuali dell’Italia;

• sulla capacità di ridurre la quota di inven-
duto nel settore alberghiero a fronte di una
disponibilità di posti letto nettamente supe-
riore. In primo luogo, infatti, in Italia come in

Spagna la quota di posti letto alberghieri

rappresenta quasi la metà di quelli complessi-

vamente disponibili, che al contrario la Francia

concentra essenzialmente nelle strutture

complementari (78%). Il sistema italiano ricet-

tivo potrebbe ottenere risultati migliori se atti-

vasse una rete di commercializzazione più

innovativa e diversificata secondo le specializ-

zazioni di prodotto e di target.
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Il sistema turistico Italia mette a disposizione un
parco camere esteso, più grande di quello spagnolo,

leggermente inferiore alla Francia. Si potrebbero

raggiungere obiettivi fin qui solamente immaginati. 

Si pensi infatti che se riuscissimo a vendere tutte

le camere e i posti letto disponibili potremmo 
triplicare le nostre presenze. 
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Occupazione camere strutture alberghiere 2008

Fonte: Isnart, IET (Instituto de Estudios Turìsticos) e  Direction du Tourisme 

Francia Spagna Italia

Francia 51,6 55,2 58,1 59,2 65,0 69,8 68,6 68,0 69,1 63,1 53,7 51,2

Spagna 40,3 46,9 50,8 49,21 52,9 57,7 66,2 71,9 60,3 49,7 41,6 36,0

Italia 44,3 45,4 46,6 41,9 44,6 51,0 63,1 71,4 53,2 48,0 39,3 39,0
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5/ IL PIANO STRATEGICO 
REGIONALE PER IL TURISMO: 
UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

E PROGRAMMAZIONE 

a cura di Cesare Emanuel e Luigi Gaido

Attraverso una estesa consultazione delle isti-

tuzioni e degli operatori locali ed innumerevoli

elaborazioni sulle fonti statistiche disponibili nel

corso dei due anni passati, un nutrito gruppo di

lavoro ha adempiuto alle indicazioni della Giunta

Regionale di pervenire all’allestimento di un

Piano Strategico del Turismo con l’obiettivo di

potenziare un settore ritenuto meritevole di una

maggiore attenzione e di una rinnovata conside-

razione. Dall’insieme delle iniziative intraprese,

degli incontri, dei dibattiti svolti e delle analisi

compiute sono scaturite indicazioni  e tematiche

di varia natura che hanno consentito di proporre:

• il quadro diagnostico del turismo regionale;

• gli obiettivi perseguibili per la crescita turi-

stica regionale;

• gli ambiti su cui esercitare la pratica della

programmazione turistica (promozione dei

prodotti regionali sui mercati nazionali e

internazionali, attrazione dei flussi e poten-

ziamento della struttura di accoglienza e di

valorizzazione dei prodotti turistici);

• i segmenti e le aree di intervento;

• le iniziative pertinenti e i modelli di gover-

nance che consentono di realizzarle;

• gli strumenti operativi indispensabili con cui

attuare le iniziative e raggiungere gli obiettivi

auspicati.

Il quadro diagnostico del turismo
regionale

Oltre l’evento olimpico: 
la “svolta” nei processi percettivi e
della valutazione delle potenzialità 
del turismo piemontese

Le motivazioni regionali che legittimano la deci-

sione dell’allestimento del Piano ed incorag-

giano l’elezione del turismo a settore di specifico

interesse per l’economia regionale tengono

conto dell’idea largamente condivisa che in

Piemonte l’evento olimpico del 2006 abbia

segnato una svolta decisamente positiva nella

percezione e nella valutazione degli effetti che

le sue attività e i suoi prodotti sono in grado di

generare. In particolare – attraverso gli esiti

conseguiti sul piano della visibilità internazio-

nale, della spettacolarità delle manifestazioni e

dell’attenzione partecipativa – è diventato

evidente come attraverso questa leva sia possi-

bile non solo accrescere i flussi e la permanenza

dei visitatori sul territorio regionale, ma anche

fornire contributi e risposte significative:  
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• alle più generali necessità di apertura

sovra-regionale (e tendenzialmente interna-

zionale) che manifestano le iniziative, le atti-

vità e i prodotti regionali;

• alla domanda di svago, di consumo del

tempo libero, di intrattenimento e di apprez-

zamento culturale (nel e fuori dal luogo di

residenza) che si è andata affermando; 

• alla lenta crescita, e alla debole terziarizza-

zione, che fa tuttora registrare il sistema

economico regionale, sia rispetto alle regioni

contermini, sia, più in generale, rispetto all’in-

tero contesto nazionale;

• alle capacità organizzative che la collettività

regionale ha dimostrato di saper esprimere e

proporre come fattore del vantaggio competitivo.

Nell’ambito della collettività regionale è così

definitivamente emerso come il turismo si confi-

guri quale un agente, o un tramite, destinato a

proporre e a far valere nuove opportunità, nuovi

prodotti, nuovi attori e nuovi equilibri funzionali

tra le componenti che formano il sistema di rife-

rimento.

Il posizionamento e i caratteri 
strutturali dell’economia e 
dell’organizzazione turistica regionale
Le analisi compiute permettono di catalogare la

nostra regione con la Lombardia e il Friuli-Vene-

zia Giulia, ovvero con un insieme di realtà che

presentano una robusta struttura economica e

produttiva, ma al cui interno il settore gioca,

almeno per ora, un contributo relativamente

contenuto. Questo profilo economico-organizza-

tivo, nella più generale configurazione del turi-

smo italiano, si distingue sia da quella che

include le realtà in cui il settore costituisce uno

dei motori della crescita economica (Valle d’Ao-

sta, Trentino, Emilia Romagna, Liguria, Veneto,

Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Campania),

sia da quello che raccoglie le regioni in cui la

stessa crescita economica, di per sé modesta, si

accompagna con un’altrettanto modesta

crescita turistica (altre regioni italiane).

Come si è detto vi sono tuttavia innumerevoli

ragioni per ritenere come nella regione piemon-

tese siano in corso dei cambiamenti rilevanti e

che già si palesano nei dati e nelle statistiche

ufficiali. Un primo indicatore è costituito dalle

variazioni positive dell’entità degli arrivi e delle

presenze turistiche registrate tra il 1991 e il 2008.

Essi, come mostra la figura 1, delineano una

curva che alterna ad una fase di crescita assai

lenta delle due variabili, avvenuta nell’ultimo

decennio del secolo scorso, una decisa ripresa

negli anni più recenti. In questa direzione,

sempre le statistiche, dimostrano come negli

ultimi cinque anni gli incrementi percentuali

degli arrivi e delle presenze collochino il

Piemonte al di sopra della media italiana.
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Vi sono innumerevoli
ragioni per ritenere che 
nella regione piemontese siano in
corso dei cambiamenti rilevanti che
si palesano nei dati e nelle 
statistiche: l’entità degli arrivi e
delle presenze, i cambiamenti 
intervenuti nei mercati in cui si
origina la domanda, il regresso
della monostagionalità, la 
diffusione regionale 
delle destinazioni e i 

miglioramenti avvenuti

nell’offerta ricettiva

“
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Un secondo indicatore rilevante è espresso dai

cambiamenti intervenuti nei mercati in cui si

origina la domanda, le statistiche dimostrano

come la crescita del flusso faccia presa tanto su

quelli regionali, quanto su quelli nazionali e

internazionali. In particolare risultano assai

significative le quote del flusso internazionale:

esse infatti, raggiungendo il 33% degli arrivi e il

35% delle presenze, per la prima volta superano

quelle generate dal mercato nazionale e interno

(cresciute nello stesso periodo rispettivamente

al 35% e al 30%).

Si può così osservare come la regione, pur con

modesti volumi di domanda aggiuntiva rispetto

ad altre, partecipi attivamente ai fenomeni e ai

processi della internazionalizzazione del

consumo e dell’offerta dei prodotti turistici.

Un terzo indicatore del cambiamento è costituito

da un consistente avanzamento del turismo

urbano e d’affari. Anche nell’ambito della

domanda turistica piemontese si attenuano, di

conseguenza, le motivazioni “tradizionali”, che

eleggevano le località della regione soprattutto

come meta per il riposo, la vacanza, o lo svago e,

per contro, si affermano con maggior vigore

quelle che premiano l’apprezzamento culturale,

la scoperta di nuove realtà ambientali, paesisti-

che e socio-economiche. Il turismo urbano,

contrariamente agli altri segmenti, si caratte-

rizza tuttavia per permanenze regionali più brevi

rispetto a quelle consumate per altri scopi e

nelle località non investite da questi fenomeni.

Un ulteriore indicatore che correda la rappre-

sentazione del cambiamento in corso è costituito

dal regresso della monostagionalità. Infatti,

negli ultimi anni, tra gennaio ed aprile si è regi-

strato il 33,7% delle presenze dell’anno e, a

differenza dell’estate, il Piemonte mostra in

questo caso valori al di sopra della media nazio-

nale (19,5%). 

91
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Figura 1: Andamento degli arrivi e delle presenze turistiche in Piemonte dal 1991 al 2008

(Fonte: elaborazione DipSIT su dati Sviluppo Piemonte Turismo 2008)
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Anche qui si dimostrano determinanti gli avvi-

cendamenti della clientela straniera, che nei

mesi tra giugno e settembre incide per il 44% e

tra gennaio e aprile per il 40%.

Altri indizi che testimoniano il cambiamento

sono portati dai dati che misurano la diffusione

regionale delle destinazioni e i miglioramenti

avvenuti nell’offerta ricettiva.

Dai primi è possibile riscontrare come, pur non

cambiando la tendenza alla concentrazione dei

flussi sulle province turistiche del Piemonte (e

al loro interno sulle località e sui comprensori

più attrezzati), si avvii un’altrettanto significativa

crescita in quelle finora non investite massiccia-

mente dal fenomeno, quali Asti e Alessandria e,

più in generale, del quadrante meridionale.

Dai secondi si evince invece come l’incremento

dei flussi abbia alimentato la crescita della

dimensione piccola degli esercizi alberghieri e,

soprattutto, la comparsa di nuove tipologie ricet-

tive (affittacamere, agriturismi e B&B, country

house) che contribuiscono a delineare una

geografia dell’ospitalità “diffusa” nell’ambito del

Basso Piemonte e delle realtà più periferiche.

Nella nostra regione questo fenomeno limita in

parte la diffusione dei campeggi, i quali tuttavia

si concentrano prevalentemente nella zona dei

laghi che si afferma come secondo comprenso-

rio dell’area padana dopo quello gardesano.

I sistemi turistici territoriali: 
i profili localizzati dell’offerta 
e dei flussi
Le dinamiche e i cambiamenti individuati sotten-

dono l’attivazione di parallele trasformazioni nel

sistema della territorialità turistica.

In questa prospettiva le analisi compiute propon-

gono l’affermazione di una organizzazione terri-

toriale del turismo tendenzialmente assai più

complessa di quella che si era andata affer-

mando fino agli ultimi decenni del secolo scorso.

Al vertice di questo sistema emergono quattro

poli, o comprensori, turistici che primeggiano

sia in termini di ricettività, sia per la varietà e la

qualità dei servizi offerti, sia per la domanda

attratta.

Il primo è quello dell’Area metropolitana di
Torino: si tratta di un comprensorio che ha

assunto una più netta identità e vocazione turi-

stica a partire dall’evento olimpico, nonostante

risultasse comunque già strutturalmente dotato

di impianti, di attrezzature e di fattori di

richiamo. Oggi si presenta decisamente dina-

mico sul piano delle proposte e dell’offerta

anche per la presenza di un tessuto produttivo

in veloce transizione che alimenta una quota non

indifferente di turismo d’affari e che nel

complesso si caratterizza per una permanenza

media di poco meno di 3 giorni.

Il secondo comprensorio è quello dell’Alta Valle
di Susa, o delle “montagne olimpiche”. La sua

vocazione turistica risale alla metà del secolo

scorso e l’evento olimpico ha concorso efficace-

mente alla sua rivitalizzazione. Dal lato della

domanda, l’Alta Valle esprime un posizionamento

legato prevalentemente al periodo invernale.

A questi due comprensori le analisi statistiche

affiancano quello dei Laghi, la cui affermazione

nel passato ha contribuito a veicolare l’imma-

gine “di punta” del Piemonte turistico sul

mercato nazionale e internazionale. Relativa-

mente alla domanda, si nota una prevalenza di

flussi nel periodo estivo, in maggioranza prove-

nienti dall’estero e ciò lo pone ancora in una

posizione dominante. In ogni caso per questo

comprensorio l’integrazione territoriale e la
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connessione con Malpensa e con le grandi diret-

trici del traffico multimodale diventano deter-

minanti.

Il quarto comprensorio è quello decisamente

“emergente” dell’Albese-Bassa Langa/Roero;

per il Piemonte questo territorio si candida a

diventare il polo del turismo enogastronomico

e dell’offerta dei prodotti che più rappresentano

l’identità “profonda” della regione. Contraria-

mente agli altri, esso annovera una base attrat-

tiva che fa perno sui valori culturali maturati

attorno alle sue produzioni tipiche, nonché su

un telaio ricettivo diversificato e su una infra-

struttura di servizio di matrice fortemente

endogena e territorialmente redistribuita.

Completano questo sistema i sistemi collinari
dell’Acquese, del Monferrato casalese,
dell’Astigiano e dell’Alta Langa, che assumono

come base comune il prodotto enogastronomico

e lo corredano con specifici attrattori ambien-

tali o, come nel caso dell’Acquese, con vocazioni

specialistiche e affermate quali quelle termali.

A questi ambiti turistici le analisi hanno affian-

cato una trama di sistemi geograficamente

anche non contigui. Un primo gruppo è costi-

tuito dalle Valli Occidentali di Cuneo, dalle Valli
Ossolane, dal Monregalese, dalla Valsesia,
dalle Valli Pellice e Chisone, dal Saluzzese,
dalle Valli di Lanzo, Orco e Soana, e dall’Ap-
pennino Alessandrino.

All’interno di questo gruppo spiccano connotati

evidenti di differenziazione nella dotazione nella

gamma dei servizi offerti, nell’attrezzatura scii-

stica e della ricettività, nonché nei flussi che

vengono attratti: le Valli di Lanzo, Orco e Soana,

la Valsesia, il Saluzzese, le Valli Pellice e

Chisone e l’area dell’Appennino Alessandrino

denotano una attrezzatura turistica maggior-

mente ancorata sul turismo estivo e sul patri-

monio ambientale e storico-culturale delle

rispettive zone. Le Valli Occidentali di Cuneo, le

Valli Ossolane e il Monregalese presentano

invece un profilo maggiormente orientato

sull’attrezzatura sciistica e degli sport invernali.

Tra queste comunque il Monregalese ha una

dotazione di impianti doppia rispetto alle altre.

La Valsesia invece risulta l’area che manifesta

maggiormente i caratteri dell’integrazione e

della transizione verso il turismo invernale vero

e proprio, anche per l’apertura verso i domai-

nes skiables valdostani. I volumi di domanda

degli stessi sotto-gruppi si relazionano con le

dotazioni dell’offerta: in generale gli arrivi sono

cospicui nella stagione estiva più che in quella

invernale. Unica eccezione è rappresentata

ancora una volta dal Monregalese, sebbene

registri una permanenza media nel periodo

estivo nettamente superiore a quella del

periodo invernale e a quella degli altri compo-

nenti del gruppo.

Le analisi hanno altresì dimostrato come si

affaccino egualmente sullo scenario turistico

regionale i sistemi urbani della pianura piemon-

tese nei quali, pur non emergendo significative

differenze strutturali, compaiono invece impor-

tanti connotati di specificità. Alla loro base si

colloca ormai una presenza significativa di

servizi e di attrattori di natura urbana offerta dai

capoluoghi di provincia o dai centri di livello

intermedio che stanno inseguendo i primi. In

particolare tutto ciò si nota per gli ambiti del

Novarese, dell’Alessandrino, del Basso Vercel-

lese, del Biellese, del Canavese e del Cuneese,

dove risultano quantitativamente in crescita i

flussi generati dal cosiddetto “turismo urbano”

e/o “d’affari”. Completano infine la rassegna i
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sistemi collinari dell’Acquese, del Monferrato

Casalese, dell’Astigiano e dell’Alta Langa, che

assumono come base comune il prodotto

enogastronomico e lo corredano con specifici

attrattori ambientali o, come nel caso dell’Ac-

quese, con vocazioni specialistiche e affermate

quali quelle termali.

Le prospettive di mercato 
e le caratteristiche 
dei prodotti turistici regionali
Questi risultati già di per sé confortanti si avva-

lorano ulteriormente quando si considera che

gli operatori di mercato e gli attori locali del

turismo sono ormai propensi a riconoscere l’af-

fermazione sia di alcuni prodotti definibili

“emblematici”, e che cioè rispondono a requi-

siti di spiccata innovatività nel prodotto e nelle

modalità di offerta, sia di ben 20 prodotti turi-

stici che invece si identificano attorno a formule

organizzative e a patrimoni, di natura materiale

e immateriale, assai differenziati che ricalcano

le caratteristiche dell’ambiente naturale, dei

beni culturali, dell’offerta sportiva, dei prodotti

della filiera enogastronomica o dell’artigianato

e delle qualità del tessuto ricettivo che la

regione ha acquisito nel corso della sua storia e

delle sue più recenti tappe evolutive.

La tabella seguente elenca i prodotti turistici

definiti emblematici e a cui gli operatori ricono-

scono già adeguati volumi di mercato mentre

quella successiva riporta i restanti 20 raggrup-

pati per posizione nel ciclo di vita del prodotto.
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I prodotti emblematici dell’offerta  Stagione
turistica piemontese e
le stagioni indicate 

Prodotto Primavera Estate Autunno Inverno

Montagne & sport invernali: 

sci, snowboard, pattinaggio su 

ghiaccio, slittino x

Montagne & attività all’aria aperta: 

escursioni, arrampicata, mountain bike, 

sport all’aria aperta/nordici x x x

Montagne & Natura - Relax/Benessere x x x x

Laghi & Montagne x x x

Gruppi di affinità & Interessi speciali: 

golf, bicicletta, pesca, benessere/salute x x x

Delizie culinarie - Cibi & Vini x x x x

Viaggi brevi a Torino - 

Cultura, Shopping, 

Divertimento & Eventi culinari x x x x

MICE - Meetings, Incentives, 

Conventions, Exhibitions x x x x
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Per il Piano tutti questi prodotti vengono ricono-

sciuti come riferimenti di base per raggiungere

gli obiettivi delineati.

La strategia regionale per lo
sviluppo e il sostegno del turismo
Gli scenari regionali
Nella prospettiva dello sviluppo turistico, l’am-

bito regionale deve proporre, ancor più di quanto

già avvenuto, un incremento del fatturato dei

servizi prodotti. Questo traguardo, come noto,

può essere raggiunto operando sulla leva

dell’aumento della durata del soggiorno e/o su

quella della spesa turistica, ovvero sulla combi-

nazione plurima delle due variabili. Più precisa-

mente su scenari organizzativi che si assumono

a riferimento: 

• il prolungamento della durata del soggiorno

e della stagionalità turistica regionale assu-

mendo come costante la variazione del costo

dei servizi offerti;

• l’aumento della spesa turistica giornaliera,

e dunque del valore economico dei servizi

offerti, assumendo come costante il tasso di

crescita delle presenze turistiche;

• il prolungamento, combinato, della durata

del soggiorno con l’aumento della spesa turi-

stica giornaliera.

Iniziale    

� Short break

� Turismo 

accessibile

Sviluppo   

� Open air

� Turismo

scolastico 

� Cultura e cultura 

materiale

� Enogastronomia

� Salute e benessere

� Eventi

� Sport invernali emergenti

� Sport estivi di natura

� Golf

� Prodotti turistici focalizzati sulle prestazioni offerte dalle strutture ricettive e/o da specifiche 

attività dei servizi complementari

� Prodotti turistici focalizzati sullo status socio-economico della clientela o su specifiche 

modalità fruitive dei patrimoni locali

� Prodotti turistici focalizzati su una componente del sistema di offerta o su una attività prevalente

Maturità

� Alta gamma

� Target prevalente

� Turismo d’affari

� Turismo di giornata

� Sport invernali 

classici

� Sport estivi in

strutture

� Mete religiose e 

devozionali

� Artigianato 

tradizionale ed 

artistico

Biforcazione

� Turismo delle

seconde case

� Turismo familiare
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Secondo scenario: l’incremento della spesa
turistica giornaliera assumendo come
costante il tasso di crescita delle presenze
turistiche
In questo caso l’obiettivo generale può essere

conseguito attraverso due diversi orientamenti

operativi:

• un aumento dei prezzi nelle prestazioni offerte

• un aumento della gamma e dei profili delle

prestazioni per incentivare la spesa.

La prima soluzione implica un processo di

adeguamento del mercato turistico su segmenti

di domanda evoluta, di alta qualità e con accen-

tuata propensione al consumo e alla spesa. Se

si considera che già oggi in Piemonte il valore

medio della spesa turistica giornaliera si aggira

intorno ai 100 euro, questo traguardo appare

decisamente critico. La seconda soluzione

prospetta invece una decisa azione volta a

sviluppare l’integrazione dell’offerta e dunque ad

allargare e approfondire la gamma dei servizi e

delle prestazioni proposta ai turisti.

In questo caso gli effetti positivi sulla spesa gior-

naliera potrebbero derivare anche da una

maggior integrazione del turismo con i settori ad

esso complementari, quali il commercio, l’agri-

coltura, le produzioni locali del Made in Italy.

L’attuazione di questo scenario renderebbe
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Questi tre scenari comportano prospettive di

intervento, investimenti e iniziative assai diverse

tra loro: dunque implicano l’adozione di una

scelta e di un’attenta valutazione degli impegni

che richiedono e delle criticità che propongono.

Primo scenario: il prolungamento della
durata del soggiorno e della stagionalità 
turistica assumendo come costante il costo
dei servizi offerti
L’esame e la valutazione analitica di questo

scenario ha messo in luce come risultino indi-

spensabili traguardi considerevoli quali:

• il potenziamento dell’immagine e del brand

piemontese;

• il miglioramento della qualità dei servizi e il

raggiungimento di standard prestazionali

analoghi a quelli offerti dai competitor nazio-

nali e internazionali; 

• un ingente sforzo per governare, e assicu-

rare, la sostenibilità territoriale e sociale del

settore a fronte di un aumento, talora anche

consistente, del fabbisogno e delle dotazioni

infrastrutturali e impiantistiche;

• l’utilizzo per più di cento giorni all’anno dei

181.500 posti letto attualmente disponibili nel

comparto alberghiero ed extralberghiero e

dunque, nell’ambito di una decisa valorizza-

zione dell’offerta ricettiva, il prolungamento

della stagionalità media a 4/5 mesi/anno.

Le criticità connesse con il raggiungimento di

questi traguardi sono legate, da un lato, alla

capacità/possibilità del sistema di proporre e

gestire iniziative capaci di aumentare la stagio-

nalità, e, dall’altro, di ritenere questi stessi

traguardi realmente perseguibili (soprattutto da

parte degli operatori privati).

Gli  effetti positivi sulla spesa 
giornaliera potrebbero derivare anche da

una MAGGIORE 
INTEGRAZIONE del turismo
con i settori ad esso complementari, quali
il commercio, l’agricoltura, le produzioni
locali del Made in Italy

“

”
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comunque indispensabili iniziative consistenti di

regolazione delle vendite, di certificazione della

qualità offerta, di sostegno pubblico dei mercati

ad alto valore, o di tendenza, di orientamento dei

consumatori finali e degli intermediari. 

Terzo scenario: la combinazione del 
prolungamento della durata del soggiorno e
dell’incremento della spesa turistica in una
prospettiva dinamica e di reciproca 
interdipendenza
In relazione alla dotazione e al livello di sviluppo

turistico raggiunto dal sistema regionale questo

scenario appare il più ragionevole e persegui-

bile. Esso prospetta l’attivazione di iniziative

differenziate, a secondo che si intenda agire

sull’accentuazione dei flussi, oppure sulla spesa

giornaliera, oppure ancora con formule recipro-

camente combinate. Inoltre questo scenario, per

accrescere la produttività degli investimenti, può

essere perseguito per fasi o ambiti di priorità a

partire dai poli e dai prodotti turisticamente già

accreditati e, a seguire, per successive esten-

sioni agli altri prodotti e alle relative basi terri-

toriali.

Questo scenario risulta altresì coerente con le

iniziative destinate a rafforzare il segmento del

turismo di giornata, che rappresenta già oggi

una realtà rilevante con ricadute significative in

Piemonte. Si fa tuttavia rilevare come in questo

caso risulti indispensabile rendere il più possi-

bile stanziale il flusso e far derivare il valore

aggiunto e il relativo moltiplicatore dall’attra-

zione sovra regionale (attraverso una maggior

offerta di opportunità nel fine settimana e di

short break tematici).

Sempre in questa prospettiva diventano ulte-

riormente determinanti le iniziative volte al riuti-

lizzo in chiave turistica delle seconde case, che

in talune zone del Piemonte, sia turistico che

marginale, prospettano una disponibilità di posti

letto fino a 10 volte superiori a quelli alberghieri

ed extralberghieri.

Le componenti della strategia 
regionale 
Il perseguimento dello scenario che prospetta la

combinazione del prolungamento della durata

del soggiorno e dell’incremento della spesa turi-

stica giornaliera comporta la definizione di stra-

tegie pertinenti e capaci di assumere come leve

operative i prodotti turistici già individuati dal

Piano. 

In questa prospettiva la formula di sviluppo turi-

stico, proposta dal Piano e condivisa dagli

operatori e dalle istituzioni, si articola su due

assi di intervento tra loro complementari e

rispettivamente volti alla valorizzazione e alla

incentivazione:

• della crescita dei prodotti trainanti e con

capacità induttive sull’intero sistema;

• della differenziazione dei prodotti offerti

sulla base della loro diversa maturità e del

valore commerciale che sono in grado di

esprimere.

La strategia della valorizzazione e 
dell’incentivazione dei prodotti trainanti
Il Piano identifica come trainanti quei prodotti

che manifestano capacità induttive e di moltipli-

catore e la cui crescita esercita effetti diretti

(sugli altri prodotti, sull’economia turistica e

sull’immagine territoriale) e effetti indiretti e

indotti sul complesso regionale (ovvero sugli

altri settori, sul patrimonio turistico e sui relativi

valori immobiliari). 
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Sulla base delle elaborazioni compiute sono

risultati riconoscibili e classificabili come

prodotti trainanti:

• turismo d’affari, che comporta lo sposta-

mento e il soggiorno di persone per motivi di

lavoro;

• turismo congressuale/incentive/convegni,
che risulta anch’esso correlato con la vitalità

economica che manifesta il territorio e con

l’acquisizione di comparti di mercato business

to business che richiedono strutture dedicate

e grandi capacità commerciali e organizzative; 

• turismo degli eventi speciali, che costitui-

sce una valorizzazione della capacità organiz-

zativa nell’ambito degli eventi sportivi e non,

quale risulta quella dimostrata da Torino e dal

Piemonte in occasione delle Olimpiadi Inver-

nali 2006; 

• turismo leisure, che costituisce un seg -

mento di offerta a favore dei consumi finali e

dunque una variabile dipendente dallo

sviluppo economico raggiunto nei paesi da cui

si genera il movimento turistico. Questo

segmento può ulteriormente essere scompo-

sto come segue:

- vacanze e short break estivi e invernali, per

riposo e relax;

- short break indirizzati sulla visita di Torino,

sulle mete religiose, su visite a valenza cultu-

rale, sulle località termali e del benessere,

sulla vacanza “attiva” (anche con declinazioni

“ludico-ricreative”), sull’enogastronomia, sul

turismo sportivo (es. golf, sci), sul turismo

all’aria aperta (es. campeggio);

• turismo scolastico, che costituisce una

declinazione importante del leisure collegato

all’arricchimento culturale e alla scoperta del

territorio. Questo segmento, oltre a interes-

sare e garantire un volume consistente di

clientela, si configura anche come un veicolo

per il rinnovamento, a lungo termine, della

clientela leisure;

• turismo escursionistico (shopping, degu-

stazioni e visite), che costituisce anch’esso

una declinazione importante del leisure e una

potenzialità rilevante per l’attrattività piemon-

tese; 

• turismo accessibile, che si rivolge a persone

diversamente abili o appartenenti a categorie

con esigenze speciali (anziani autosufficienti,

famiglie con bambini molto piccoli, persone

colpite da allergie o infortuni temporanei). Per

i soli disabili si tratta in Europa di un bacino di

utenti potenziali di 30 milioni a cui il Piemonte

per ora si rivolge attraverso il progetto “Turi-

smo per tutti” della Consulta per le Persone in

Difficoltà. La presenza e l’espansione di

questo segmento nel sistema regionale deli-

nea comunque un significativo aumento della

qualità dell’offerta con evidenti vantaggi

attrattivi e di immagine.

La tabella che segue segnala con indicatori

sintetici l’entità degli effetti diretti, indiretti e

indotti generati da questi segmenti.
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Importante il prodotto “turismo
accessibile”: per i soli disabili in
Europa si tratta di un bacino di

30 MILIONI
di potenziali utenti

“
”
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La strategia della differenziazione dei prodotti
sulla base della maturità e del valore 
commerciale
Il secondo asse di intervento individuato dal

Piano è costituito dallo sviluppo differenziato dei

prodotti sulla base della loro suddivisione in due

macrocategorie:

• prodotti immediatamente vendibili, ossia già

presenti sul mercato e che necessitano solo

di eventuali ulteriori azioni di promozione;

• prodotti con potenziali, ossia che richiedono

azioni e interventi di sostegno in area prodotto

oltre ad azioni di comunicazione / promozione.

La tabella che segue illustra le finalità strategi-

che a cui sono destinate le due tipologie di

prodotti nell’ambito degli orientamenti generali

assunti dal Piano. 

Effetti diretti Effetti indiretti

Economia Immagine Altri prodotti Altri settori  Valore dell’ 
turistica territoriale turistici (commercio, immobiliare

artigianato, 
ristorazione)

Prodotti trainanti

Turismo d’affari •• • • •• -

Turismo congressuale/

incentive/convegni ••• ••• ••• ••• -

Turismo degli 

eventi speciali ••• ••• ••• ••/••• •

Turismo leisure ••• ••/••• ••• ••• •••

Short break ••• ••/••• ••• ••• •/••

Turismo scolastico •• •• ••/••• •/•• -

Turismo escursionistico - • •/•• ••/••• •

Turismo accessibile •• ••• •/•• ••/••• •

Capacità induttive: • contenute; •• modeste; ••• forti
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A ciascuna di queste strategie il Piano fa corri-

spondere azioni specifiche da inserire nelle leggi

di finanziamento al settore sia per quanto

riguarda il sostegno allo sviluppo materiale dei

prodotti, sia per quanto attiene alle attività

immateriali della loro promozione e di valoriz-

zazione dell’immagine turistica regionale. In

particolare il Piano riconosce alla Regione la

titolarità allo svolgimento dell’esercizio della

promozione sui mercati internazionali mentre

assegna ad una regia mista Regione, istituzioni

e operatori locali la valorizzazione dei prodotti

locali. Per la prima delinea azioni e iniziative

differenziate per i mercati tradizionali, quelli in

crescita e per quelli emergenti, mentre per la

seconda, in alternativa al principio normativo e

autoritativo che regola gli interventi program-

matori, individua e suggerisce le tipologie e le

categorie progettuali maggiormente pertinenti

per favorire la partecipazione dei soggetti locali

sia ai bandi che accompagnano le leggi di finan-

ziamento regionale del settore, sia a quelli che

corredano i programmi nazionali e comunitari di

sviluppo.
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Macro-categorie     Finalità strategiche
di prodotti

Immediatamente vendibili A. Rafforzare la notorietà e l’immagine del turismo piemontese

B. Agire sui prodotti immediatamente vendibili di impatto nazionale 

e internazionale e sui prodotti vetrina del Piemonte turistico

Con potenziali C. Sviluppare i prodotti con potenziale da esprimere

D. Rilanciare i prodotti che presentano perdite di competitività

E. Sostenere i prodotti di nicchia vendibili

F. Riqualificare o sviluppare i prodotti in aree con perdita di 

competitività o con problemi di riqualificazione economica

G. Sostenere o sviluppare i prodotti che si configurano a 

completamento e caratterizzazione territoriale dell’offerta
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Funzioni generatrici del valore 

I. Iniziative connesse con lo sviluppo 

del prodotto 

II. Iniziative connesse con lo sviluppo 

della qualità degli attrattori 

III. Iniziative connesse con lo sviluppo 

dell’accoglienza 

IV. Iniziative locali connesse con la 

promozione e l’immagine del prodotto 

V. Iniziative connesse con lo sviluppo del 

capitale umano e delle reti di relazione locali

VI. Iniziative connesse con lo sviluppo dei

trasporti e della logistica del turismo

Tipologie di intervento  

I.1. Programmazione, allestimento e 

ottimizzazione del patrimonio e dei prodotti 

turistici locali/regionali

I.2. Catalogazione e validazione dei patrimoni

e degli attrattori turistici 

II.1. Adeguamento dell’offerta ricettiva e 

pararicettiva 

II.2. Adeguamento dell’offerta 

complementare e per la ricreazione 

II.3. Riqualificazione ambientale e paesistica 

III.1.Miglioramento della fruizione 

locale/territoriale dei prodotti e dell’offerta 

turistica 

III.2.Miglioramento e adeguamento dei 

sistemi di accoglienza e di informazione 

IV.1.Segnalazione e divulgazione dei prodotti 

e dell’offerta turistica nei circuiti 

dell’intermediazione commerciale e tra gli 

operatori di mercato 

IV.2.Segnalazione e divulgazione dei prodotti 

e dell’offerta turistica nei circuiti della 

domanda finale 

IV.3.Promozione e posizionamento diretto dei

prodotti turistici sui mercati regionali e di 

prossimità

IV.4.Marchio, coordinamento e condivisione 

delle immagini turistiche locali e regionali 

V.1. Supporto al coordinamento degli 

operatori e delle comunità professionali locali

(sussidiarietà orizzontale)

V.2. Formazione e aggiornamento del capitale

umano

VI.1.Miglioramento della rete dei trasporti e 

dell’accessibilità

VI.2.Programmazione, organizzazione e 

gestione della mobilità turistica
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In definitiva, il Piano propone il corredo indi-

spensabile non solo per adempiere a una

missione del governo regionale, ma anche per

mobilitare e favorire l’auto-organizzazione delle

comunità turistiche locali attorno alla progetta-

zione e alla gestione del prodotto.

Questo aspetto, ritenuto sempre più centrale

anche nelle indicazioni comunitarie e nazionali,

a ben vedere costituisce il vero banco di prova

per perpetuare, rilanciare e sostenere la vitalità

e lo sviluppo turistico regionale. Per questa

stessa ragione il Piano propone la stesura, con

cadenza annuale, di un Piano Turistico Operativo

(PTO) nel quale vengano definiti e territorializ-

zati, in funzione degli indirizzi strategici e delle

dinamiche di mercato, i prodotti turistici, le

iniziative di promozione da intraprendere, le

azioni e gli interventi specifici da attivare.
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turismo d’AFFARI
turismo congressuale/incentive/convegni

turismo degli eventi speciali
turismo LEISURE      turismo scolastico

turismo ESCURSIONISTICO 
turismo accessibile

“

”
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6/ L’IMPATTO ECONOMICO DEL
SETTORE TURISTICO NELL’ECONOMIA

REGIONALE DEL PIEMONTE

a cura di Angelo Pichierri e Carlo Alberto Dondona

In un passo molto citato, l'economista indiano

Premio Nobel per l'economia nel 1998, Amartya

Sen, spiega alcuni aspetti di fondo della sua

teoria con l'apologo della bicicletta. Andare in

bicicletta, dice più o meno Sen, è piacevole, fa

bene ed è, in certe circostanze e in certi paesi,

assai utile. Per ottenere questo auspicabile risul-

tato (functioning) sono necessari due passaggi. Il

primo - banale ma indispensabile - è la disponi-

bilità di una bicicletta. Si tratta di una condizione

necessaria ma non sufficiente, perché per usare

correttamente questa risorsa è necessario

possedere una capability, quella di saper peda-

lare tenendo la bicicletta sotto controllo. Il

possesso di capabilities aumenta la libertà delle

persone che le acquisiscono, perché aumenta la

loro possibilità di scelta tra sentieri alternativi.

Nella letteratura recente sullo sviluppo locale si

è cercato di applicare questo approccio ai terri-

tori, considerati come possibili titolari di capabi-

lities collettive: quelli che da altre teorie vengono

definiti come vantaggi competitivi derivanti da

saperi e saper-fare pregiati perché specifici. In

questa prospettiva, la disponibilità di più capabi-

lities dà maggiori gradi di libertà, rende un terri-

torio meno vulnerabile e dipendente.

Proviamo ad applicare, un po' scolasticamente,

lo schema suggerito da Sen al tema che qui ci

interessa, quello del turismo in Piemonte.

Attrarre turisti è una capability distintiva della

nostra regione? In prima battuta la risposta

sembrerebbe piuttosto negativa; o meglio, sicu-

ramente positiva solo per limitate porzioni del

territorio regionale. Ma il discorso da fare è assai

più complesso. A differenza della bicicletta di

Sen, le risorse utilizzabili in questo campo non

sono un dato, ma una variabile che dipende

dall'evoluzione della cultura, del reddito, della

stratificazione sociale: un secolo fa le Alpi non

erano un'attrazione turistica; ottant'anni fa gli

operai non erano turisti potenziali; quarant'anni

fa nessuno si sarebbe sognato di fare il turista in

Langa; dieci anni fa nessuno si sarebbe sognato

di fare il turista (o magari solo l'”escursionista”)

a Vercelli. Da questo punto di vista le risorse turi-

stiche del Piemonte sono potenzialmente illimi-

tate: come ha detto qualcuno, a parte il mare

abbiamo tutto. Un compito importante di chi

opera in questo campo è quindi non solo quello di

sfruttare risorse visibili, ma quello di mobilitare

hidden resources, risorse nascoste.

un secolo fa
le Alpi non erano
un'attrazione turistica;    

ottant'anni fa gli operai non
erano turisti potenziali;
quarant'anni fa nessuno si sarebbe
sognato di fare il turista in Langa;
     dieci anni fa nessuno si sarebbe
  sognato di fare il turista (o magari
solo l'”escursionista”) a Vercelli
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Lo schema di Sen suggerisce anche qualcos'al-

tro. La disponibilità (o la scoperta) di una risorsa

non basta per arrivare al risultato desiderato: c'è

il passaggio intermedio della formazione di

capabilities che consentano di raggiungere il

risultato. C'è bisogno cioè di quelli che in un

documento strategico della Regione Friuli -

Venezia Giulia un autore ha chiamato “connet-

tori intelligenti” tra la risorsa disponibile e la sua

collocazione in “mani adatte”: l'attore pubblico,

le associazioni di categoria, ma anche agenzie o

raggruppamenti da inventare, magari provvisori

o per progetto, purché gestiti da personale dedi-

cato e competente. 

C'è un altro insieme di teorie che possono dare

qualche indicazione interessante a chi fa ricerca

applicata e policy-oriented sul turismo piemon-

tese: quelle che vertono intorno alla nozione di

identità, o meglio di identità collettiva. Un

geografo olandese, Hoekveld, ha proposto una

definizione suggestiva dell'identità regionale

come rappresentazione: l'identità è composta da

più proprietà, che vengono combinate in

maniera potenzialmente assai diversa anche se

non casuale. Ci si rappresenta quindi sulla base

di proprietà considerate rilevanti e, come nel

caso dell'identità individuale, è normale che la

presentazione si fondi sulle proprietà nelle quali

si pensa di eccellere. C'è un corollario impor-

tante: bisogna distinguere tra auto-rappresen-

tazione e rappresentazione esterna, come ci

vediamo e come ci vedono. Nel caso dell'iden-

tità individuale come in quello dell'identità

collettiva, poche esperienze possono essere

frustranti come la scoperta del divario esistente

tra le due: la scoperta cioè del fatto che gli altri

non mi vedono affatto come eccellente in una

certa proprietà, oppure che considerano decisive

proprietà nelle quali non eccello per niente. 

Un'altra scuola di pensiero, quella della “econo-

mia delle convenzioni”, applica un ragionamento

analogo all'identità economica, in cui le

proprietà che contano sono quelle relative al

prodotto: i torinesi che si identificano nella capa-

cità di fare buone automobili, i vercellesi che si

identificano nella capacità di produrre buon riso,

i langaroli in quella di produrre buon vino.

Seguendo questa linea di pensiero, si può affer-

mare che il prodotto turismo non è al centro

dell'auto-rappresentazione (né della rappresen-

tazione) del Piemonte; forse neanche di quelle

parti del territorio regionale che di turismo

vivono, ma nelle quali la cultura industrialista

fino a poco tempo fa dominante ha prodotto

complessi d'inferiorità difficili da superare.

Su questo terreno bisogna lavorare se si vuol

promuovere il turismo in Piemonte. Trasmet-

tendo la convinzione (non con questa terminolo-

gia!) che la presenza di più capabilities, la

presenza di economie di differenziazione invece

che di economie di scala, costituisce un vantag-

gio competitivo e un'assicurazione sulla vita in

tempi turbolenti. Con un'aggiunta importante

dal punto di vista della qualità e della dimen-

sione estetica della vita: non c'è niente di più
triste di una città (di una regione) solo indu-
striale o solo turistica, non c'è niente di più vivo
e stimolante di un'economia riccamente diver-
sificata, di una città (di una regione) dove si va

per fare affari, per lavorare, per studiare, per

visitare una mostra, per mangiar bene.  
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misurare gli effetti indotti e indiretti sull’econo-

mia locale della produzione di beni e servizi.

Innanzitutto occorre dare una definizione di turi-

sta. Il turismo è la pratica, l'azione svolta da

coloro che viaggiano e visitano luoghi a scopo di

svago, conoscenza e istruzione; secondo la defi-

nizione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo

(World Tourism Organization, un di pa rtimento

delle Nazioni Unite), un turista è chiunque viaggi

in paesi diversi da quello in cui ha la sua resi-

denza abituale, al di fuori del proprio ambiente

quotidiano, per un periodo di almeno una notte

ma non superiore ad un anno e il cui scopo

abituale sia diverso dall’esercizio di ogni attività

remunerata all’interno del paese visitato. In

questo termine sono inclusi coloro che viaggiano

per svago, riposo e vacanza; per visitare amici e

parenti; per motivi di affari e professionali, per

motivi di salute, religiosi/pellegrinaggio e altro.

Un possibile approccio per cercare di stimare il

valore economico del turismo consiste nel valu-

tarne l’impatto sul reddito dei residenti, rispec-

chiando sia l’influenza immediata della spesa

dei turisti sul reddito dei percettori di questa

spesa (albergatori, ristoratori, negozianti) sia il

reddito generato dalle successive spese da parte

di questi ultimi, via via lungo l’intera catena di

nessi economici. Questo metodo è detto del

moltiplicatore turistico keynesiano.

Un altro metodo permette di seguire, in modo

analogo, le ripercussioni della spesa dei turisti

sulla produzione materiale necessaria a soddi-

sfare la loro domanda, risalendo ai fornitori, ai

fornitori dei fornitori, eccetera. Questo metodo

è detto del moltiplicatore di Leontief.

Il turismo in Piemonte: 
alcuni aspetti quantitativi
Alla luce delle considerazioni finora svolte si è

osservato che il turismo, negli ultimi anni, ha

mostrato tassi di crescita costanti, e che la

crescita quantitativa del settore è stata accom-

pagnata da una sua trasformazione qualitativa.

Al turismo di massa, tipico degli anni Sessanta e

Settanta del Novecento, si è infatti affiancato un

turismo più individualizzato e segmentato. 

Al declino di quello del primo tipo, avvertito in

particolare nel nostro Paese1, si è affiancato un

nuovo tipo di turismo, attento alla qualità e ad
un’offerta legata all’identità territoriale. In un

simile contesto il Piemonte, grazie anche al

traino dei Giochi Olimpici invernali del 2006, ha

segnato dal 2000 ad oggi dei tassi costanti di

crescita, superiori a quelli del resto d’Italia,

diventando così una destinazione emergente e

confermando l’importanza del turismo nel

contesto economico regionale.

Ma qual è l’apporto economico del settore del

turismo nell’economia del Piemonte? È indub-

bio che l’incremento delle presenze turistiche

può portare un notevole contributo all’economia

locale ma, trattandosi di un’attività estrema-

mente composita, risulta difficile misurarne le

dimensioni e ancora più difficile misurarne le

implicazioni economiche.

L’obiettivo di una delle ricerche che l’Ires sta

svolgendo consiste proprio nel cercare, attra-

verso differenti metodologie, di stimare l’impatto

economico del turismo nella regione Piemonte.

A tal fine si è proceduto alla scomposizione dei

flussi turistici nelle principali aree prodotto,

attribuendo alle differenti tipologie di turismo

una certa propensione di spesa e cercando di

1 Nel 1970 l'Italia era il primo Paese al mondo per turisti stranieri, attualmente si trova al quinto, dietro Francia, Spagna, Stati Uniti

e Cina e nel 2020, secondo le previsioni dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, perderà altre due posizioni.
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Di fatto queste metodologie sono complemen-

tari fra loro e possono interagire. Tutte dimo-

strano alcune difficoltà, soprattutto nell’esatta

definizione delle varie componenti economiche.

Gli effetti del turismo sull’economia presentano,

infatti, tre aspetti principali. Il primo è l’effetto
diretto, ovvero l’impatto della produzione di beni

e servizi, volti a soddisfare la domanda dei turi-

sti, sull’economia di un paese. Si tratta delle

spese necessarie per il soggiorno, comprendenti

quindi le spese per l’albergo, i conti del ristorante,

gli acquisti, le guide turistiche, la benzina.

Un secondo effetto riguarda le spese in materie

prime e semilavorati, necessari ad albergatori e

ristoratori per produrre quanto necessario a

soddisfare la domanda dei turisti, e necessari ai

fornitori di questi ultimi, per produrre quanto da

questi acquistato. Questi effetti, detti indiretti,
sono calcolati tramite il moltiplicatore di Leon-

tief, avvalendosi cioè dell’utilizzo di tabelle input-

output, o tavole delle interdipendenze settoriali.

Queste offrono una rappresentazione schema-

tica delle relazioni interne, determinate dalla

produzione e dalla circolazione (acquisti e

vendite) dei beni tra i vari settori in cui si articola

un sistema economico ed esterne (importazioni

ed esportazioni). Si tratta di tecniche che

possono essere utilizzate per misurare l’impatto

del cambiamento della domanda in qualunque

industria sull'intera economia.

Gli effetti indotti, invece, sono gli effetti del turi-

smo sul reddito dei residenti locali, diversi

dall’impatto diretto, e sono calcolati tramite il

moltiplicatore turistico keynesiano. L’impatto

economico totale è dato, dunque, dalla somma

di questi effetti: effetto diretto, effetto indiretto,

effetto indotto.

È possibile utilizzare moltiplicatori già calcolati

e, in genere, si può notare un rapporto diretta-

mente proporzionale fra la vocazione turistica

di un paese e il valore del moltiplicatore. Il

valore del moltiplicatore per l’Italia è pari 1,6 e,

come tale, è stato utilizzato nel calcolo dell’in-

cidenza del turismo sull’economia regionale. Le

tavole di interdipendenza input-output cercano di

mettere in relazione i diversi settori economici e

quindi i relativi legami. Nel caso del turismo

permettono di verificare, sulla totalità del

sistema economico, l’incidenza della spesa turi-

stica e degli investimenti in infrastrutture turisti-

che. La contabilità satellite2 del settore turistico

è calcolata a partire da questo tipo di analisi.

Anche in questo caso, come per i diversi molti-

plicatori per paese, viene fornito un numero indi-

cativo del contributo dei vari settori al sistema

turistico. Si tratta del così detto spillover, cioè

quella parte di valore aggiunto generata dalla

vendita di beni e servizi utilizzati nel turismo da

altre regioni, e che studi di settore quantificano,

per il Piemonte, in circa 650 milioni di €.

2 I Conti Satellite del Turismo sono un metodo, elaborato congiuntamente dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite, dall'Ufficio

Statistico della Commissione Europea, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e dall'Organizzazione

Mondiale del Turismo, per analizzare nel dettaglio ogni aspetto della domanda di beni e servizi in qualche modo riconducibile al turi-

smo, all'interno del più ampio contesto economico. Il metodo si basa sull'analisi della domanda generata dalle diverse forme di turi-

smo (all'interno della stessa economia, da altre economie o verso altre economie), classificata secondo le caratteristiche del visitatore,

del viaggio e dei beni e servizi acquistati.

Un possibile approccio per

stimare il valore economico 
del turismo consiste nel valutarne 

la ricaduta sul REDDITO 
DEI RESIDENTI, 
negli effetti diretti, in quelli 

indiretti e in quelli indotti. 

“

”
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Il primo passo necessario per cercare di quanti-

ficare l’impatto economico del turismo è quello

di stimare la spesa diretta del turista. 

I valori di spesa sono stati ricavati sia attraverso

indagini dirette3, sia dalla comparazione e una

media di analoghi studi di settore compiuti da

agenzie e Istituti specializzati. Attraverso le

medesime indagini, inoltre, si è cercato di calco-

lare la propensione alla spesa degli escursioni-

sti e, per il comparto montano, del turismo delle

seconde case che, a tutti gli effetti, contribuisce

con le proprie spese all’economia turistica. Nel

calcolo della spesa si è cercato di tenere conto

del peso delle diverse tipologie del turismo

locale, e quindi dei diversi comportamenti di

spesa, ossia di quanto ciascun turista o, più

verosimilmente, ciascun segmento di turisti

spende mediamente al giorno che può differire

da segmento a segmento come illustrato nella

tabella seguente:

3 Sono state compiute delle interviste ai turisti nelle quattro principali aree prodotto turistico della regione: la montagna (circa 600

interviste effettuate a Sestriere, Claviere e Pragelato nella zona delle Montagne Olimpiche e a Limone Piemonte, Alagna Valsesia

e Scopello-Alpe Mera), la Città di Torino (800 interviste nel centro città), le colline (350 interviste ad Alba e a Bra), i laghi (500

interviste al Lago Maggiore, Lago d'Orta e Lago di Avigliana).

1,6 Incidenza del turismo
sull'economia regionale

Spesa media   
   giornaliera
   del turista
  in Piemonte

98€

(•) Eventi, sport..

Spesa media Motivazioni/           Turista Escursionista
per tipo di destinazione Destinazioni

Montano 76 50-70

Lacuale 73 50

Culturale 110-150 20-50

Enogastronomico 130-150 100

Lavoro 111 -

Territorio/Cultura

e Altro 90 20

Spesa media 98 55

sti, è stato possibile ottenere una prima stima

dell'incidenza del turismo sull'economia regio-

nale. In base alle presenze ufficiali del 2007 nelle

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere,

e in base alla stima del movimento escursioni-

stico regionale, si è calcolata una spesa comples-

siva pari a 2,1 miliardi di euro che, considerando

l'effetto moltiplicatore delle spese, come accen-

nato in precedenza, porta il valore totale a circa

3,3 miliardi di euro, pari al 2,7% nei confronti del

Naturalmente si tratta di valori indicativi di una

spesa media che, tuttavia, può variare anche note-

volmente, in ragione della tipologia di turismo,

della nazione di provenienza (spendono molto di

più i turisti provenienti da Paesi lontani, come il

Giappone o gli Stati Uniti ad esempio), dal tipo di

struttura ricettiva scelta e da molte altre variabili. 

Attraverso l'attribuzione di questi valori di spesa

media procapite per i turisti e per gli escursioni-
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PIL regionale, tenendo conto che il Piemonte, in

quanto regione caratterizzata da un'economia

prevalentemente industriale, ha uno dei prodotti

interni più alti in Italia, e al 4,6% se si confronta

la spesa turistica con quella per consumi delle

famiglie piemontesi. Questi valori, va ricordato,

pur se lontani da quelli registrati da altre regioni

a più alta vocazione turistica, come ad esempio il

Trentino, sono in linea con la media nazionale,

con i valori di altre regioni aventi una vocazione

turistica simile alla nostra o persino superiore,

come ad esempio il Lazio o la Sicilia.

Spunti di riflessione
I dati sinora esposti confermano come il turismo

possa configurarsi sempre di più quale volano per

lo sviluppo locale, fondamentale quindi per una

regione come la nostra. Ma nella nostra regione,

bisogna aggiungere, la governance locale ha

cercato di prendere in qualche misura sul serio il

discorso europeo che propone (richiede,

prescrive) di tenere insieme performance econo-

mica, coesione sociale, sostenibilità ambientale.

Qualcuno può pensare che per un turismo che

ha ancora molto bisogno di accompagnamento

e di promozione non sia ancora il momento di

preoccuparsi delle possibili esternalità negative.

Oppure, che in un periodo di crisi come quello

che stiamo attraversando non sia il caso di guar-

dare tanto per il sottile in materia di effetti

sull'ambiente o sulla qualità del lavoro di chi

opera nelle imprese direttamente o indiretta-

mente interessate dai movimenti turistici. È un

modo di pensare assai pericoloso, non solo dal

punto di vista morale ma anche dal punto di vista

economico. Le risorse che costituiscono attra-

zioni turistiche sono in genere risorse consu-

mabili, che troppo spesso sono state portate

vicino all'esaurimento. 

A questo punto bisognerebbe incominciare con

un'altra scuola di pensiero, quella che si occupa

di commons, di risorse comuni il cui uso va rego-

lamentato se si vuole prevenire la loro distru-

zione: ed è un'altra prospettiva da considerare, e

che dovrà orientare in futuro la nostra ricerca.

Composizione della spesa media giornaliera

Alloggio 28%

Musei 11%

Shopping 24%

Pasti 33%

Trasporti 4%
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7/ IL TURISMO: 
UNA RISORSA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL PIEMONTE

a cura di Maria Elena Rossi

Parlare oggi di sviluppo turistico non può

prescindere dal concetto di sostenibilità. In una

recente comunicazione della Commissione

Europea, l’Agenda per un turismo europeo

sostenibile, si definiscono con chiarezza le

prospettive del turismo per l’Europa: “Il futuro

del turismo europeo si basa sulla qualità

dell’esperienza dei turisti; essi riconosceranno

che le località attente all’ambiente, al loro

personale e alle comunità locali avranno una

maggiore attenzione nei loro confronti. Inte-

grando l’attenzione per la sostenibilità nelle loro

attività, gli operatori del settore proteggeranno i

vantaggi competitivi che fanno dell’Europa la

destinazione turistica più attraente al mondo, la

sua intrinseca diversità e varietà di paesaggi e

di culture. Inoltre, affrontando la tematica della

sostenibilità in modo socialmente responsabile,

si aiuterà l’industria turistica ad innovare i suoi

prodotti e servizi e a migliorarne la qualità ed il

valore”.

La sostenibilità quale salvaguardia dei vantaggi

competitivi delle destinazioni è tanto più un

valore per un Paese come l’Italia, ove si trovano

oltre il 50% dei beni artistici e culturali mondiali,

in contesti paesaggistici unici e in presenza del

saper far degli italiani, del made in Italy, frutto di

tradizione, di autenticità, di innovazione. In un

quadro congiunturale di forte crisi economica,

mentre assistiamo alla tenuta dei settori tradi-

zionali del made in Italy, le 4 A - l’abbigliamento,

l’arredamento, l’agroalimentare e le attrezzature

industriali - il turismo italiano sta vivendo una

crescente perdita di competitività rispetto ai

Paesi concorrenti quali Francia e Spagna,

soprattutto per l’assenza di una vision a medio-

lungo termine condivisa, che abbia tra i valori

fondanti quello della sostenibilità. 

Come si colloca il Piemonte in questo contesto?

Come si è sviluppato il turismo negli ultimi anni?

Quale vision per il futuro propone? Il turismo può

essere visto come una risorsa per lo sviluppo

sostenibile della regione?

Le presenze turistiche del Piemonte si distribui-

scono equamente nelle 4 aree-prodotto princi-

pali individuate dal Piano Strategico Regionale

per il Turismo: Torino e Area Metropolitana
circa il 25,8% delle presenze regionali, i Laghi il

24%, la Montagna il 27,4% e le Colline l’11%. 

Il turismo è cresciuto in Piemonte del +37% in

termini di arrivi e del +43% in termini di presenze

negli ultimi 8 anni, raggiungendo il record di

sempre con oltre 11.560.000 presenze, grazie a

una serie di fattori determinanti: gli investimenti

per l’incremento di ricettività e di offerta di servizi

mirati, la politica di posizionamento e di promo-

zione prima, durante e dopo le Olimpiadi inver-

nali 2006, una crescente consapevolezza, sia a

livello pubblico che privato, delle potenzialità del

settore e una nuova cultura dell’accoglienza. Si

tratta di processi di medio periodo, ancora in

corso, ricondotti a una strategia condivisa

emersa nel corso della realizzazione del Piano
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Strategico Regionale per il Turismo, nel quale il

tema della sostenibilità rappresenta il fil rouge

imprescindibile, che si concretizza anche attra-

verso molti progetti: l’applicazione del visitor

management, l’Ecolabel, i borghi sostenibili, le

Bandiere Arancioni, Turismabile, solo per citare

i più significativi.

Al di là delle singole progettualità, molti sono gli

elementi che ci consentono oggi di affermare

che lo sviluppo turistico in Piemonte sia avve-

nuto in maniera equilibrata. Innanzitutto, le

dinamiche della ricettività che vede crescere

soprattutto il segmento extra alberghiero (agri-

turismo e bed&breakfast) e un incremento

alberghiero equilibrato e diffuso soprattutto a

Torino e nei centri urbani1. 
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molti sono gli elementi che ci

consentono oggi di affermare che

lo sviluppo turistico in Piemonte

sia avvenuto in maniera
equilibrata. Innanzitutto, le

dinamiche della ricettività che

vede crescere soprattutto il

segmento extra alber-
ghiero (agriturismo e
bed&breakfast)
e un INCREMENTO ALBER-
GHIERO equilibrato e diffuso
SOPRATTUTTO A TORINO E NEI 
CENTRI URBANI

“

”

1 Si veda contributo Flussi turistici in Piemonte il trend degli anni duemila e l’anno record 2008 – a cura di Cristina Bergonzo
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Un altro indicatore di interesse è lo sviluppo turi-

stico dell’area Langhe, Monferrato e Roero, ove

si registra la crescita turistica qualitativamente

più significativa negli ultimi 8 anni, grazie a una

dinamica virtuosa, modello per il Piemonte e

non solo, da salvaguardare: il turismo di territo-

rio, legato alle tradizioni e alle produzioni locali,

all’esperienza autentica è il vero valore aggiunto

che ha stimolato la crescita soprattutto a livello

internazionale, fatto che non ha pari in

Piemonte. E’ in questa prospettiva che è stata

lanciata la candidatura quale sito Unesco del

patrimonio vitivinicolo dell’area. 
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Anche Torino rappresenta un caso emblema-

tico: il turismo è stato inserito tra le linee

strategiche del Piano di sviluppo Torino Inter-

nazionale, in una prospettiva di trasforma-

zione e di riposizionamento di una one

company town, oggi destinazione turistica

emergente che offre qualità di vita diffusa per

i cittadini - soprattutto grazie al recupero e

alla rivitalizzazione del centro storico - e acco-

glienza e attrattività per i turisti. “I giorni nei

quali Torino era conosciuta esclusivamente

come la casa dei produttori di auto e della

Sacra Sindone sono finiti. Da quando ha ospi-

tato le Olimpiadi Invernali del 2006, Torino,

una città dell’Italia del Nord lungo il fiume Po,

è stata trasformata da città industriale non

bene identificata in centro cosmopolita del

cibo artigianale e di design moderno”  (Gisela

Williams, New York Times Travel, 19.10.08). La

citazione dal New York Times illustra con effi-

cacia quale sia la nuova immagine della città

all’estero, un’immagine nella quale gli stessi

torinesi si stanno abituando a riconoscere.

Una delle grande sfide future per Torino coin-

volge il congressuale, il segmento strategico

a maggiore potenziale, ove il tema dei green

meetings rappresenta un filone di sviluppo da

perseguire. 

Per completare il quadro delle quattro

macroaree del turismo regionale, la montagna

(in particolare le Montagne olimpiche) e il lago

attraversano una fase diversa rispetto all’area

collinare e a Torino, in quanto territori da

molti decenni a vocazione turistica. Per la

montagna piemontese, a una crescita del turi-

smo invernale tradizionale nel corso degli

ultimi anni, si è affiancato un analogo trend

anche per il turismo estivo, a segnalare un

processo virtuoso di destagionalizzazione dei

flussi. Nel caso del turismo invernale, è

necessario avviare una fase di innovazione di

prodotto, legata all’offerta di nuovi servizi

soprattutto per i non sciatori, per contrastare

una stagnazione del segmento in corso da

anni a livello internazionale e per costruire un

posizionamento competitivo anche per la

stagione estiva, che si rivolga al crescente

pubblico interessato alla natura e ambiente. I

cambiamenti climatici rendono tanto più

urgente un approccio in tal senso.
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Stiamo lavorando con altre regioni europee

per la creazione di    indicatori in grado di definire 

l’impatto sulla qualità della vita e l’impatto negativo sul PIL dei

costi ambientali delle azioni che 

vengono messe in atto.

Sarà così possibile integrare il Piano di Valuta-
zione Ambientale Strategica
che accompagna il Piano Strategico Regionale per il
Turismo.

“

”
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Sui laghi piemontesi, accanto a una forte

presenza internazionale nelle strutture extra

alberghiere, il turismo leisure tradizionale è un

prodotto maturo sul quale occorre innovare,

senza compromettere l’ambiente e l’atmosfera

che lo hanno reso famoso. Inoltre, come per

Torino, la presenza del segmento dei convegni e

degli incentive apre la strada a un posiziona-

mento sostenibile della destinazione anche per

il MICE. In questo volume sono presentate

alcune proposte per l’area montagna e per l’area

laghi che offrono interessanti spunti di rifles-

sione in questa direzione. 

Dall’indagine qualitativa condotta sui turisti

nazionali e internazionali a cura del gruppo

Omero su tutto il territorio piemontese negli

ultimi 2 anni, esposta di seguito, emergono

elementi a conferma della scelta di posiziona-

mento come destinazione di turismo sostenibile

del Piemonte. Gli aspetti positivi che prevalgono

nella valutazione dei turisti rispetto agli altri

(qualità alberghiera, accessibilità, enogastrono-

mia) nelle quattro macro aree del Piemonte

sono la bellezza del luogo, la natura, la cultura.

La forte propensione al ritorno espressa dagli

intervistati nel corso dell’indagine è un patrimo-

nio sul quale costruire.

Il Piano Strategico Regionale per il Turismo si

pone degli obbiettivi economici e adotta il PIL

quale indice riconosciuto per misurarne il

raggiungimento. A livello europeo, nella defini-

zione limitativa, di impatto diretto, il turismo

contribuisce per il 4% alla creazione del PIL

mentre il suo contributo indiretto è molto più

elevato: genera infatti oltre il 10% del PIL

dell’Unione Europea e fornisce il 12% dei posti

di lavoro. Per il Piemonte, l’impatto diretto

rappresenta il 2,7% del PIL regionale mentre

l’impatto indiretto il 4,6%, un peso importante in

un’economia prevalentemente industriale. Il

tema che si pone è se il PIL sia un indicatore

sufficiente per misurare il benessere economico

e sociale, soprattutto per un settore trasversale

e complesso quale il turismo. Il dibattito

sull’adeguatezza del PIL in termini più generali

è vivo fin dagli anni Settanta e a livello europeo

la spinta verso l’individuazione di nuovi modelli è

forte. 

Su questo tema stiamo lavorando con altre

regioni europee per la creazione di indicatori in

grado di definire l’impatto sulla qualità della vita

e l’impatto negativo sul PIL dei costi ambientali

delle azioni che vengono messe in atto, insieme

a un modello di Balanced Scorecard, che forni-

sca un sistema equilibrato di misurazione che

tenga conto di 4 prospettive diverse: degli stake-

holders del territorio e del loro benessere; dei

clienti/turisti; dei processi interni che concor-

rono alla catena del valore del turismo; dell’ap-

prendimento e della capacità di crescita per il

miglioramento della qualità complessiva della

destinazione. Sarà così possibile integrare il

Piano di Valutazione Ambientale Strategica che

accompagna il Piano Strategico Regionale per il

Turismo.

P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

65

/ 
SC

EN
A

R
IO

 R
EG

IO
N

A
LE



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

66

La vision turistica per il futuro del Piemonte è
di diventare una regione accessibile per tutti,
verso la quale valga la pena viaggiare nel corso
di tutto l’anno, per piacere, per studio e per
lavoro, nella quale visitare luoghi di attrazione
culturale, naturalistica ed eventi speciali, nella
quale praticare sport, gustare cibo e vino squi-
siti, fare acquisti di made in Italy e di artigianato
locale di eccellenze, in un’ottica di fruizione
sostenibile e socialmente responsabile. 

Dai dati di trend 2000-2008 e da tutte le indagini

effettuate, presentate nel presente volume,

emerge in Piemonte un comparto turistico dina-

mico e vitale, in controtendenza nel 2008 rispetto

agli altri settori. Sia in un orizzonte temporale a

breve, in risposta all’attuale congiuntura, che in

un’ottica di medio e lungo termine, il Piemonte

deve perseguire una strategia di posizionamento

come destinazione sostenibile, quale vantaggio

competitivo a livello nazionale e soprattutto nella

prospettiva di incrementare il turismo interna-

zionale. Le Olimpiadi hanno prodotto l’effetto

sasso nello stagno: la notorietà olimpica si è

propagata in centri concentrici, toccando prima

e più efficacemente l’Italia, ove è stato più facile

trasformare l’interesse verso la destinazione in

acquisto di viaggio. 

Sui mercati internazionali, l’effetto si è percepito

ma occorre continuare a lanciare sassi affinché

la dinamica di sviluppo turistico degli ultimi anni

si confermi, agendo parallelamente sull’indi-

spensabile miglioramento dell’accessibilità del

nostro territorio, sullo sviluppo della commer-

cializzazione su Internet e delle nuove tecnolo-

gie, sulla realizzazione della partnership tra il

settore pubblico e il settore privato.

“Il PIL non prevede la bellezza

della nostra poesia o la solida-

rietà dei valori familiari, l’intelli-

genza del nostro dibattere (…) Il

PIL non misura la nostra arguzia,

il nostro coraggio, la nostra

saggezza e la nostra conoscenza,

né la nostra compassione (…).

Misura tutto, in breve,

eccetto ciò che rende
veramente la vita degna
di essere vissuta (…)”

(Robert F. Kennedy, discorso

tenuto presso l’Università del

Kansas, il 18 marzo 1968). 

“

”
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8/ FLUSSI TURISTICI IN PIEMONTE:  
I. TREND DEGLI ANNI DUEMILA 

E L’ANNO RECORD 2008

a cura di Cristina Bergonzo

Dai dati alle informazioni
Quali sono i trend del turismo in Piemonte? Qual

è il mercato estero più importante per il

Piemonte? Con quale quota di mercato? Quali

sono i mercati emergenti? Oppure, in quali terri-

tori piemontesi si fermano di più gli inglesi?

Quale struttura ricettiva preferiscono gli olan-

desi? E gli americani?

A queste e ad altre domande è possibile dare

una prima risposta interrogando opportuna-

mente la serie storica dei dati statistici dei flussi

turistici della Regione Piemonte disponibile a

partire dall’anno 1991 che rappresentano le

statistiche ufficiali.

Si tratta dei dati statistici ISTAT, costituiti dai dati

raccolti presso le strutture ricettive del territorio

dagli uffici statistici provinciali sulla base della

modulistica nazionale e che ogni Provincia

italiana trasmette centralmente con lo stesso

tracciato. Per questo motivo costituiscono un

parametro importante per effettuare confronti

con le altre regioni italiane, almeno in termini di

trend.

Questi dati sono una fra le prime fonti di infor-

mazione richieste, consultate ed analizzate da

coloro che vogliono valutare l’andamento del

turismo in un certo territorio. Infatti, pur

sapendo che non esauriscono tutti gli aspetti

utili per analizzare il settore, i dati quantitativi

costituiscono un’importante misura della

domanda e dell’offerta, dove opportunamente

affiancati da analisi congiunturali e qualitative.

A partire dai dati di arrivi e presenze mensili, con

dettaglio del paese di provenienza o della

regione italiana e della tipologia di struttura

ricettiva dove è stato acquistato il pernotta-

mento, è possibile ottenere informazioni

puntuali per rispondere alle domande poste

all’inizio.

L’andamento dei movimenti dal
duemila e l’anno record 2008
Negli anni duemila, il Piemonte ha registrato

una crescita costante anno su anno.

Se nel 2000, gli arrivi erano oltre 2 milioni

532mila, a consuntivo del 2008 si contano oltre 3

milioni 476mila con un incremento pari a

+37,3%. Analogo trend per quanto riguarda i

pernottamenti: da 8 milioni 92mila 269 nel 2000

agli 11 milioni 560mila del 2008, con un incre-

mento percentuale pari a +42,9%.

Molto positivo il trend del mercato domestico,

mentre quello estero evidenzia una flessione nel

dopo Olimpiadi.

Guardando alle stagioni turistiche del 2008, si

evidenzia come nei mesi estivi l’incremento sia

netto rispetto ai risultati degli anni precedenti,

nonostante un agosto incerto.

Il primo trimestre dell’anno beneficia della

stagione sciistica invernale 2007-2008 caratte-

rizzata da abbondanti nevicate e da un’offerta di

nuovi prodotti disponibili dopo gli investimenti

dei giochi olimpici portando le presenze dei

primi tre mesi a quota di 2.379.217: secondo

risultato degli anni duemila dopo il trimestre

olimpico.
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2000

3.500.000

2.750.000

2.000.000

1.250.000

500.000

Italia Estero

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Totale

1.065.089 1.126.587 1.124.696 1.142.449 1.199.157

1.362.734 1.325.894

1.216.598 1.160.395

1.467.541 1.556.407 1.526.372
1.667.661 1.673.485

1.926.664 1.987.614

2.135.023

2.315.848
2.532.630

2.682.994 2.651.068
2.810.110

2.872.642

3.289.398 3.313.508

3.351.621

3.476.243

Trend ARRIVI 2000-2008

2000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

Italia Estero

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Totale

3.385.166 3.700.869 3.661.093 3.724.549
4.032.087

4.460.377 4.940.383

4.342.500 4.087.569
4.707.103

5.069.486 4.930.796
5.219.796 5.309.511

5.748.813
6.153.947 5.974.210

7.473.297

8.092.269
8.770.355 8.591.889

8.944.345
9.314.598

10.209.190
11.094.330

10.316.710

11.560.866
12.000.000

Trend PRESENZE 2000-2008
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Valutando l’andamento mensile degli arrivi si

evidenzia che, a partire da maggio fino ad otto-

bre, i risultati mensili siano migliori rispetto

agli anni precedenti. In particolare, il mese di

maggio superando i 374 mila arrivi, si posiziona

come secondo periodo di picco dell’anno dopo il

mese di luglio - oltre 387mila arrivi, segno di

un consolidamento della regione come meta di

short break e di eventi di interesse.

Tra i mercati esteri principali per il 2008, si
confermano ai primi posti Germania, BeNeLux,
Regno Unito, Francia e Svizzera, rispettiva-
mente con il 24%, 15%, 11%,9% e 7% delle
presenze estere in Piemonte.
Se i mercati esteri tradizionali sono in flessione

- Germania, Regno Unito, Austria e Svizzera - si

registra un trend positivo per il BeNeLux  (+2,7%

di presenze rispetto al 2007) e un incremento i

pernottamenti francesi (+2,9% rispetto all’anno

precedente).

FRANCIA

9%

GERMANIA

24%
REGNO UNITO

11%

BENELUX

15%

Mercati esteri principali:

SVIZZERA

7%
Interessante la ripartizione delle presenze per

tipologia di struttura ricettiva: il 53,4 % delle

presenze dell’ultimo anno sono state registrate

negli alberghi a 3, 4, 5 stelle e 5 stelle lusso

della regione. Il 35,2% dei pernottamenti invece

si è registrato nelle strutture extralberghiere:

fra le tipologie di questo settore, spiccano i

campeggi che registrano il 18,3 % dei pernot-

tamenti dell’anno.

Analizzando il numero di pernottamenti per

mercato e tipologia ricettiva scelta dal turista,

si evidenzia che i tedeschi in Piemonte soggior-

nano principalmente in hotel a 3,4,5 stelle e

lusso e, a seguire, in campeggio.

Gli olandesi prediligono il pernottamento in

campeggio che caratterizza la vacanza open air.

I francesi hanno trascorso il 73% dei pernotta-

menti in hotel 3, 4, e 5 stelle; ancora più alta la

stessa percentuale per gli inglesi: 77% delle

presenze in hotel concentrate in particolare in

hotel 4 e 5 stelle: circa il 50% delle notti.

Presenze 2008 per tipologie di strutture ricettive

Albergo 1 e 2 stelle 7%

Altro extra-alberghiero 14,4%

Campeggio 18,3%

Bed&Breakfast 0,6%
Agriturismo 1,9%

Albergo residenziale 4,4%

Albergo 4,5 e 5 stelle lusso 21,9%

Albergo 3 stelle 31,5%
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Lo sviluppo dell’offerta ricettiva
L’incremento positivo dei flussi turistici è corre-

lato all’incremento dell’offerta ricettiva e alla

riqualificazione di quella esistente.

Dal 2000 al 2008 si è registrato un incremento del

+72% delle strutture ricettive, del +25% delle

camere e del +29% dei posti letto totali della regione.

In valore assoluto si passa da circa 3.000 strutture

ricettive a oltre 4.800, da circa 61.000 camere a oltre

76.200, da140.863 posti letto a 181.505.

FRANCIA PAESI BASSI GERMANIA UK SVIZZERA AUSTRIA USA ITALIA TOTALE 

Tipologia struttura

Albergo 1 e 2 * 22.963 4.910 24.960 20.638 11.394 2.886 3.888 583.949 807.375

Albergo 3 * 153.468 30.619 269.752 122.459 67.476 28.833 26.809 2.577.176 3.635.981

Albergo 4,5 e 5 * lusso 125.995 37.243 164.370 226.842 61.399 24.497 94.234 1.398.387 2.535.028

Albergo residenziale 9.779 21.045 31.639 34.359 4.511 1.538 2.267 295.585 510.983

Agriturismo 6.870 8.233 29.041 4.000 18.460 3.314 5.765 116.580 220.773

Bed & Breakfast 3.066 1.558 7.562 752 2.560 695 993 43.610 69.325

Campeggio 26.288 395.432 326.679 19.185 66.346 8.788 483 1.219.800 2.113.892

Altro extra-alberghiero 36.983 27.952 114.395 26.921 40.307 13.478 6.045 1.238.210 1.667.509

TOTALE 385.412 526.992 968.398 455.156 272.453 84.029 140.484 7.473.297 11.560.866

Presenze 2008 per mercato e tipologia ricettiva

Anno 2000: oltre 2 milioni 532mila arrivi

8 milioni 92mila 269 pernottamenti

Anno 2008: 3 milioni 476mila arrivi =

+37,3%.
11 milioni 560mila pernottamenti =

+42,9%.

“

”
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Ricettività in Piemonte

Strutture Camere Letti Strutture Camere Letti

Tipologia e stelle

Albergo 1 * 456 5.908 10.477 268 3.515 6.228

Albergo 2 * 372 6.371 11.465 319 4.849 8.895

Albergo 3 * 505 15.340 28.827 718 20.034 39.731

Albergo 4 * 90 6.608 12.615 176 10.690 21.570

Albergo 5 *e 5 * lusso 1 172 307 9 1.049 2.222

Albergo Totale 1.424 34.399 63.691 1.490 40.137 78.646

Albergo residenziale Tot 42 1.370 2.719 77 2.238 5.763

Campeggio 150 14.575 45.676 164 15.664 49.412

Alloggio Agriturismo 294 1.379 3.359 713 3.599 8.443

Bed & Breakfast 70 125 239 1.031 2.221 4.571

Altro extra-alberghiero 819 9.131 25.179 1.348 12.357 34.670

Totale Regione Piemonte 2.799 60.979 140.863 4.823 76.216 181.505

2000 2008

Strutture Camere Letti

Tipologia e stelle

Albergo 1 * -41% -41% -41%

Albergo 2 * -14% -24% -22%

Albergo 3 * 42% 31% 38%

Albergo 4 * 96% 62% 71%

Albergo 5 *e 5 * lusso 800% 510% 624%

Albergo Totale 5% 17% 23%

Albergo residenziale Tot 83% 63% 112%

Campeggio 9% 7% 8%

Alloggio Agriturismo 143% 161% 151%

Bed & Breakfast 1373% 1677% 1813%

Altro extra-alberghiero 65% 35% 38%

Totale Regione Piemonte 72% 25% 29%

2008 vs 2000
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Trend STRUTTURE RICETTIVE

45.000

37.500

30.000

22.500

15.000

7.500

0

4.849
5.908

Albergo 1 * Albergo 2 * Albergo 5 *
e 5 * lusso

Albergo
Residenziale
Totale

Albergo 3 * Albergo 4 * Albergo
Totale

Bed&
Breakfast

Campeggio Alloggio
Agriturismo

Altre
strutture
extralberghiere

3.515

6.371

20.034

15.340

6.608

10.690

172 1.049

34.399

40.137

1.370
2.238

15.644
14.575

1.379
3.599

125 2.221

9.131
12.357

Trend CAMERE

2000 2008

1.600

1.200

800

400

0

319
456

Albergo 1 * Albergo 2 * Albergo 5 *
e 5 * lusso

Albergo
Residenziale
Totale

Albergo 3 * Albergo 4 * Albergo
Totale

Bed&
Breakfast

Campeggio Alloggio
Agriturismo

Altre
strutture
extralberghiere

268
372

718

505

90

176

1
9

1.424
1.490

42
77 164

150
294

713

70

1.031

819

1.348

2000 2008

Trend POSTI LETTO

80.600

60.200

40.000

20.000

0

8.895

10.477

Albergo 1 * Albergo 2 * Albergo 5 *
e 5 * lusso

Albergo
Residenziale
Totale

Albergo 3 * Albergo 4 * Albergo
Totale

Bed&
Breakfast

Campeggio Alloggio
Agriturismo

Altre
strutture
extralberghiere

6.228

11.465

39.731

28.827

12.615

21.570

307
2.222

63.691

78.646

2.719
5.763

49.412

45.676

3.359
8.443

239
4.571

25.179

34.670

2000 2008
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Le percentuali di incremento del settore alber-

ghiero per gli hotel con più stelle e la contra-

zione dell’offerta degli alberghi a 1 o 2 stelle,

dimostrano l’impegno del territorio a sviluppare

un’offerta ricettiva con più servizi e di maggiore

qualità. 

Focus sui segmenti – prodotto princi-
pali individuati del Piano Strategico
Rispetto alle aree prodotto principali individuate

dal piano strategico regionale le presenze turi-

stiche del 2008 si distribuiscono piuttosto equa-

mente: Torino e Area metropolitana circa il

25,8% delle presenze totali regionali, i Laghi il

24%, la Montagna 27,4% e le Colline il 11,3%.

Il 2008 ha registrato flussi turistici con incre-

menti positivi rispetto all’anno precedente per

tutti i prodotti, tranne per l’area dei laghi pena-

lizzata dalla flessione delle provenienze

dall’estero.

Torino e l’Area metropolitana cresce negli arrivi

e nelle presenze e segna un +7,8% di arrivi e

+22,6% di pernottamenti rispetto all’anno

precedente. In quest’area è il mercato domestico

a trainare il trend positivo.

Per la montagna piemontese, la stagione inver-
nale ha registrato una crescita delle presenze
pari a +28%, contando quasi 1 milione e mezzo

di presenze totali (1.489.592 ). L’estate 2008 ha

registrato il miglior risultato di presenze degli
anni 2000: oltre 1 milione 600mila presenze

(+32,7%).

Nel 2008, l’estate dei laghi ha evidenziato una

flessione del 4,3% registrando comunque il
secondo miglior risultato degli anni duemila
con 2.408.876 presenze. 

La flessione, dovuta principalmente al calo del

mercato estero, è stata solo in parte compensata

dall’aumento del mercato italiano (+6%). Ma la

quota del mercato estero rimane il core business

dell’area e vale il 73,5% delle presenze. In parti-

colare, dal BeNeLux sono cresciti sia gli arrivi

che le presenze (+0,7% e +4,6% rispettiva-

mente). 

La Germania invece evidenzia una netta contra-

zione sia negli arrivi che nelle presenze.

Nell’area delle colline piemontesi gli arrivi
crescono del 5,4 % e le presenze del 6,8%; il

trend positivo di crescita è dovuto sia al turismo

italiano che estero. 

In particolare, il mercato estero, che vale il 43%
delle presenze totali, aumenta rispetto all’anno

precedente del 6,9% per gli arrivi e del 10% per

le presenze. 

I primi tre mercati esteri sono Germania, Sviz-

zera e BeNeLux e, in termini di presenze rispetto

al 2007, le provenienze che crescono di più sono

Scandinavia (+44%), BeNeLux: (+26,5%), Francia
(+10,6%), Regno Unito (+9,7%) e Germania
(+7,6%).
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8/ FLUSSI TURISTICI IN PIEMONTE:
II. PRIME VALUTAZIONI DEGLI EVENTI

CON I DATI GIORNALIERI DEI FLUSSI

TURISTICI NEL 2008

a cura di Roberto Fontana e Giovanni Pistone 

La disponibilità, per l’anno 2008, di dati relativi ai

flussi turistici giornalieri raccolti attraverso il

nuovo canale di acquisizione dati on-line - TUAP

- ci dà la possibilità di approfondire la dinamica

con cui opera la ricettività piemontese. Nelle

prossime pagine, dopo aver quantificato i dati a

disposizione, cercheremo di dare qualche prima

indicazione in tal senso.

Rispetto ai dati riferiti alle stagioni turistiche, è

utile ed interessante poter valutare anche l’im-

patto di alcuni eventi, manifestazioni o periodi

turistici particolari come ad esempio i “ponti

primaverili”. Vengono in mente, infatti, domande

come: “la tal fiera/manifestazione fa crescere la

richiesta di pernottamenti?” o “nelle zone busi-

ness, il fine settimana è un periodo di magra?” o

ancora “le feste scolastiche fanno muovere il

turismo?”

I ponti di primavera con le vacanze di Pasqua
“fanno bene” al turismo piemontese in gene-
rale e alla città in particolare.  Sui laghi il
volume delle presenze si concentra in estate,
la collina gode il massimo della popolarità nei
mesi di settembre e ottobre mentre la monta-
gna registra le sue performance migliori nel
ponte dell’8 dicembre, nelle feste di fine anno e
nei weekend di febbraio. Questo è, in sintesi, ciò

che rivelano i dati 2008, confermando che le

presenze turistiche nella nostra regione si

concentrano nei periodi “classici” e sulla capa-

cità di attrazione di grandi eventi. 

I dati a disposizione
I dati sono quelli raccolti con il TUAP, il sistema

informatico per l’acquisizione on-line dei flussi

turistici piemontesi, e rappresentano i flussi

registrati giorno per giorno dalla singola strut-

tura. L’elaborazione ha riguardato i flussi del

2008, in versione pressoché definitiva. 

Con il sistema TUAP nel 2008 hanno trasmesso

i propri dati circa il 10% delle strutture piemon-

tesi. Si dispone dunque di quasi 500 serie stori-

che, relative ad arrivi e presenze, su un totale di

oltre 4600 aziende alberghiere ed extralber-

ghiere. Ciascuna serie storica è costituita da 366

valori (il 2008 era infatti anno bisestile). Nella

tabella di seguito viene riportata, suddivisa per

tipologia, la percentuale di strutture ricettive

disponibili rispetto al totale. 

L’analisi
Volendo valutare in prima battuta le sorprese e

gli exploit in termini di pernottamenti ci siamo

concentrati sulle presenze. 

Come prima indicazione abbiamo individuato,

per ciascuna struttura ricettiva, il giorno  o even-

tualmente i giorni, in cui veniva registrato il

massimo delle presenze. Abbiamo poi eviden-

ziato i giorni che venivano segnalati da più strut-

ture e, limitandoci ai risultati più significativi,

troviamo molte conferme (S. Silvestro, Pasqua,

Ognissanti, 1° maggio e Ferragosto) e, ad una

prima occhiata, qualche sorpresa (ad esempio il

25 ottobre). Raffinando l’analisi per aree

prodotto emergono:
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• per la montagna S. Silvestro, i weekend di

agosto e Pasqua;

• per la città 1-2 luglio e il weekend del 25

ottobre;

• per i laghi, oltre ai week end di agosto, i

ponti di 25 aprile - 1° maggio;

• per le colline 1° maggio e 25 ottobre, oltre a

qualche giornata di luglio;

• per i rimanenti territori alcuni picchi in

aprile, settembre e soprattutto ottobre.

In generale, dunque, molte giornate di vacanza

“classica” per tutte le aree.  La presenza dell’ul-

timo weekend di ottobre nella zona di massima

performance può, a nostro parere, trovare

giustificazione nella presenza del Salone del

Gusto e della Fiera Internazionale del tartufo

Bianco di Alba mentre l’inizio di luglio, in città,

ci fa pensare al Congresso Mondiale degli Archi-

tetti.
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Tipologia Strutture  Totale Percentuale
disp. strutture

Albergo 155 1450 10.7%

Albergo Residenziale 11 73 15.1%

Campeggio 14 164 8.5%

Villaggio Turistico 1 5 20.0%

Casa per Ferie 37 209 17.7%

Ostello per la gioventù 1 26 3.8%

Rifugio Alpino 7 157 4.5%

Rifugio Escursionistico 3 50 6.0%

Bivacco Fisso 0 34 0.0%

Alloggio Agriturismo 62 691 9.0%

Affittacamere 35 409 8.6%

Affittacamere con Ristorante 13 182 7.1%

Casa o Appartamento per Vacanze 44 230 19.1%

Alloggio in Locazione - Bed & Breakfast 112 982 11.4%

Alloggi Vacanze 0 4 0.0%

Totale 495 4666 10.6%

Strutture ricettive operanti attraverso il sistema TUAP per il rilievo dei dati statistici, anno 2008
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Dopo questa valutazione preliminare, abbiamo

proseguito l’analisi per ricercare le variazioni

rispetto all’andamento standard del periodo. Più

precisamente per ciascuna serie temporale

disponibile, e cioè per ciascuna struttura ricet-

tiva, abbiamo individuato, in una ampia classe, il

modello che meglio si adattasse ai dati. Su

questo punto ci sarebbe molto da dire ma il

taglio della pubblicazione ci impone di limitarci

all’essenziale. Diciamo che tale modello,

costruito per rappresentare nel modo più accu-

rato possibile tutti i 366 punti, assume valori

vicini a quelli registrati nei giorni “usuali” e si

mantiene, suo malgrado, più lontano nelle gior-

nate a carattere eccezionale. Esemplifichiamo

quanto detto. Il grafico di seguito è uno di quelli

disponibili (non si rivela il nome della struttura

per evidenti ragioni di riservatezza). 

La curva in blu costituisce appunto il modello

mentre i “pallini” sono le presenze registrate nei

diversi giorni del 2008. Il grafico seguente

evidenzia gli scostamenti, cioè le differenze tra i

valori registrati e quelli previsti dal modello. 

Serie temporale delle presenze 2008

01 gen 2008 01 mar 2008 01 mag 2008 01 lug 2008 01 set 2008 01 nov 2008 01 gen 2009
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Esternamente alle linee rosse si trovano i casi di

maggior interesse per questa analisi, cioè quei

giorni dove il modello che rappresenta la moda-

lità di funzionamento standard della struttura

non riesce a spiegare entro un ragionevole

margine di errore quanto accaduto.

Nel caso in esame lo scostamento con segno posi-

tivo più grande (cerchio rosso) è il 25 aprile, quello

con segno negativo più grande (cerchio blu) corri-

sponde al 24 maggio... In altri termini la struttura

in questione ha registrato una variazione notevole

positiva il 25 aprile, negativa il 24 maggio.

Non c’è lo spazio per continuare a discutere del

singolo caso per cui spieghiamo l’ultimo passag-

gio metodologico che ci ha portato ai risultati

che illustreremo nel paragrafo successivo.

Abbiamo raccolto per ciascuna struttura le gior-

nate anomale (quelle della fascia esterna alle

linee rosse del grafico precedente) e siamo

andati a stilare una classifica delle giornate più

votate, limitandoci poi a riportare le indicazioni

più significative dal punto di vista statistico.
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Serie temporale degli scostamenti 2008

01 gen 2008 01 mar 2008 01 mag 2008 01 lug 2008 01 set 2008 01 nov 2008 01 gen 2009
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I picchi di presenze
Ragioniamo, come prima, per aree prodotto.

La città
Nella nostra classifica troviamo 

• il 25 aprile e il 2 maggio, ponti di primavera,

entrambi di venerdì nel 2008;

• il 21 marzo, avvio del weekend pasquale;

• domenica 29 giugno;

• il 4 e il 26 ottobre;

• l’8 dicembre.

Se per il 29 giugno si pensa al Congresso

Mondiale degli Architetti e per il 26 ottobre al

Salone del Gusto per il 4 ottobre si può forse

pensare ad una concomitanza di eventi: 

• la conclusione del XXII Congresso Nazio-

nale della Società Italiana per lo studio delle

cefalee;

• il concerto di Vasco Rossi;

• la vigilia della LXXXIV edizione del

Congresso Nazionale della Società Italiana di

Ginecologia e Ostetricia;

• l’avvio della Fiera del Tartufo nella vicina

Alba. 

La montagna
Oltre ai weekend associati a Pasqua, 25 aprile e

1° maggio emergono le seguenti date:

• i weekend di febbraio, compreso quello di

carnevale;

• Il ponte dell’8 dicembre e le vacanze di

Natale con un boom per la notte di S.Silvestro

La collina
Anche qui Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e la notte

di S. Silvestro ma i numeri più significativi si

realizzano in settembre e ottobre (tutti e quattro

i sabati di ottobre si trovano al top della classi-

fica).  Difficile non pensare al nutrito calendario

di manifestazioni del periodo (tra cui la Douja

D’Or e il Palio ad Asti, la Fiera del tartufo ad Alba

e, per quanto riguarda la fine di ottobre, al

Salone del Gusto). 

I laghi
Nell’area dei laghi il volume delle presenze è

concentrato in estate dove non si trovano parti-

colari sorprese. Emerge invece il ponte del 1°

maggio con valori di presenze giornaliere vicini a

quelli estivi. Non trascurabili anche i movimenti

in ottobre.

Altri territori
Per i cosiddetti “altri territori” del Piemonte,

accanto ai weekend di settembre/ottobre si

segnalano le vacanze pasquali, il 25 aprile e il 1°

maggio.

In generale, infine, non si evidenziano partico-

lari segni “meno” se non quelli riconducibili a

singole strutture o frutto della perturbazione

indotta dagli exploit suddetti. In relazione a

quest’ultimo punto, è infatti comprensibile che

il modello, in difficoltà con dinamiche troppo

rapide, nel tentativo ad esempio di seguire il

boom di presenze di venerdì 21 marzo, si trovi

poi a sovrastimare le presenze del martedì dopo

Pasquetta.

TUAP 2008: 

dati da 4.600 strutture (10%)

500 serie storiche di dati

366 valori per serie

“
”
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Alcune indicazioni sulla dinamica
Sino ad ora, con l’obiettivo di evidenziare le

variazioni più significative, abbiamo trascurato

l’analisi della normalità, cioè del modus

operandi standard delle strutture nelle diverse

aree geografiche. In questo caso, più che per

l’analisi precedente, entra in gioco la tipologia

della struttura ricettiva ma così facendo si arriva

ad insiemi di dati troppo esigui. Ci limitiamo a

riportare qualche evidenza di tipo generale.

La collina e la città in ottobre
In ottobre per l’area collinare si evidenzia

soprattutto un crescendo nei weekend, venerdì

e sabato in particolare (per facilitare la lettura

dei grafici, si osservi che il 5, il 12, il 19 e il 26

ottobre sono caduti di domenica).
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Serie temporale delle presenze 2008 Hotel 3 stelle - Torino

28 set 2008 05 ott 2008 12 ott 2008 19 ott 2008 26 ott 2008 02 nov 2008
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Interessante, infine, osservare l’acuirsi dell’ef-

fetto weekend per la tipologia “hotel 3 stelle di

Torino”. 

Serie temporale delle presenze 2008 Città

28 set 2008 05 ott 2008 12 ott 2008 19 ott 2008 26 ott 2008 02 nov 2008

Per quanto riguarda la città, sempre in ottobre,

si segnala, in particolare, l’effetto riconducibile

al Salone del Gusto. 
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Montagna e laghi in luglio agosto
Con riferimento ai mesi di luglio e agosto, vale

la pena di osservare le similitudini in termini di

fruizione di questi due prodotti: sia il trend di

medio periodo, e cioè crescita fino al picco di

metà agosto e poi decrescita, sia la stagionalità

settimanale in crescita dal minimo di domenica

al massimo di sabato (per facilitare la lettura dei

grafici, si osservi che le date evidenziate nella

scala sono domeniche).
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Serie temporale delle presenze 2008 Colline

28 set 2008 05 ott 2008 12 ott 2008 19 ott 2008 26 ott 2008 02 nov 2008
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Conclusioni
Come evidenziato, si tratta di una prima analisi

esplorativa. Risultati più accurati potranno otte-

nersi “pesando” i valori relativi alle singole

strutture in funzione della tipologia a cui appar-

tengono e raffinando il processo di selezione dei

modelli. Tuttavia è stato possibile evidenziare

alcune indicazioni, prime fra tutte:

• l’impatto in tutte le aree dei Piemonte delle

festività classiche;

• il forte richiamo di manifestazioni ed eventi

di livello internazionale.

L’analisi sui paesi di provenienza dei turisti è in

corso. Si evidenzia sin d’ora un picco a livello

regionale nei giorni vicini alla metà di luglio pur

con differenze a livello di singola area. 

L’elaborazione statistica dei dati è stata effet-

tuata usando il sistema SAS, ed in particolare il

modulo SAS Forecast Server.

Serie temporale delle presenze 2008 Laghi

29 lug 2008 06 lug 2008 31 ago 200813 lug 2008 20 lug 2008 27 lug 2008 03 ago 2008 10 ago 2008 17 ago 2008 24 ago 2008
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9/ STRATEGIE REGIONALI PER 

LA PROMOZIONE TURISTICA

a cura di Marzia Baracchino

È opinione condivisa che le Olimpiadi Invernali

di Torino 2006 abbiano segnato per il Piemonte

una svolta nella percezione della sua immagine

turistica e nella considerazione del ruolo che il

turismo può assumere e degli effetti che è in

grado di produrre, anche in una regione di tradi-

zione industriale come la nostra. 

Da una parte, la visibilità internazionale, la spet-

tacolarità della manifestazione olimpica ampli-

ficata dall’effetto mediatico e l’intensa

partecipazione hanno determinato l’effetto

volano sulla capacità attrattiva di Torino e della

regione, dimostrando che investendo sulla leva

del turismo sia possibile accrescere i flussi e la

permanenza dei visitatori sul territorio; dall’altro

lato, grazie al grande evento internazionale, l’in-

tera collettività piemontese ha preso consape-

volezza di come il turismo possa aprire nuove

opportunità di crescita e di miglioramento socio-

economico. 

Risultati, questi, frutto di un rilevante impegno

di risorse umane e finanziarie investite per

consentire sì lo svolgimento dell’evento olimpico

ma nell’ambito di una precisa strategia orientata

ad inserire il turismo, a pieno titolo, tra i settori

di rilevanza economica della regione: molte

qualificate ricerche hanno ribadito come, infatti,

il Piemonte, proprio a partire dal 2006, sia

andato proponendosi come regione turistica

emergente e competitiva rispetto ad altre anche

più attrezzate e dotate. 

Questo quadro testimonia e conferma le linee

del Piano Strategico Regionale per il Turismo, di

cui la Regione Piemonte ha avviato la predispo-

sizione fin dal 2005 per orientare la sua

programmazione e definire strumenti e azioni

volte ad aumentare significativamente il peso del

turismo nell’economia regionale.

Il Piano Strategico Regionale 
per il Turismo 
Il Piano Strategico Regionale per il Turismo

muove proprio dalle considerazioni sopra

evidenziate circa la grande opportunità rappre-

sentata per il Piemonte dalle Olimpiadi di Torino

2006 e fa propria la necessità di non disperdere

“l’eredità olimpica” utilizzandola invece come

grande occasione e punto di partenza per la

crescita turistico-economica della regione.

Il Piano affronta il tema della crescita economica

attraverso il turismo, individuando nell’aumento

dei flussi e della spesa turistica i fattori princi-

pali in grado di determinarla.

Ciò significa dare centralità ai prodotti turistici
della regione, alle loro relazioni con la domanda

e sviluppare un sistema di azioni che ne favori-

sca la commercializzazione.

Il Piano pertanto mette al centro dell’analisi e
del progetto i prodotti turistici della regione,

definendo strategie, strumenti e azioni in rela-

zione sia alla loro appetibilità rispetto ai mercati

target (domanda), sia al loro grado di sviluppo

(offerta). 



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

89

/ 
M

ER
CA

TI
P

ie
m

on
te

 e
T
u

ri
s
m

o

89

Legenda  
Colore Target (Profilo socio-economico)

Reddito medio-alto: giovani e single, gruppi, DINK, famiglie

Reddito medio-alto: single, gruppi, DINK, famiglie

Reddito medio-alto: single, gruppi, DINK

Reddito alto: giocatori di golf

Reddito medio: single, gruppi, famiglie

Alto reddito: coppie di sposi

Associazioni, PCO, agenzie DMC, aziende

Prodotti prioritari e target mirati 2008

Mercati / Segmenti–Prodotti I D UK Benelux F CH AU SCA USA ES

Torino – City Breaks

Montagna invernale

Montagna estiva &  

Vacanza attiva 

Montagna & Natura – 

Relax/Benessere

Laghi

Enogastronomia

Affinità/Interessi Speciali

Golf

Cicloturismo

Cerimonie/Matrimoni

MICE

www.torinopiemonte.com
campagna primavera

aprile - maggio 2009
+142,7% incremento

medio giornaliero di visite

+280,8% incremento

medio pagine viste

“

”



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

90

Il Piano Strategico Regionale ha individuato

quattro macro aree-prodotto di rilevanza strate-

gica: 1 - Montagna, 2 - Laghi, 3 - Colline e
pianura, 4 - Torino e Area Metropolitana. Per

ciascuno di questi ambiti - a loro volta articolati

secondo criteri territoriali-amministrativi - sono

stati individuati i prodotti turistici prioritari

(montagna invernale ed estiva, laghi, cultura,

M.I.C.E., benessere, enogastronomia, religioso),

i relativi mercati/target di riferimento e, in

funzione degli indirizzi strategici, sono state

declinate le azioni da promuovere. 

I prodotti e le relative azioni sono classificati dal

Piano secondo due indirizzi strategici principali:
prodotti “immediatamente vendibili” e prodotti

“con potenziali”. 

Con tale classificazione, il Piano vuole distin-

guere tra quei prodotti turistici consolidati,

maturi, per i quali le azioni da attivare sono

prevalentemente di promozione e di commer-

cializzazione e quelli che, invece, per varie

ragioni, necessitano ancora di importanti inve-

stimenti sul fronte dell’offerta e dell’organizza-

zione (o perché si tratta di nuovi prodotti o

perché, pur trattandosi di prodotti già affermati,

necessitano di aggiornamenti e/o riconversioni).

Il Piano strategico definisce, secondo la griglia

sopra descritta, il sistema degli obiettivi e delle

azioni da promuovere e realizzare per il miglio-

ramento dell’immagine e della comunicazione

turistica (sviluppo del marketing pubblico), per

il miglioramento dell’offerta e dei servizi

(sviluppo / valorizzazione dei prodotti; acco-
glienza e gestione dei flussi ) e la valorizzazione

delle competenze e delle risorse professionali

(formazione / aggiornamento / orientamento
degli operatori pubblici e privati).

Piano Strategico e Promozione
turistica
Il Piano Strategico traccia le linee per la defini-

zione dei programmi e delle azioni di marketing
turistico della Regione individuando quali obiet-

tivi strategici:

• l’affermazione del brand turistico regionale;

• lo sviluppo di una strategia di marketing per

i mercati leisure a corto e a lungo raggio (Usa

in particolare);

• lo sviluppo di una strategia di marketing per

i mercati emergenti a maggiore potenziale;

• lo sviluppo di una strategia di marketing

specifica per il M.I.C.E. (Meeting, Incentive,

Congress and Events);

• l’innovazione nella gestione delle informa-

zioni e nella comunicazione e promozione.

Questi obiettivi sono stati recepiti dalla program-

mazione regionale in materia di promozione

turistica che per il biennio 2008-2009 ha definito

un sistema di azioni integrato finalizzato a:

• Aumentare la conoscenza, il posizionamento

distintivo e la capacità attrattiva del Piemonte.

• Comunicare unitariamente la Marca

Piemonte mantenendo in evidenza la specifi-

cità dei vari prodotti.

• Fidelizzare e creare legami continuativi con

i fruitori e gli attori dei sistemi di vendita dei

prodotti turistici.

www.torinopiemonte.com

8.176 iscritti alla 

newsletter mensile in 4 lingue

629 pacchetti inseriti

“
”
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• Accompagnare la promozione istituzionale

con iniziative che consentano di entrare

immediatamente in contatto con i consuma-

tori potenziali.

• Creare una rete di comunicazione efficace

(media e relazioni pubbliche nei vari paesi e

target).

• Migliorare la commercializzazione dei prodotti

turistici agendo, in particolare, sui canali orga-

nizzati di vendita relativi ai mercati esteri.

• Sensibilizzare gli operatori del territorio

coinvolgendoli nelle attività di promozione.

A tal fine sono state definite azioni, indirizzate

secondo i casi, al trade, ai media / giornalisti e

opinion leader, ai turisti potenziali e al sistema degli

operatori turistici locali pubblici e privati quali:

• Azioni promozionali declinate per prodotti e

mercati-target come borse e fiere di settore

in Italia e all’estero, educational tematici per

media e operatori, roadshow sui principali

mercati, co-partecipazione ad eventi promossi

dal sistema locale.

• Azioni di comunicazione come campagne

media stagionali sulla stampa e on line,

produzione e divulgazione di editoria speciali-

stica, pubblicità multimediale.

• Attività di relazioni pubbliche realizzata

tramite una rete di agenzie di p.r. a copertura

dei seguenti mercati target: Italia, Francia,

Gran Bretagna, Benelux, Germania, Spagna e

Stati Uniti.

• Missioni di sviluppo presso potenziali

partner ( vettori aerei e ferroviari, aziende del

comparto o collegate).

• Internet e web marketing attraverso il sito

www. torinopiemonte.com

• Follow up e customer satisfaction

Le azioni promozionali nel 2008
In continuità con la programmazione 2006-2007,

nel corso del 2008 gli obiettivi e le azioni sopra

delineati si sono tradotte in una serie di iniziative

integrate, comprese nel Piano tecnico annuale
di promozione turistica, riferite principalmente

ai seguenti mercati:

(in Europa) Italia, Svizzera, Germania, Austria,

Gran Bretagna, Francia, Spagna, Benelux, Scan-

dinavia, Russia;

(fuori Europa) U.S.A., Giappone, India, Cina,

Israele, Golfo Arabico.

L’investimento complessivamente attivato è

stato di oltre 10.000.000,00 di euro.

In particolare sono stati realizzati interventi di

comunicazione e immagine quali campagne

media, riferite ai principali prodotti turistici della

regione, sulla stampa di settore (periodici nazio-

nali – 36 testate mensili e settimanali - ed estere

– le principali testate turistiche dei paesi target)

e sui siti web (nazionali e internazionali). 

Oltre alla stampa l’attività di comunicazione ha

visto anche iniziative sui media televisivi, a favore

del mercato italiano, con la realizzazione di una

dozzina di video-filmati promozionali e la loro

diffusione attraverso un circuito di emittenti di

livello nazionale e sovraregionale.
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40 EDUCATIONAL TOUR  per:

234 media 

106 tour operator

“
”
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Sono state attivate inoltre importanti campagne

di comunicazione e di promozione - commercia-

lizzazione in collaborazione con le Ferrovie fran-

cesi (tratta Parigi-Torino) e quelle tedesche

(tratta Amburgo-Alessandria).

Da segnalare la campagna di comunicazione

realizzata presso la Stazione Centrale di Milano

dedicata al prodotto “neve” - stagione invernale

2008/2009 – che ha visto l’allestimento di gigan-

tografie promozionali distribuite in 21 postazioni

in uno spazio strategico come la “Galleria delle

carrozze”, frequentata da migliaia di viaggiatori

al giorno.

Per la produzione della nuova immagine turi-

stica regionale è stata realizzata una specifica

campagna fotografica, funzionale alla comuni-

cazione dei prodotti turistici regionali promossi

nelle iniziative descritte.

L’attività promozionale della Regione nel 2008 ha

visto altresì la partecipazione a fiere e borse turi-

stiche in Italia e all’estero, l’organizzazione di

eventi promozionali sui principali mercati, oltre

all’organizzazione/presenza a varie manifestazioni

promozionali su specifici mercati o tematiche.

Da segnalare l’organizzazione, in Piemonte,

della Borsa Internazionale del Turismo Enoga-

stronomico (BITEG), importante manifestazione

B2B dedicata al food and beverage che, dopo

Riva del Garda, si è trasferita su iniziativa della

Regione nelle Langhe e che è stata riproposta,

sempre nella stessa località, anche nel 2009.

Tra gli eventi organizzati nel corso del 2008, il

roadshow promozionale dedicato al mercato

tedesco che ha visto, nel mese di settembre, la

presenza del Piemonte in Germania, in partico-

lare in tre città: Francoforte, Monaco e Amburgo;

nel corso di ogni tappa, della durata di tre giorni,

è stato presentato il meglio dell’offerta turistica

piemontese presso strutture di grande notorietà

delle località toccate (caffè ristoranti noti e siti

nel centro città) e sono stati organizzati incontri

con la stampa, il trade e pubblico selezionato.

Nel 2008

Piano tecnico annuale di 
PROMOZIONE TURISTICA:

10 milioni di Euro

CONTRIBUTI a enti e associazioni
per il turismo religioso

500.000 Euro

CONTRIBUTI a consorzi per la 
commercializzazione del prodotto

3 milioni 600 mila Euro

“

”
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Una forte e continuativa attività promozionale è

stata effettuata durante tutto il corso del 2008

mediante l’organizzazione di press ed educatio-
nal tour per giornalisti e operatori del settore. 

Sono stati organizzati, con il supporto operativo

di Sviluppo Piemonte Turismo e del Centro

Estero per l’Internazionalizzazione del

Piemonte, una dozzina di educational per 106

operatori del settore e una quarantina di press

tour per 234 giornalisti provenienti dai principali

mercati target interessati ai diversi prodotti turi-

stici della regione.

Molte iniziative di comunicazione sono state

realizzate sul territorio regionale in partenariato

con gli Enti locali e altri soggetti attivi nella valo-

rizzazione delle risorse culturali della regione in

occasione di “grandi eventi” di rilevanza turistica

quali: Settimane Musicali di Stresa, Torino Film

Festival, Palio di Asti, Fiera del Tartufo Bianco

d’Alba, Asta internazionale del tartufo, Inaugu-

razione del Cineporto, centro delle attività della

Film Commission.

Oltre alle iniziative di comunicazione e di promo-

zione sopra descritte l’azione regionale per la

valorizzazione dell’immagine turistica ha visto

la concessione di contributi, mediante appositi

bandi pubblici, a favore di enti locali e associa-

zioni per manifestazioni e iniziative di pubbliciz-

zazione delle risorse turistiche del Piemonte e a

favore di operatori turistici associati (consorzi)

per attività finalizzate alla commercializzazione
del prodotto turistico piemontese per un totale

di 3.600.000,00 euro (in attuazione degli artt. 16

e 17 della L.R. n. 75/1996).

Altri 500.000,00 euro di contributi sono stati

concessi con le stesse modalità per la realizza-

zione di iniziative promozionali a sostegno dello

sviluppo del turismo religioso da parte di Enti

pubblici e religiosi e da Associazioni, come previ-

sto dalla legge regionale n. 36/2006.

Infine l’attività di promozione turistica ha visto la

realizzazione di azioni comuni tra le regioni

italiane ed europee sia mediante i Progetti
interregionali sostenuti dalla legge quadro sul

turismo (L. 135/2001, art. 5, comma 5 e s.m.i.)

sia attraverso la programmazione comunitaria
(progetti INTERREG).

www.torinopiemonte.com
campagna inverno

novembre 2008-aprile 2009
+180% di pagine viste

+234% di accessi
rispetto al periodo 

novembre 2007- aprile 2008

“

”



Strumenti e Organizzazione per 
l’attuazione della promozione turistica
Gli strumenti utilizzati per la definizione e l’at-

tuazione delle iniziative di promozione turistica

sopra descritte sono costituite dal Programma
turistico operativo (documento di dettaglio

operativo del Piano Strategico regionale per il

Turismo) e il Piano Tecnico di promozione turi-
stica, approvato annualmente dalla Giunta

regionale e con il quale sono altresì definite le

risorse destinate a tali attività e le modalità di

utilizzo.

Le attività di marketing strategico e operativo

della Regione Piemonte sono in capo al Settore
regionale Promozione turistica – Analisi della
domanda e dei mercati turistici, a cui spetta la

programmazione, la gestione del budget e l’at-

tuazione dell’insieme delle azioni turistico-

promozionali della Regione.

L’organizzazione turistica regionale prevista per

l’attuazione operativa di tali azioni, a supporto

del Settore incaricato, è rappresentata dalla

società in house providing Sviluppo Piemonte
Turismo, in cui è incardinata l’attività di ricerche

di mercato e statistiche (costituita in attuazione

dell’art. 57 della legge regionale n. 9/2007) e dal

Centro Estero per l’internazionalizzazione del
Piemonte - C.E.I.P. (costituito con legge regio-

nale n. 13/2006).

Le attività di promozione turistica sono svolte in

stretto raccordo con il sistema turistico regio-

nale rappresentato inoltre dalle nove Agenzie
Turistiche Locali (costituite ai sensi della L.R. n.

75/1996) che, oltre alle attività di informazione e

di accoglienza, collaborano con la Regione

nell’organizzazione delle iniziative promozionali

in Italia e all’estero.

Nelle attività di animazione e di valorizzazione

turistica un ruolo specifico assume il sistema

degli Enti locali della regione e in particolare le

Province.
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10/ FOCUS SUI MERCATI 
ESTERI PRINCIPALI:
GERMANIA, UK E FRANCIA

a cura di Cristina Bergonzo

Mercati turistici del Piemonte
I dati dei flussi turistici del 2008 in Piemonte,

hanno fatto registrare una quota di presenze

estere pari al 35% del totale per un valore di

oltre 4 milioni e 87 mila pernottamenti.

I primi 5 paesi esteri per provenienza sono

Germania, Benelux, Regno Unito, Francia e

Svizzera.

Tale distribuzione rispecchia la classifica a

livello nazionale dei movimenti turistici

dall’estero a consuntivo del 2007 di ISTAT che

vede al primo posto la Germania e a seguire

Benelux, Regno Unito, USA e Francia.

Analizzando il trend di questi mercati per il

Piemonte, si evidenzia che quello con un incre-

mento costantemente positivo, anno su anno, 

200.000

Germania

Benelux

Regno Unito

Francia

Svizzera e Liechtenstein

USA

Scandinavia

 Russia

Austria

Polonia

Cina

Giappone

600.000 800.000 1.000.0000 400.000 1.200.000
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Presenze 2008 in Piemonte - mercati esteri
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è il Benelux (+72% di pernottamenti dal 2000 al

2008), mentre per gli altri principali mercati l’an-

damento mostra varie oscillazioni. 

Per disporre di maggiori informazioni finalizzate

a sviluppare azioni mirate a portare il trend dei

flussi turistici verso una crescita positiva

costante, con la collaborazione di IPK Internatio-

nal sono stati analizzati in dettaglio i comporta-

menti dei turisti e le dimensioni potenziali dei

mercati quali Germania, Regno Unito e Francia.

I dati presentati nel seguito si riferiscono dunque

ad elaborazioni specifiche basate sui dati del

World Travel Monitor 2007 di IPK International.

Il mercato tedesco
I tedeschi sono il mercato turistico estero prin-

cipale, non solo a livello europeo ma a livello

mondiale, e nel 2007 hanno fatto registrare circa

76 milioni di viaggi all’estero, di cui il 70% circa

per vacanza, il 19% per visitare parenti e/o amici

e il 12% per motivi di lavoro.

Nella classifica delle destinazioni di viaggio per

vacanze dei tedeschi, l’Italia è al terzo posto con

oltre 7 milioni di viaggi, pari al 13,5% del totale.

Prima dell’Italia si posizionano Spagna e Austria

con 8,5 milioni e 7,6 milioni di viaggi rispettiva-

mente; seguono Turchia, Francia, Paesi Bassi,

con quote di mercato al di sotto del 6,5%.

I viaggi nella destinazione Alpi – che comprende

le Alpi austriache, svizzere, francesi, italiane e il

Nord Italia - rappresentano il 20% della quota

dei viaggi per vacanza che corrisponde a circa

10,7 milioni, di cui 3 nella destinazione Alpi

italiane/Italia settentrionale, con una maggiore

preferenza per il Sud Tirolo e il Lago di Garda. 

I 260.000 viaggi in Piemonte del 2007 rappre-

sentano dunque il 9% di quelli effettuati per

vacanza.

Per cercare di migliorare il posizionamento del

Piemonte può essere utile analizzare le quote di

mercato dei viaggi effettuati per tipologia di

vacanza e per destinazione.
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Viaggi per vacanza all’estero - GERMANIA

Tipologia di vacanza Totale Quota “Alpi” Quota “Alpi Italia
/Italia Sett.”

Vacanze al mare/lago 39% 9% 20% 

Tour 12% 7% 10%

City break 10% 5% 2%

Montagna estiva 9% 31% 37%

Neve/sport invernali 7% 30% 17%

Campagna/collina 5% 4% 2%

Vacanza benessere 4% 5% 5%

Crociere (nave, yacht) 2% - -

Eventi 1% 2% -

Occasioni speciali personali 4% 1% 1%

Altro 7% 6% 5%
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Le quote relative alla tipologia principale di viag-

gio differiscono molto tra le destinazioni. Se le

quote principali dei viaggi nelle Alpi si ricondu-

cono alla vacanza estiva in montagna (31%) e

alla pratica degli sport invernali e al prodotto

neve (30%), passando alla destinazione Alpi

italiane/Italia Settentrionale, la tipologia di

vacanza principale è quella della montagna

estiva (37%), ma sale al secondo posto la

vacanza sul lago (20%). A seguire, con una più

ridotta preferenza rispetto alla destinazione Alpi,

la vacanza sulla neve (17%).

Di interesse, dunque, il dettaglio del profilo e del

comportamento del turista tedesco nella scelta

e nell’acquisto della vacanza per i due principali

prodotti: montagna estiva e lago.

La vacanza estiva in montagna nell’area delle

Alpi italiane/Italia Settentrionale è dedicata al

trekking e alle passeggiate (82%), alla scoperta

del territorio (44%) e al piacere del buon cibo e

del buon bere (37%). Il turista tedesco arriva

principamente in auto (85%) e in minima parte

con il bus, quando presumibilmente acquista

viaggi organizzati (7%).

Soggiorna prevalentemente in hotel (62%), in

particolare di media e alta categoria: 27% in

hotel 4/5 stelle e 31% in hotel a 3 stelle. Il 19%

soggiorna in appartamenti vacanza o alloggi

privati e il 14% accorda la preferenza ai bed &

breakfast. Prenota direttamente contattando

l’hotel o la struttura ricettiva prescelta o via

internet (52% e 32% rispettivamente) con medio

anticipo: il 34% effettua il booking fino ad un

mese prima della partenza, il 30% da 2-3 mesi e

il 27% 4-6 mesi prima.

La durata media del soggiorno è di 8 giorni. La

spesa procapite per pernottamento è pari a circa

91 € e l’importo totale viaggio di circa 720 € a

persona.

Ricerca informazioni su internet (43%) e attraverso

suggerimenti di amici e parenti (20%); tuttavia per

questa tipologia di vacanza non sono trascurabili

le informazioni raggiungibili attraverso i giornali e

riviste, le pubblicazioni, le guide turistiche e l’agen-

zia di viaggio, con quote fra 8% e 9%.

Di età media compresa tra i 34 e 55 anni (49%),

livello di istruzione medio, ha un buon potere di

acquisto derivante dal reddito medio-alto e alto

(33% e 48% rispettivamente). Viaggia in coppia

(48%) o in piccoli gruppi di 3-4 persone (24%) e

arriva maggiormente dalle grandi città dell’area

della Germania Ovest (84%) in particolare dalla

Baviera, Baden e del nord del Reno.

Il turista tedesco sceglie la vacanza al lago nelle

Alpi italiane/Italia Settentrionale principalmente

per fare una vacanza di sole&nuoto e relax (68%

e 52% rispettivamente). Il buon cibo e il buon

bere (37%) è la terza motivazione. Raggiunge la

destinazione in auto (75%) e anche in cara-

van/camper (18%), soggiorna in hotel nel 38%

dei casi e in camper o tenda (25%) o in apparta-

menti per vacanza (17%).

Prenota direttamente all’hotel o presso la strut-

tura ricettiva (41%) oppure via internet (32%) con

un anticipo variabile: il 43% entro un mese dalla

partenza, il 31% effettua il booking 2-3 mesi

prima della partenza e il 25% con 4-6 mesi di

anticipo. Ricerca informazioni su internet (44%),

attraverso il consiglio di amici e parenti (23%) e

agenzia di viaggio (13%).

La durata media del soggiorno è di 7 giorni. La

spesa procapite per pernottamento è pari a 77 €

per un importo totale viaggio di circa 560 € a

persona.



Di età media fra i 35 e 54 anni, ma anche più

giovani – 15-34 anni, livello di istruzione medio-

alto ha un buon potere di acquisto derivante dal

reddito medio alto. Ha un nucleo famigliare con

bambini al di sotto di 15 anni. Viaggia in famiglia

– nuclei di 3-4 persone e anche in questo caso

proviene dalle grandi città della Germania Ovest

(88%), in particolare di Baviera, Baden e del nord

del Reno.

Il mercato inglese
I turisti provenienti dal Regno Unito hanno fatto

registrare, nel 2007, oltre 64 milioni di viaggi

all’estero e rappresentano il secondo mercato

estero a livello europeo e mondiale dopo la

Germania. Il 66% dei viaggi rappresentano una

vacanza, il 22% per visitare parenti e/o amici e il

12% per motivi di lavoro.

Anche per gli inglesi, l’Italia è al terzo posto nella

classifica delle destinazioni estere con 2,8

milioni di viaggi per vacanze pari al 6,7% del

totale. Prima dell’Italia si posizionano Spagna e

Francia con 12,8 milioni e 6 milioni di viaggi

rispettivamente; seguono Irlanda, USA, Grecia,

con quote di mercato al di sotto del 6,5%.

I viaggi nella destinazione Alpi – si intende Alpi

austriache, tedesche, svizzere, francesi, italiane

e nord Italia - rappresentano il 6% della quota

dei viaggi per vacanza che corrisponde a circa

2,4 milioni, di cui 450 mila nella destinazione

Alpi italiane/Italia settentrionale. 

I 100.000 viaggi degli inglesi in Piemonte del

2007 rappresentano dunque il 22% dei viaggi

effettuati per vacanza nelle Alpi italiane/Italia

settentrionale.

Anche per il mercato inglese le quote dei viaggi

per tipologia di motivazione differiscono molto

variando la destinazione.
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I 100.000 viaggi degli
inglesi in Piemonte del 2007

rappresentano dunque il 22%
dei viaggi effettuati per vacanza

nelle Alpi italiane/Italia

settentrionale

“

”

Viaggi per vacanza all’estero - REGNO UNITO

Tipologia di vacanza Totale Quota “Alpi” Quota “Alpi Italia
/Italia Sett.”

Vacanze al mare/lago 30% 8% 30%

City break 16% 5% 3%

Tour 12% 16% 18%

Campagna/collina 10% 15% 6%

Crociere (nave, yacht) 3% - -

Montagna estiva 2% 11% 7%

Neve/sport invernali 2% 30% 19%

Eventi 1% 1% -

Vacanza benessere 1% - -

Occasioni speciali personali 11% 6% 7%

Altro 11% 8% 9%
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I viaggi nelle Alpi sono motivati dal prodotto neve

e dalla pratica degli sport invernali (30%). Guar-

dando alla destinazione Alpi italiane/Italia

Settentrionale, la tipologia di vacanza principale

è la vacanza sul lago (30%) e a seguire la

vacanza sulla neve (19%).

Per queste due tipologie di viaggio più rilevanti

per la destinazione che comprende anche il

Piemonte, è possibile dare alcune indicazioni

circa il profilo ed il comportamento del turista

per la scelta e l’acquisto della vacanza.

Il turista inglese sceglie la vacanza al lago nelle

Alpi italiane/Italia Settentrionale per un mix di

motivazioni e per fare molte attività. L’escur-

sione e la visita in primis (57% delle preferenze),

e poi il relax (54%). Fra le attività e le motivazioni

seguono: nuotare e prendere il sole (49%), il

buon cibo e il buon bere (45%) e il paesaggio

(37%), ma anche lo shopping (27%). Ricerca

informazioni su internet (58%) e attraverso il

consiglio di amici e parenti (33%) confermando i

trend generali a livello internazionale.

Raggiunge la destinazione in aereo (85%) e

soggiorna in hotel (87%) principalmente a 4/5

stelle e 3 stelle. Prenota via internet (43%) o diret-

tamente all’hotel (27%) con un buon anticipo: il

38% effettua il booking 2-3 mesi prima della

partenza e il 26% con 4-6 mesi di anticipo. La

durata media del soggiorno è di 7 giorni. La spesa

procapite per il pernottamento è pari a 120 € per

un importo totale viaggio di circa 850 € a persona.

Di età media oltre i 55 anni, livello di istruzione

medio-alto ha un elevato potere di acquisto deri-

vante dall’alto reddito (67%). Viaggia principal-

mente in coppia (58%) e arriva dalle grandi e

medie città della Gran Bretagna: Londra e

Inghilterra sud-orientale (25%), Inghilterra

settentrionale (23%) e Inghilterra centrale (22%).

Solo l’11% gli scozzesi.

La vacanza legata alla neve e agli sport inver-
nali nelle Alpi italiane/Italia Settentrionale è

motivata dallo sci (95%), dal buon cibo e il buon

bere (34%) e dalle attività possibili del “dopo-sci”

(34%). Arriva nella località principalmente in

aereo (79%) o in misura minore in bus (13%). 

Soggiorna quasi esclusivamente in hotel (92%)

in particolare di media categoria (78% in hotel a

3 stelle). Prenota via internet in misura

maggiore rispetto alla vacanza sul lago (58%) o

attraverso un’agenzia di viaggio (26%) con largo

anticipo: il 37% effettua il booking 4-6 mesi

prima della partenza, il 21% con 4-6 mesi di

anticipo e il 24% un mese prima. 

Anche in questo caso la durata media del

soggiorno è di 7 giorni. La spesa procapite per

pernottamento sale a 158 € per un importo

totale di viaggio di circa 1.100 € a persona.

La ricerca informazioni avviene su internet (75%)

e in agenzia di viaggio (28%), coerentemente con

le modalità di prenotazione/acquisto.

Di età media compresa tra i 34 e 55 anni (54%),

livello di istruzione medio-alto, ha un elevato

potere di acquisto derivante dall’alto reddito

(67%). Viaggia in coppia (43%) o da solo (24%) e

arriva maggiormente dalle piccole città dell’area

di Londra e Inghilterra sud-orientale (37%),

Inghilterra settentrionale (31%) e Inghilterra

centrale (27%). 

Il turista inglese sulle 
Alpi italiane:

Vacanza legata alla neve e allo sci 95% 
Buon cibo e il buon bere 34% 

Attività del “dopo-sci” 34%
Viaggia in aereo 79%

Soggiorna in hotel 92%
Prenota via internet 58%

“

”



Il mercato francese
I turisti francesi rappresentano il terzo mercato

estero a livello internazionale dopo Germania e

Gran Bretagna e nel 2007 hanno fatto registrare,

31,5 milioni di viaggi all’estero. Rispetto ai primi

due mercati, il mercato francese ha la più alta

percentuale di viaggi effettuati per vacanza (77%).

Più piccola la quota dei viaggi business (9%) e dei

viaggi per visitare parenti e/o amici 14%.

Anche per i francesi, l’Italia è al terzo posto nella

classifica delle destinazioni estere con 1,7 milioni

di viaggi per vacanze pari al 7,1% del totale viaggi.

Prima dell’Italia si posizionano Spagna e Gran

Bretagna con 7,2 milioni e 1,9 milioni di viaggi

rispettivamente; seguono Marocco, Tunisia,

Germania, con quote di mercato al di sotto del 5,5%.

I viaggi nella destinazione Alpi – Alpi austriache,

tedesche, svizzere, italiane e nord Italia -

rappresentano il 5% della quota dei viaggi per

vacanza che corrisponde a circa 1,3 milioni, di

cui 500 mila nella destinazione Alpi

italiane/Italia settentrionale. 

I 165.000 viaggi dei francesi in Piemonte del 2007

rappresentano dunque il 33% dei viaggi effet-

tuati per vacanza nelle Alpi italiane/Italia setten-

trionale.

Anche per il mercato francese le quote dei viaggi

per tipologia di motivazione differiscono molto

variando la destinazione.
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Viaggi per vacanza all’estero - FRANCIA

Tipologia di vacanza Totale Quota “Alpi” Quota “Alpi Italia
/Italia Sett.”

Vacanze al mare/lago 37% 12% 15%

Tour 21% 27% 36%

City break 16% 7% 3%

Campagna/collina 6% 9% 7%

Montagna estiva 4% 17% 14%

Eventi 3% 1% -

Neve/sport invernali 1% 11% 7%

Crociere (nave, yacht) 1% - -

Vacanza benessere - 1% -

Occasioni speciali personali 5% 8% 9%

Altro 6% 6% 8%
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I viaggi nelle Alpi sono motivati principalmente dai

tour (27%) e dalla vacanza estiva in montagna

(17%). Guardando alla destinazione Alpi

italiane/Italia Settentrionale, la quota di vacanza in

tour aumenta al 36% a seguire la vacanza sul lago

(15%) e quindi la vacanza estiva in montagna (14%).

Anche per queste tre tipologie principali di viag-

gio per la destinazione, che comprende anche il

Piemonte, è possibile dare alcune indicazioni

circa il profilo ed il comportamento del turista

per la scelta e l’acquisto della vacanza; in parti-

colare per la tipologia tour.

Il turista francese sceglie il tour nelle Alpi
italiane/Italia Settentrionale per scoprire nuovi

territori e paesaggi, visitare città e siti di inte-

resse. Ricerca informazioni su internet (33%),

attraverso il consiglio di amici e parenti (27%) e

attraverso pubblicazioni e guide turistiche.

Raggiunge la destinazione in auto (65%) e

soggiorna principalmente in hotel (73%) tenden-

zialmente a 3 stelle. Per la maggior parte dei

viaggi non effettua prenotazioni (61%), quando

prenota utilizza internet (17%) con un anticipo

inferiore ad un mese prima della partenza.

Anche in questo caso la durata media del

soggiorno è di 7 giorni. La spesa procapite per

pernottamento è di 77 € per un importo totale

viaggio di circa 560 € a persona.

Di età media oltre i 55 anni, livello di istruzione

medio-alto, ha un buon potere di acquisto deri-

vante dal reddito medio –alto. Viaggia principal-

mente in coppia (40%) o in piccoli gruppi (37%) e

arriva dalle grandi città della Francia sud-orien-

tale, orientale e della regione di Parigi.

Alcune considerazioni
I dati specifici di ogni mercato sono riferiti al totale

Alpi Italiane/Italia settentrionale, quindi non si

possono riferire direttamente al comportamento

verso i prodotti turistici piemontesi: tra le Alpi

italiane vi sono destinazioni piemontesi, lombarde,

le Dolomiti, così come i laghi del nord sono presenti

in tutta l’Italia settentrionale.

Tuttavia, vi sono molte indicazioni interessanti circa

la modalità di ricerca delle informazioni, la moda-

lità di prenotazione, la spesa media procapite per

pernottamento e per viaggio che sono benchmark

per posizionare la nostra offerta piemontese.

Rispetto alle motivazioni/tipologie di viaggio

principali e al grado di sviluppo dei vari prodotti

è possibile individuare quelli prioritari sul quale

concentrare maggiormente le azioni di sviluppo,

promozione e comunicazione per aumentare la

quota di mercato del Piemonte.

Il turista tedesco al lago
nelle Alpi italiane:

Vacanza di sole/nuoto e relax 68% 
e 52%

Buon cibo e il buon bere 37% 
Raggiunge la destinazione in auto 

75%, in caravan/camper 18%
Soggiorna in hotel 38% 

Soggiorna in camper o tenda 25%
Sceglie gli appartamenti vacanza

17%

“

”

I 165.000 viaggi dei 
francesi in Piemonte del 2007

rappresentano dunque il 33%
dei viaggi effettuati per vacanza

nelle Alpi italiane/Italia

settentrionale

“

”
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11/ L’IMMAGINE DEL 
PIEMONTE TURISTICO 
NELLA STAMPA ESTERA

a cura di Klaus Davi

Emergente, raffinato, variegato e dall'ottimo

rapporto qualità prezzo. Così i più autorevoli

quotidiani di tutto il mondo descrivono il turismo

nella regione Piemonte. È ciò che emerge

dall'analisi di 9.686 articoli apparsi in oltre 100

testate giornalistiche di 12 nazioni (Australia,

Austria, Cina, Francia, Germania, Gran Breta-

gna, India, Medio Oriente, Russia, Spagna, Sviz-

zera, USA) durante tutto il 2008. 

Secondo lo studio, i viaggiatori che si accingono

a visitare l'Italia sono sempre più alla ricerca di

mete diverse rispetto a quelle classiche, ma

soprattutto lontane dal turismo di massa, dove è

ancora possibile fare una vacanza all'insegna del

relax e del mangiar bene. Il tutto con un occhio

al portafoglio. L'attenzione degli stranieri si è

quindi spostata verso l'entroterra italiano, tant'è

che le località più apprezzate sono ora valli, laghi

e colline. Ed ecco, proprio grazie a questi

presupposti, che in testa alla speciale classifica

delle regioni italiane maggiormente apprezzate

dai giornali stranieri, si posiziona il Piemonte,

con un indice qualitativo d'immagine (INDIMQ1)

pari al + 29.91%.

Top 10 regioni italiane più Regione       INDIMQ
elogiate dalla stampa estera

1 Piemonte +29,91%

2            Lazio +28,30%

3 Toscana +27,04%

4 Veneto +26,62%

5 Umbria +25,45%

6 Puglia +24,55%

7 Trentino +23,06%

8 Lombardia +22,98%

9 Abruzzo +21,74%

10 Sicilia +20,60%

La regione deve il risultato alla molteplicità e

qualità dei prodotti turistici offerti a prezzi acces-

sibili: dal comprensorio montano a quello metro-

politano, dalle Langhe ai laghi, dalla cultura agli

eventi. Non mancano inoltre gli elogi ai percorsi

alternativi, alle mete meno conosciute e ai

piemontesi famosi che esportano il nome e i valori

della regione al di fuori dei confini nazionali.

1 L’indice qualitativo d’immagine o indice di gradimento (INDIMQ) è il dato qualitativo che permette di riassumere numericamente il

giudizio espresso dalla stampa internazionale sugli aspetti turistici delle regioni italiane.

La regione deve il
risultato alla

molteplicità e
qualità dei
prodotti turistici
offerti a prezzi
accessibili:

dal comprensorio
montano a quello
metropolitano,
dalle Langhe ai laghi,
dalla cultura
agli eventi
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Dopo la vetrina olimpica del 2006, anche lo sport

è diventato uno dei principali motivi per i quali il

Piemonte viene prediletto dai turisti stranieri. 

Dal golf alla caccia, dal trekking all'alpinismo,

dallo sci al biking, sempre più visitatori esteri

scelgono il Piemonte per una vacanza all'inse-

gna dell'attività fisica da praticare sulle rive del

lago o all'aria pura di montagna. Ma sono i

numerosi prodotti tipici e la buona cucina gli

argomenti che godono di maggiore visibilità.

La voce Enogastronomia, infatti, ottiene un

INDIM (indice di visibilità)2 del 43,82%, seguita

dalla voce Torino con il 19,62% e da Montagna

invernale con l’8,87%. Interessante il 5,64%

ottenuto dalla voce Cultura. Buona la visibilità

delle voci Eventi con il 7,80% e Colline 6,72%

mentre dimostrano potenziali da sviluppare le

categorie di prodotto Montagna estiva e Laghi,

con indici di visibilità rispettivamente pari a

2,69% e 2,42%.

ENOGASTRONOMIA

43,82%
TORINO
19,62%

MONTAGNA INVERNALE

           8,87%

EVENTI
      7,80%

COLLINE
     6,72%

CULTURA
     5,64%

LAGHI
     2,42%

MONTAGNA ESTIVA  2,69%

2 L'indice quantitativo d'immagine o indice di visibilità (INDIM) è il dato quantitativo che permette di riassumere numericamente la 

visibilità di ogni aspetto turistico della regione Piemonte. 

INDIM - Indice di visibilità per macro-argomento

Enogastronomia 43,82%

Torino 19,62%

Montagna Invernale 8,87%

Eventi 7,80%

Short break 1,07%
Montagna 1,07%

Laghi 2,42%
Montagna Estiva 2,69%

Cultura 5,64%

Colline 6,72%
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Quanto alle località piemontesi più citate, la palma

indiscussa non poteva non andare a Torino (INDIM

46,27%). A seguire le città regine dell'enogastro-

nomia quali Alba e Cuneo (INDIM 8,27% e INDIM

6,92%); imperdibili per gli amanti della montagna

le note località sciistiche del Sestriere (5,50%) e

Top 5 eventi più elogiati Evento       INDIM
dalla stampa estera

1 Mostre 41,66%

2            Fiere/Saloni 28,57%

3 Festival 14,28%

4 Sagre e Folklore 9,52%

5 Concerti 5,95%

Top 10 località più Località       INDIM
citate dalla stampa

1 Torino 46,27%

2            Alba 8,27%

3 Cuneo 6,92%

4 Sestriere 5,50%

5 Sauze D' Oulx 4,35%

6 Santo Stefano Belbo 2,25%

7 Asti 2,10%

8 Vercelli 2,06%

9 Bra 2,00%

10 Novara 1,96%

Sauze d'Oulx (INDIM 4,35%); seguono Santo

Stefano Belbo, terra natale di Pavese (INDIM

2,25%); Asti (INDIM 2,10%); Vercelli (INDIM 2,06%)

nota per le risaie, Bra (INDIM 2%), diventata

famosa, grazie a Carlo Petrini, per essere la patria

dello Slow Food e Novara (INDIM 1,96%).

grafico, registrano un INDIM del 14,28%. Ai piedi

del podio, gli eventi folkloristici e le sagre:

carnevale e feste paesane con degustazione di

formaggi e risotti portano questa voce ad un

indice di visibilità del 9,52%. A chiudere la top 5

i concerti organizzati nello stadio torinese o

quelli di musica classica organizzati in scenari

suggestivi, con un INDIM del 5,95%.

Le moltissime mostre organizzate nei musei

torinesi sono gli eventi più gettonati dalla

stampa estera con un indice di visibilità (INDIM)

del 41,66%. A seguire, con il 28,57%, le fiere trai-

nate dalle celeberrime Slow Food e Terra Madre,

che attirano folle di visitatori e di giornalisti

enogastronomici. Terzo posto per i festival che,

grazie alla forza trainante di quello cinemato-
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A seguire con maggior attenzione la regione è la

stampa britannica, con il 24,46% (INDIM, indice

di visibilità) degli articoli raccolti. Se gli inglesi,

amanti per tradizione delle colline toscane, si

concentrano ora sulle offerte proposte dalle

località sciistiche piemontesi e sulla produzione

vinicola, gli americani (INDIM 20,70%) si dimo-

strano più attratti dai piatti e prodotti enoga-

stronomici nonché dalle mostre d'arte che si

svolgono nel capoluogo. I tedeschi (INDIM

20,16%) sono maggiormente interessati agli

aspetti culinari. 

INDIM - Indice di visibilità per Nazione

GB 24,46%

Usa 20,70%

Germania 20,16%

Austria 7,53%

Cina 2,15%

Spagna 5,91%

Australia 2,42%
Russia 3,23%

Svizzera 4,03%

Francia 6,45%

Emirati Arabi 1,61%
India 1,34%

Tra gli articoli più significativi potremmo citare

il quotidiano britannico The Guardian che

titola: “Vigneti lussureggianti, splendidi alber-

ghi, campagna selvaggia … benvenuti in

Piemonte”. “Nessun altro posto in Italia -

prosegue l'articolo - è in grado di soddisfare

come il Piemonte le esigenze dei viaggiatori

alla ricerca di una combinazione di vini

pregiati, gastronomia e bellissimi paesaggi.

Tutto è a portata di mano. A solo un'ora da

Torino è possibile organizzare tour attraverso

famose cantine vinicole, chi invece vuole

viziarsi, ecco un'allettante selezione di antichi

castelli, monasteri e palazzi trasformati in

hotel di lusso. La stessa varietà di scelta viene

offerta dalla ricca eredità gastronomica della

cucina piemontese, anche per chi è attento al

budget” (The Guardian, 20/07/08). 
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Sempre il Guardian include il Piemonte tra i dieci

viaggi avventurosi più quotati: “un'esperienza

ciclistica nel sud della regione Piemonte porta

lontano da quell'Italia troppo visitata dai turisti.

Il Piemonte è una regione con poco traffico e

un'abbondanza di percorsi dove respirare aria

pulita e sentire ancora il profumo dei fiori,

ammirare i villaggi medioevali e magnifici

castelli. Il viaggio tra vigneti e frutteti è un

piacere per gli occhi, senza dimenticare poi il

piacere dato dalla tavola con le delizie locali

quali tartufi, nocciole, vino e formaggi” (The

Guardian, 02/09/08). Passando in Germania, il

settimanale tedesco Die Zeit suggerisce un tour

in auto attraverso le ghiottonerie: “Il Piemonte

è famoso per le sue tradizioni culinarie. Raffi-

nata cucina, vini apprezzati come il Barolo e il

Barbaresco e il nobile tartufo bianco sono legati

indissolubilmente a questa regione dell'Italia

nord-occidentale” (Die Zeit, 20/11/08). Sempre

Die Zeit invita a visitare il parco naturale della

Val Grande, tra Domodossola e Verbania, “per

provare una vera esperienza di contatto con la

natura più incontaminata. Tra la Val d'Ossola e

la Val Vigezzo, il parco offre in effetti spettacoli

naturali ai confini della realtà” (Die Zeit,

17/07/08). 

E se siete alla ricerca del “paradiso”, la Neue

Zürcher Zeitung ne suggerisce uno: “vicino ai

confini con la Svizzera, tra la Val d’Ossola e le

Centovalli. Chiamato “Ultimo Paradiso” il Parco

Nazionale Val Grande, che si trova tra Domo-

dossola ed il Lago Maggiore, rappresenta l’ul-

timo e più grande spazio ancora selvaggio

veramente presente in Italia. Chi si addentra nel

suo territorio trova innanzitutto pace e tranquil-

lità, poi gole, valli, crinali, cascate con “piscine”,

fauna e flora ricchissime. Rifugi dai bivacchi

minimalisti permettono di trovare ristoro

durante le passeggiate” (Neue Zürcher Zeitung,

17/08/08). Per gli amanti dello sci, la Süddeut-

sche Zeitung suggerisce una vacanza ad Alagna,

“dove si possono visitare sugli sci ben sette cime

da 4.000 m, la neve è sempre bellissima ed è

possibile sciare anche fino a giugno” (Süddeut-

sche Zeitung, 17/01/08). Mentre il Times inco-

rona Pragelato come “la perfetta stazione

sciistica, con una grande quantità di neve ed un

sole splendido. Le code in questa parte del

Piemonte sono rare. Pragelato non si esaurisce

con la neve. Appollaiato fra due parchi nazionali,

val Troncea e Orsiera, offre attrazioni tutto

l’anno. Mountain bike, camminate, trekking con

i pony e il golf sono attività praticate durante

l’estate” (Times, 08/02/08). 

“Il Piemonte è famoso
per le sue tradizioni culinarie. 

RAFFINATA
CUCINA, 
vini apprezzati come il Barolo e
il BARBARESCO e il nobile
tartufo bianco sono legati 
indissolubilmente a questa
regione dell’Italia nord 
occidentale” (Die Zeit, 20.11.2008)

“
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Apprezzamenti arrivano anche dalla lontana

India: “Questa regione, incastonata fra le Alpi e

ammorbidita dalle Langhe, è riuscita a sfuggire

al turismo di massa che ha invece rovinato molte

altre belle mete italiane. Dei tesori nascosti

possono essere scoperti nei paesini costruiti dai

Romani in cima alle colline” (The Hindu,

11/08/2008). E dall’Australia: “Non è difficile

capire perché la filosofia gastronomica dello

Slow Food abbia avuto origine in Piemonte, la

“scodella di riso” dell'Italia con più prodotti di

origine controllata di ogni altra regione, fatta

eccezione per la Sicilia. Cuochi devoti non sono

cosa rara in Piemonte ed è difficile non dare

credito alla loro passione per la diversità e

qualità prodotta dai locali. Nelle campagne

circostanti delle Langhe, gli amanti della gastro-

nomia intraprendono pellegrinaggi nel fine setti-

mana per assaporare pranzi presso trattorie

tradizionali sparse fra i vigneti del Nebbiolo. In

Piemonte la gastronomia e il vino sono una

missione” (The Sydney Morning Herald,

29/11/2008).

La regione si sta facendo strada inoltre in settori

turistici tipici di altre zone d’Italia come il busi-

ness travel e il turismo religioso: facilità di

spostamento, sedi congressuali, fiere e vici-

nanza ai resort alpini permettono di combinare

facilmente affari e vacanze. 

Di conseguenza la regione Piemonte è una delle

destinazioni italiane più interessanti per il turi-

smo d’affari. Come riporta il Financial Times,

Torino è indicata come un’imperdibile città d’af-

fari data la sua prossimità agli impianti sciistici,

meta ideale per quei businessman che non

sanno resistere alla tentazione di una sciata

(Financial Times, 03/11/08).

Grazie ai numerosi investimenti e trainato

dall’esposizione della Sacra Sindone, il Piemonte

scalza mete tradizionali del turismo religioso

quali Assisi, Loreto e Napoli, catturando una

crescente visibilità da parte della stampa estera.

E se il russo Sluzhba Kontinentov ricorda l’inve-

stimento da parte della Regione di 5 milioni di

euro per lo sviluppo del turismo religioso

(Sluzhba Kontinentov, 02/10/2008), l’austriaco

Die Presse preannuncia per il 2010 l’arrivo di

almeno due milioni di pellegrini in visita alla

sacra reliquia (Die Presse, 02/06/08).
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Torino è indicata come 
un’imperdibile città d’affari
data la sua prossimità agli
impianti sciistici, 

META IDEALE
per quei businessman che 
non sanno resistere alla 
tentazione di una sciata
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12/ PIANI, AZIONI E STRUMENTI 
PER LO SVILUPPO DELL’OFFERTA

TURISTICA PIEMONTESE

a cura di Paola Casagrande

La strada intrapresa dalla Regione Piemonte nel

percorso verso un turismo che sia leva determi-

nante dello sviluppo, ha comportato in questi

ultimi anni intense attività progettuali rivolte alla

valorizzazione e riordino dell’organizzazione

territoriale e istituzionale. Così, accanto al forte

sforzo promozionale, si è considerato come

imprescindibile un impegno consistente sulla

varietà e sulla qualità del prodotto offerto. 

L’offerta turistica è stata considerata come un

complesso e variegato prodotto integrato, le cui

componenti sono molteplici e i fattori relativi

all’ambiente e all’atmosfera d’accoglienza di

primaria importanza: si pensi nel primo ambito

agli spazi naturali, al paesaggio culturale, al

patrimonio storico e ai servizi, e nel secondo

all’ospitalità della popolazione locale, alla cultura

e all’animazione sul territorio. Ma la natura del

prodotto turistico e le sue modalità di nascita e di

radicamento in un contesto regionale non

possono prescindere dall’attivazione di processi

di co-decisione e co-progettazione di soggetti e

istituzioni locali e regionali: in questa panoramica,

dunque, il percorso previsto dal Piano Strategico

Regionale ha definito sia azioni di informazione e

discussione dei capisaldi relativi allo sviluppo e

valorizzazione del prodotto, sia di progettazione

compartecipata del prodotto turistico che di

successiva valutazione dei risultati ottenuti.

Notevoli sono stati gli interventi per lo sviluppo e

la riqualificazione dell’offerta turistica del

Piemonte, sia in termini di finanziamenti agli

investimenti strutturali degli enti pubblici e

privati, sia con azioni tese a migliorare la
cultura dell’accoglienza.

I filoni privilegiati di intervento sono stati:

• incremento e riqualificazione delle strutture

turistiche;

• qualità delle imprese;

• crescita dello spirito di ospitalità e dell’at-

trattività turistica;

• “Turismo per tutti”.

Gli interventi strutturali: 
le Leggi 4/2000, 18/1999, 34/2006
Grande ruolo è stato svolto dalla L.R. 4/2000 e

s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivi-

talizzazione e il miglioramento qualitativo dei

territori turistici” che ha finanziato Comuni e loro

consorzi, Comunità montane, Province ed enti

no-profit. Linee di azione principali: lo sviluppo

dei territori a vocazione turistica, rivitalizzazione

dei territori turistici in declino, miglioramento

qualitativo dei territori turistici forti. 

La natura del prodotto
turistico e le sue modalità
di nascita e di radica-
mento in un contesto regionale

non possono prescindere dall’

attivazione di processi 
di co-decisione e 
co-progettazione
di soggetti e istituzioni

“

”



Sono stati approvati il Piano Triennale 2006-2008

e Piani Annuali di attuazione 2006 e 2008, con

emissione di bandi a cui hanno partecipato 358

enti: i progetti finanziati sono stati 167 con

contributi complessivi superiori a 54 milioni di

euro e investimenti per oltre 108 milioni di euro.

Il Piano Annuale di Attuazione 2008, contenente

obiettivi mirati all’incremento dei flussi turistici,

alla permanenza media dei turisti e al contributo

del turismo all’economia regionale in un conte-

sto di tutela dell’ambiente naturale e culturale,

si è rivolto particolarmente a strutture e infra-

strutture per la fruizione dei circuiti, percorsi ed

aree di sosta attrezzate, impianti di risalita, piste

e impianti da sci, impianti turistico-ricreativi,

turistico-ricettivi e per la fruizione di aree lacuali

e fluviali. 

La valutazione, effettuata di concerto con le

Province, ha privilegiato i progetti di particolare

rilevanza turistica per il territorio di riferimento

- settori del benessere, dell’enogastronomia, di

valorizzazione paesaggistica, riguardanti le

attività sportive outdoor e museali: nel 2009

sono stati finanziati 82 progetti per oltre 26

milioni di euro.

La Legge 18/1999 e s.m.i. “Interventi regionali a

sostegno dell’offerta turistica”, rivolta al settore

alberghiero ed extralberghiero, nel 2006 ha

sostenuto 278 nuovi progetti per un totale di

28.203.630 Euro e dal 2009 i finanziamenti sono

stati attivati tramite il fondo rotativo studiato

appositamente per il comparto Turismo,

mediante il quale la Regione Piemonte, per la

prima volta, ha offerto un sostegno alle piccole

imprese con meno di 50 occupati. Diversa la

tipologia di agevolazione che, invece di un contri-

buto in conto capitale, ha previsto un finanzia-

mento agevolato da erogare con il concorso

bancario, finalizzato alla realizzazione di inter-

venti per costruzione, ampliamento, ristruttura-

zione e manutenzione straordinaria delle

strutture, adeguamento di impianti, acquisto di

attrezzature, realizzazione di servizi di perti-

nenza complementari all’attività turistica,

miglioramento dell’accessibilità; tra gli ambiti

prioritari è stata inserita la realizzazione di

nuove strutture alberghiere in “dimore storiche”.

La dotazione del Fondo ammonta ad oltre venti-

due milioni di euro.

La Legge 34/2006 “Iniziative a sostegno dello
sviluppo del turismo religioso” è volta a favo-

rire la conoscenza del patrimonio religioso e dei

percorsi devozionali e ad incrementare il movi-
mento turistico religioso. Il Piano annuale 2007

ha visto 148 domande di contributo presentate

da Enti Pubblici, Enti religiosi ed Enti no profit, di

cui nei tre anni sono stati finanziati 41 progetti

per un totale di oltre 6 milioni di euro.

P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

113

/ 
P

R
O

D
O

TT
I E

 S
EG

M
EN

TI

Il movimento
turistico-religioso,

capace di interessare una pluralità

di dimensioni, rappresenta uno
dei possibili strumenti di
allungamento e diversifica-
zione della stagione
turistica
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Il movimento turistico religioso - capace di inte-

ressare una pluralità di dimensioni: dalla ricerca

spirituale, unita all’apprezzamento delle

bellezze dei paesaggi e dell’arte, sino al

semplice bisogno di serenità e introspezione -

rappresenta uno dei possibili strumenti di allun-

gamento e diversificazione della stagione turi-

stica. Senza trascurare che tra un anno l’evento

della nuova Ostensione della Sindone richiederà

strutture adatte ad accogliere i pellegrini che da

Torino potranno mettersi in cammino lungo i

numerosi percorsi devozionali del Piemonte, da

quelli più conosciuti, come l'antica Via Franci-

gena e i sette Sacri Monti, riconosciuti dall’Une-

sco come “patrimonio mondiale dell’umanità”, a

quelli minori, luoghi straordinari ma spesso

lontani dalle mete abituali. 

La qualità delle imprese 
turistico-ricettive
Un buon livello del servizio offerto dagli opera-

tori turistici rappresenta un elemento fonda-

mentale nel processo di lettura della

destinazione da parte del cliente e tema cruciale

nel racconto e nel “passa-parola” che il turista

riporta nel suo ambiente di vita quotidiana dopo

la vacanza. 

Tra le iniziative realizzate in questi anni, il

“Progetto interregionale Valutazione e monito-

raggio della qualità” finanziato dalla Legge

Quadro sul Turismo ai sensi della Legge 135 per

progetti in collaborazione fra regioni: una speri-

mentazione promossa dalla Regione, Assesso-

rato al Turismo, con le due Province di Novara e

del Verbano-Cusio-Ossola, che si è avvalsa del

contributo metodologico e scientifico di AICQ,

Associazione Italiana Cultura Qualità - Sezione

Piemonte, di Sviluppo Piemonte Turismo, della

collaborazione di Federalberghi - Sezione provin-

ciale NO e VCO e dell’Associazione dei Piccoli

Alberghi Tipici dell’Ospitalità di Montagna. 

Analogamente, sempre con il supporto di AICQ,

nelle altre province piemontesi sono in corso

seminari con gli operatori alberghieri, organizzati

dalla Facoltà di Economia di Torino.

Gli incontri hanno toccato i temi della cultura verso

il cliente, la qualità degli standard organizzativi

(prenotazioni, accoglienza, marketing interno e

privacy) e un’attenzione particolare è stata rivolta

alla cucina, nel rispetto di una tradizione enoga-

stronomica che trova in Piemonte radici eccellenti.

Gli albergatori possono così riflettere sul loro posi-

zionamento rispetto ad un modello qualitativo di

eccellenza ricevendo delle proposte per migliorare

la soddisfazione del cliente.

Iniziative di sensibilizzazione alla qualità sono

state intraprese anche per i gestori di Bed &

Breakfast e per tutte le strutture turistiche

extralberghiere, in collaborazione con le relative

Associazioni di categoria.

Tra le altre importanti azioni va citata la sotto-

scrizione nel 2007 del protocollo d’intesa tra

Unioncamere e Regione Piemonte per l’applica-

zione del Disciplinare nazionale del “Marchio Q
- Ospitalità Italiana”, sviluppato per la certifica-

zione delle strutture turistiche e già utilizzato in

tutta Italia da alberghi, ristoranti, agriturismo,

camping, bed & breakfast. L’iniziativa si colloca

nel quadro della creazione di rapporti di coope-

razione con altri soggetti pubblici in grado di

assicurare, per esperienza e capacità, il più

elevato contributo specialistico a favore dello

sviluppo del turismo e dell’imprenditoria di

settore. La concentrazione in un unico marchio

permette di ottimizzare le risorse dei diversi enti

e rende più agevole al turista la riconoscibilità



delle strutture qualitativamente migliori.

Per l’appeal delle strutture ricettive piemontesi

non è da trascurare l’attenta campagna di diffu-

sione di un nuovo modello di turismo basato

sulla valorizzazione delle aree naturali e sul

concetto di sviluppo sostenibile e a questo

proposito la Regione Piemonte si è dimostrata

una tra le più sensibili e attive nella promozione

del marchio europeo Ecolabel, che la vede al

secondo posto in Italia e in Europa con ben 16

strutture ricettive certificate, 12 delle quali

situate in aree parco. Utilizzo di fonti di energia

rinnovabile, offerta di prodotti locali e biologici e

privi di imballaggi superflui, sistemi per il recu-

pero dell'acqua piovana, riscaldamento a legna

e cartelli informativi per gli ospiti sulle buone

pratiche ambientali sono solo alcune delle parti-

colarità che contraddistinguono le strutture

ricettive piemontesi a marchio Ecolabel europeo,

il marchio pubblico di qualità ecologica che iden-

tifica in Europa il più alto standard per coloro che

hanno deciso di puntare su un turismo verde,

sostenibile e rispettoso per l'ambiente.

Crescita dello spirito di ospitalità 
e dell’attrattività turistica: 
“Piemonte…Sei a casa”
Alcune delle azioni sopra descritte rientrano

nella competenza della Legge Regionale 21/06

modificata con L.R. 12/8, ovvero “Interventi tesi

a migliorare l’accoglienza turistica e per la

qualificazione complessiva dell’offerta turistica”.

Il Piano di interventi di “Piemonte…Sei a casa”

ha impegnato dal 2006 al 2008 risorse per

3.700.000,00 Euro.

L’attrattività di una destinazione turistica non è

legata solo a beni culturali e bellezze naturali,

ma all’atmosfera che pervade la località, oltre

che a servizi e prestazioni. Per questo la qualità

dell’atmosfera dell’accoglienza è un fattore stra-

tegico di successo, non solo di un’impresa turi-

stica, ma di una località, una regione, una

nazione.

Nella consapevolezza che la componente umana

abbia un ruolo decisivo nella creazione del

prodotto turistico, in cui non si vende soltanto

una struttura ricettiva ma l’esperienza di una

destinazione, una motivazione di viaggio, il

presunto soddisfacimento di desideri, il progetto

“Piemonte…sei a casa” intende sviluppare la

cultura dell’accoglienza per:

• dare la sensazione al turista di “essere a

casa propria” e sentirsi quindi tranquillo,

sicuro, rilassato;

• aiutare chi vive e lavora in Piemonte a

mantenere nei confronti del turista un atteg-

giamento proprio di chi “riceve in casa un

ospite” e lo riceve in un ambiente pulito, acco-

gliente, socievole, gli prepara i piatti più

ghiotti, gli evidenzia le caratteristiche migliori.

In particolare, in questi anni si è lavorato per

raggiungere i seguenti obiettivi:

• il miglioramento dell’accoglienza turistica

anche al fine di aumentare la permanenza

media del turista e il suo grado di fidelizza-
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La Regione Piemonte si è

dimostrata una tra le più sensibili e

attive nella promozione del
marchio europeo Ecola-
bel, che la vede al secondo
posto in Italia e in
Europa con ben 16 strut-
ture ricettive certificate,

12 delle quali situate in aree
parco

“

”
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zione rispetto all’offerta e alla destinazione;

• il rafforzamento della capacità commerciale

e competitiva dei vari componenti dell’offerta

turistica per lo sviluppo delle politiche gestio-

nali, manageriali e di vendita del comparto

turistico al fine di consolidare la competitività

del settore nel mercato e incentivare la realiz-

zazione di un reale sistema turistico territo-

riale;

• la qualificazione complessiva dell’offerta

turistica e di ogni singola componente di essa.

Specificamente, per ciascun asse si sono indivi-

duate misure relative a studio e ricerca, quali-

ficazione dell’offerta turistica, attività di miglio-

ramento dell’accoglienza turistica, attività di

rafforzamento della capacità commerciale e

competitiva delle imprese turistiche. 

Il risultato è stato lo sviluppo di 65 progetti estre-

mamente interessanti ed innovativi, tra i quali

ricordiamo quelli che più hanno coinvolto ed

impegnato le comunità locali:

• Bandiere Arancioni - il prestigioso marchio

di qualità del Touring Club Italiano nato per

premiare le best practice turistico-ambientali

delle città - nel 2008, al secondo anno di

adesione al progetto, ha permesso al
Piemonte di scalare la classifica nazionale
conquistando il podio d'argento tra i territori
più "arancioni" d'Italia con ben 19 bandiere,
preceduto solamente dalla Toscana.

• Borghi sostenibili – un progetto innovativo,

attuato in collaborazione con l’Environment

Park, che nasce dall’esigenza di una rete di dieci

comuni, appartenenti alle Associazioni “Borghi

autentici d’Italia” e “I Borghi più belli d’Italia”, di

rinnovare la loro offerta turistica in una chiave

di sostenibilità ambientale. Il Portale dei borghi

sostenibili è un “serbatoio” di buone pratiche

con il duplice obiettivo di promuovere destina-

zioni turistiche di qualità e sensibilizzare il 

turista, l’amministratore ed il cittadino sull’im-

portanza della dimensione sostenibile dell’espe-

rienza turistica.

la componente
umana ha un ruolo 

decisivo nella creazione 

del prodotto turistico, in cui 

non si vende soltanto 

una struttura ricettiva 

ma l’esperienza di una 

destinazione, 

una motivazione di 

viaggio, il presunto 

soddisfacimento di 

desideri

“

”

Il prestigioso marchio

Bandiere Arancioni del
Touring Club Italiano, ha

visto nel 2008 il Piemonte scalare

la classifica nazionale conqui-

stando il podio d’argento: ben

19 bandiere, preceduto

solo dalla Toscana.

“

”



Turismo per tutti
Un Paese che si voglia definire ospitale ed acco-

gliente lo deve essere per tutti. Un turista con

bisogni speciali è comunque prima di tutto un

turista, ovvero una persona interessata a

trascorrere un tempo di vacanza piacevole che

possa soddisfare i propri desideri e le proprie

attese. In quest’ottica la costruzione di un

sistema accessibile (dove ad esempio non vi

siano barriere architettoniche) non è sufficiente

a garantire l’affluenza di turisti con bisogni

speciali, se non accompagnato da una proposta

turistica accattivante.

L’obiettivo è quello di incentivare il turismo

piemontese, la chiave è l'accessibilità come

punto di forza della qualità dell’offerta turistica,

dove le eccellenze storiche, artistiche, naturali-

stiche, ricettive della regione si aprono non solo

alle disabilità motorie, intellettive o sensoriali,

ma anche a turisti che presentino necessità

particolari: intolleranze alimentari, allergie,

nonché ad anziani, donne incinte, famiglie con

bambini molto piccoli che possono trovare in

Piemonte l'ambiente ideale per un turismo

“senza barriere”. 

Rilevato che, per i soli disabili, si tratta in Europa

di un bacino di 30 milioni di utenti potenziali,

mentre è di più ardua quantificazione l’utenza

portatrice di esigenze speciali, i motivi per i quali

queste persone in realtà non viaggiano sono da

ricondursi prevalentemente alla carenza di

informazioni sulle capacità delle strutture turi-

stiche ad assolvere i bisogni speciali ed alla diffi-

coltà di reperimento di prodotti turistici che si

adattino alle loro esigenze. L’elevato valore

sociale insito nell’eliminazione delle barriere

fisiche e culturali che impediscono a molte

persone di godere delle ricchezze di un territo-

rio potrebbe essere di stimolo sufficiente all’in-

vestimento di risorse nel turismo accessibile. Il

miglioramento della fruibilità delle strutture,

dell’accoglienza e la capacità di personalizzare

su misura del turista l’offerta turistica sono inol-

tre sinonimo di aumento della qualità globale

dell’offerta turistica di un territorio, con ricadute

evidenti sull’appetibilità del territorio stesso per

tutte le categorie di turisti. 

Dalle esperienze maturate nell’ambito regionale

emerge che per ottenere risultati apprezzabili è

necessaria una proficua collaborazione tra le

realtà turistiche profit e istituzionali e le realtà

del Terzo Settore operanti sul territorio (Associa-

zioni di volontariato, Associazioni di promozione

sociale, Cooperative Sociali), che ben conoscono

l’utenza delle persone in difficoltà e con esigenze

speciali. L’integrazione delle competenze e delle

attività delle realtà del Terzo Settore con le strut-

ture tradizionalmente impegnate nella promo-

zione e nella commercializzazione turistica

piemontese permetterebbe lo sviluppo integrato

dell’offerta del turismo accessibile.
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Il miglioramento della

fruibilità delle
strutture, il migliora-

mento dell’accoglienza
e la capacità di
personalizzare
l’offerta turistica, sono

sinonimo di aumento della
qualità globale di un
territorio

“
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Al fine di coordinare le iniziative relative al turi-

smo accessibile in Piemonte nel febbraio del

2008 è stato istituito presso l’Assessorato al Turi-

smo un tavolo di coordinamento sulle politiche
del turismo accessibile con rappresentanti della

Regione, delle associazioni degli albergatori,

delle Province, delle Atl e delle associazioni delle

persone con disabilità con i seguenti obiettivi:

• proporre attività e progetti atti allo sviluppo

dell’offerta di turismo accessibile nella

Regione Piemonte; 

• monitorare le attività e i progetti in corso; 

• promuovere feedback circa i processi gene-

rati; 

• stimolare la vendita del prodotto turismo

accessibile sia sui canali tradizionali sia sui

canali specifici del turismo per tutti.

È stato inoltre istituito uno sportello di informa-
zione e consulenza gratuita per gli albergatori

del territorio in materia di accessibilità e abbat-

timento delle barriere architettoniche.

Sono stati sviluppati progetti di sensibilizza-
zione degli operatori turistici in collaborazione

La Regione per gli interventi strutturali nel turismo 2006-2009

LEGGI 4/2000, 18/99, 34/2006

568 PROGETTI finanziati

Oltre 136 milioni di Euro 
di contributi 

22 milioni di Euro 
nel fondo rotativo 2009

LEGGE 4, ANNI 2006-2008:

358 enti partecipanti

249 PROGETTI finanziati

oltre 80 milioni di Euro 
in contributi

285 milioni di Euro 
in investimenti dal 2006 al 2009

LEGGE 34

148 domande

41 PROGETTI finanziati

6 milioni di Euro erogati          

LEGGE 18: 

278 PROGETTI

per 28.203.603 di Euro
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con le Atl, progetti di coinvolgimento di studenti

progettisti con la partecipazione dell’Istituto di

Arte Applicata e Design - IAAD -, ma l’iniziativa

più innovativa è sicuramente Turismabile,

progetto realizzato dalla CPD - Consulta per le

Persone in Difficoltà Onlus.

Turismabile ha sviluppato un nuovo approccio al

tema dell’accessibilità volto alla ricerca e valo-

rizzazione sul piano della promozione turistica

di ciò che è accessibile e delle strutture che

hanno interesse a diventarlo.

Il progetto del 2007 ha visto la realizzazione, in

collaborazione con le Atl, di 25 itinerari accessi-

bili verificati dallo staff di progetto e promossi

mediante gli strumenti tipici di marketing e

comunicazione turistica. A seguito del successo

registrato dall’iniziativa e degli input raccolti sul

campo, si è deciso di realizzare, nel 2008/2009,

la catena dell’accessibilità del territorio, ossia

l’insieme organizzato dei servizi (trasporti, ricet-

tività, servizi di guida/accompagnamento) e delle

attrattive turistiche (musei, parchi, risorse cultu-

rali e religiose) accessibili che rendono un terri-

torio fruibile per tutti. 

In altre parole Turismabile si propone di identi-

ficare, connettere in una filiera turistica orga-

nizzata e promuovere quelle risorse turistiche –

strutture, spazi aperti o servizi – che garanti-

scano facilità di accesso e il completo utilizzo da

parte del maggior numero di persone, indipen-

dentemente dalle loro esigenze specifiche. 

Alla luce di quanto sopra risulta evidente come

anche si intenda, d’altra parte, promuovere il

Turismo per tutti come una grande opportunità

commerciale per gli operatori del territorio.

Per la prima volta in Italia, dunque, Turismabile

si pone a fianco degli operatori del settore,

evitando le classiche distinzioni tra buoni e

cattivi, accessibili e non accessibili, promuo-

vendo ciascuno in base alle proprie qualità e,

soprattutto, lasciando al cliente la possibilità di

scegliere autonomamente quale sia la soluzione

più adatta alle proprie esigenze.
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13/ IL PROFILO DEL TURISTA 
FRUITORE DEI PRINCIPALI PRODOTTI DEL 

PIEMONTE E LA CUSTOMER SATISFACTION  

a cura di Chito Guala e PierVincenzo Bondonio

Quali turisti attraversano la regione Piemonte?

In base a quali fattori scelgono il loro soggiorno?

Quali giudizi esprimono? È interessante verifi-

care gli aspetti positivi della loro esperienza? È

utile cogliere critiche e suggerimenti per rispon-

dere meglio alle aspettative dei visitatori?

Queste ed altre domande stanno dietro alla

ricerca, avviata da Sviluppo Piemonte Turismo in

collaborazione con il Centro interdipartimentale

OMERO (Università di Torino) e realizzato nel

corso del 2007 e del 2008. 

L'idea è quella di affiancare alle informazioni

continuamente prodotte sui flussi turistici (dati

secondari) una serie di rilevazioni di carattere

più qualitativo, condotta nelle quattro aree

geografiche del Piemonte - Torino, Colline,

Laghi, Montagna - individuate dal Piano Strate-

gico Regionale per il Turismo come quelle turi-

sticamente più rilevanti. 

L'obiettivo è quello di costruire un file sistema-

tico di dati,  incrementabile ogni anno con rile-

vazioni ad hoc nelle quattro aree strategiche

scelte; superando così le rilevazioni occasionali,

condotte sui city users che “consumano” parti-

colari eventi (offerte culturali, musicali, spor-

tive), o su chi tocca una località per le proprie

vacanze, per un convegno, per una mostra. 

Si tratta anche di capire meglio, sulla base

delle singole esperienze, come si sviluppano

certe decisioni, e attraverso quali strutture,

occasioni e strumenti il visitatore raggiunge

Torino e il Piemonte.

Gli strumenti e il campione 
Le schede di rilevazione e quindi le domande e le

modalità di risposta, hanno mantenuto una

struttura simile nelle varie aree, ma sono state

anche adattate alla specificità dei contesti, con

inserimento di qualche domanda specifica ed

eliminazione di altre. I dati qui considerati

riguardano dunque le domande che sostanzial-

mente sono state utilizzate in modo standardiz-

zato (simile o assimilabile) in tutti e quattro i

contesti.

La rilevazione dati ha riguardato dunque quattro

aree, differenti per le vocazioni originarie, e ha

tenuto conto delle loro diverse caratteristiche

sul versante sia dell'offerta, sia della domanda

rappresentata dai visitatori. Si tratta propria-

mente di un campione per stadi, che parte dalle

quattro aree, tiene conto della distribuzione

degli arrivi nei vari Comuni, quindi seleziona le

strutture ricettive per poi arrivare al contatto con

i singoli turisti.  

Aree geografiche del
Piemonte turisticamente
più rilevanti:

Torino, Colline,

Laghi, Montagna

4 AREE
STRATEGICHE
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L'ipotesi iniziale (400 questionari per area) è

stata in buona parte rispettata; le variazioni

appaiono essenzialmente correlate all’atten-

zione e alla disponibilità delle strutture ricettive

e degli operatori di alberghi e pensioni, su cui

gravava l'impegno di distribuire le schede di rile-

vazione tra i propri ospiti, raccogliendole una

volta compilate. I dati di sintesi, qui presentati,

riguardano i primi due anni di rilevazione. 

Complessivamente sono stati raccolti e codifi-

cati 3200 questionari, 1700 nel 2007 e 1500 nel

2008, secondo la seguente tempistica nel corso

dei due anni:

•  la Montagna Invernale  è stata indagata tra

gennaio e marzo;

•  Torino e alcuni comuni dell'area metropoli-

tana attorno ad aprile e maggio;

•  l'area dei Laghi (Stresa e altre località) è

stata studiata tra luglio e agosto;

•  le Langhe e il Roero (due aree di pregio

sotto il profilo enogastronomico) sono stati in -

dagati in autunno.

Turismi in Piemonte: 
un bersaglio mobile 
Il turismo rappresenta un “bersaglio mobile” nel

senso che cambia, specie da alcuni anni a

questa parte: ciò implica che devono anche

cambiare gli strumenti per studiare caratteristi-

che e comportamenti dei visitatori.

Nel turismo stabile, o consolidato, si collocano i

soggiorni invernali, prevalentemente settimane

bianche, solo parzialmente influenzato dalle

condizioni meteo e climatologiche e una parte

almeno delle vacanza estive (nell'area dei Laghi

e montagne circostanti), con qualche elemento

di novità, ma sostanzialmente una realtà ben 

definita. 

Nei turismi in evoluzione si collocano Torino (e

parte dell'Area metropolitana), e Langhe e

Roero. A Torino la combinazione di due fattori -

la contingenza economica e la nuova attrattività

culturale della città - diminuiscono gli arrivi

legati alle attività economiche e produttive, e

aumentano il cosiddetto turismo “culturale”,

anni fa relativamente marginale, se non addirit-

tura interstiziale. Il quadro è in evoluzione: il che

spiega l'opportunità di un migliore monitoraggio

dei turisti in arrivo.

Tenendo conto che alcuni passaggi della ricerca

devono ancora essere affinati (selezione dei

rispondenti, alcune tipologie di risposta…),

anche per favorire la comparabilità dei risultati,

i dati disponibili forniscono immagini di signifi-

cativa diversificazione del turismo tra le quattro

aree regionali indagate. Nel seguito prendiamo

in considerazione i dati effettivamente compara-

bili, seguendo l'ordine delle domande presenti

nelle schede di rilevazione.

Diminuiscono gli

arrivi legati alle

attività economiche

e produttive;

anni fa relativamente

marginale, se non

addirittura interstiziale

AUMENTA  IL
COSIDDETTO TURISMO
“CULTURALE”



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

122

Dove, con chi, e perché
Il soggiorno montano invernale è basato in gran

parte sulle settimane bianche, quello sui Laghi

registra soggiorni da una settimana a periodi

anche maggiori; la vacanza in Collina (Langhe e

Roero) tende ad esaurirsi in una sola notte (in

genere legata al week end); il soggiorno breve

concerne anche Torino, ma con un valore

modale di due o tre giorni.

Nell'arco della rilevazione (2007 e 2008) si nota

qualche differenza negli arrivi “per la prima

volta” nelle varie aree: tassi più alti riguardano i

Laghi (60%), poi la Montagna (58%); per Torino

molte “prime volte” (54%), ma anche molti

“ritorni” (46%), segno di soddisfazione e fideliz-

zazione; nelle Langhe e nel Roero quasi un terzo

dei rispondenti vi hanno soggiornato “più volte”.

Per ciò che riguarda la previsione di ritornare

nell'area nei prossimi tre anni, la Collina fa regi-

strare i tassi più alti, con il 90% di consensi tra

ritorni “certi” e “probabili”; seguono i Laghi

(74%), la Montagna (72%) e Torino (64%): dati

tutti confortanti, specie se raffrontati con la

risposta “sicuramente” negativa che ruota

attorno al 2%, mentre la riposta “probabil-

mente” negativa va dal 3-4% di Langhe e Roero

all'11-12% della Montagna invernale. I “non so”,

e quindi gli incerti, riguardano soprattutto il

capoluogo regionale (20% al 2008).

Ma quali sono le motivazioni principali della

vacanza? Si tratta di interessi precisi o differen-

ziati? Di scelte omogenee o variegate? Il  quadro

è piuttosto eterogeneo: qui il territorio (l'offerta)

differenzia chiaramente la domanda (i visitatori). 

LAGHI

74%

MONTAGNA

72%
TORINO

64%

COLLINA

90%

Previsione di ritornare
nell’area nei prossimi
TRE ANNI:

Motivo prevalente del soggiorno* Montagna          Torino       Laghi      Langhe/Roero

2007    2008    2007    2008  2007    2008    2007   2008

Vacanza, relax, visita del luogo            30 26 37 44 61 82 44 65

Sport (ed eventi sportivi)                       54 48 2 5 8 5 5 7

Lavoro e affari - - 23 31 - - - 1

Convegni, fiere - - 4 14 - - - 5

Visita a parenti o amici - - 11 7 - - - -

Cultura - - 9 20 18 13 24 20

Enogastronomia    - - 3 4 - - 15 3

Altro  (e più risposte) 16 26 13 12 13 - 12 10

*In alcuni casi sono state date più risposte, e la % supera 100



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

123

Alcune risposte in particolare discriminano i turi-

sti, come la voce “sport” nella Montagna Inver-

nale: è una risposta quasi assente in altre

destinazioni, dove prevale la connotazione più

generale della “vacanza”. Tra le opzioni disponi-

bili, emergono anche altre risposte: per esempio,

gli interessi culturali assumono una buona

dimensione nelle Langhe e nel Roero, in parte nei

Laghi, e anche a Torino (dato in crescita sul 2007).

Altre voci registrano un andamento alterno, come

per l'offerta enogastronomica, apparentemente

poco scelta: probabilmente essa va considerata

accanto alla “cultura” e nella voce “altro”, dove

abbiamo codificato “più risposte”. Il che significa

che il richiamo enogastronomico funziona in

collegamento con altre motivazioni.

Siamo così di fronte a turismi eterogenei, diffe-

renziati tra le varie realtà territoriali: mentre la

Montagna Invernale accoglie un turismo tenden-

zialmente monotematico (orientato allo sport,

poco interessato a visitare altre aree del

Piemonte, se non nelle vicinanze della località

prescelta), il turismo a Torino è opposto, etero-

geneo e variamente motivato, come del resto

prevedibile in una grande città; qui registriamo

sia risposte legate al “lavoro” (con diverse ragioni

di “lavoro”: vedi fiere e congressi), sia visite a

parenti e amici, come prevedibile per la realtà 

urbana torinese; le motivazioni culturali  funzio-

nano anche per Laghi, Langhe e Roero.

Ma con chi si tende a condividere il soggiorno o la

vacanza? La domanda differenzia anch'essa le

quattro aree considerate.

La vacanza sui Laghi, e in parte in Langhe e

Roero, sono caratterizzate fortemente dalla

dimensione familiare; la vacanza con amici è

invece più diffusa nel soggiorno montano; Torino

presenta una situazione più variegata, con visi-

tatori individuali, risposte diverse e con un mix di

motivazioni che non si riscontrano negli altri

territori. È probabile che la quota di visite a

Torino “da soli” accorpi turisti “culturali” e visi-

tatori impegnati per lavoro, fiere e convegni.
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Con chi ha condiviso il soggiorno* Montagna          Torino       Laghi      Langhe/Roero

2007    2008    2007    2008  2007    2008    2007   2008

Con il partner/la famiglia            35 46 38 35 76 77 60 67

Con altri parenti                      11 5 4 3 4 1 2 6

Con amici 40 35 18 24 17 5 30 28

Da solo 6 2 20 34 3 6 8 3

Altro 8 12 20 4 - 11 - 6

*In alcuni casi sono state date più risposte, e la % supera 100
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La scelta di una località, e di una vacanza,

dipende da molti fattori, ma il passaparola di

amici e parenti riveste un ruolo rilevante (dal 40-

50% della Montagna e della Collina al 30-35%

dei Laghi e di Torino); al tempo stesso tende a

ridursi costantemente la funzione delle agenzie

di viaggio nel “suggerire” le mete da visitare (il

dato non va al di là del 10% nelle quattro aree);

anche la pubblicità su giornali e riviste non

supera il 10% delle segnalazioni; internet ottiene

uno spazio interessante (tra il 15 e il 20% delle

risposte). I dati 2008 sostanzialmente confer-

mano i risultati della rilevazione 2007.

Cosa funziona (molte indicazioni), 
e cosa funziona meno (poche critiche) 
Due annotazioni di carattere generale sugli

aspetti positivi della vacanza:

• i punteggi ottenuti da molte voci sono tutti 

mediamente alti e positivi; 

• le valutazioni positive sono di molto superiori

a quelle negative

e una nota tecnico-metodologica: nella prima

rilevazione effettuata (Montagna Invernale 2007)

si potevano scegliere fino a 5 risposte tra gli

aspetti positivi del soggiorno, ma nelle succes-

sive rilevazioni (le altre tre del 2007 e le quattro

del 2008) non c'erano limiti al numero delle

risposte; questo spiega perché nel 2007 la distri-

buzione delle percentuali sui vari item della

Montagna risulta mediamente ridotta, e i dati

sembrano un po' meno positivi nella compara-

zione con le altre aree esaminate. 

Aspetti positivi della vacanza*   Montagna          Torino       Laghi      Langhe/Roero

2007    2008    2007    2008  2007    2008    2007   2008

Bellezza del luogo, natura, cultura           71 88 76 64 94 92 78 83

La qualità del servizio alberghiero             67 86 83 76 83 82 68 77

È una zona facilmente raggiungibile 36 70 58 57 68 64 44 55

L’offerta enogastronomica 35 79 61 54 67 67 68 81

La qualità del comprensorio sciistico 37 75 - - - - - -

Accoglienza e informazioni 21 78 63 55 78 70 51 73

Conoscenza lingue straniere/operatori    29 68 46 40 70 66 36 63

Buon rapporto qualità/prezzo 40 79 59 44 59 62 40 65

Shopping, negozi, artigianato 8 39 52 44 58 45 37 52

Divertimenti, vita notturna 16 37 39 30 42 36 16 31

*I dati della Montagna invernale 2007 non sono confrontabili con il 2008 

(nel 2007 il questionario della Montagna prevedeva fino a cinque risposte); si può solo verificare il trend 
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Quali le eccellenze? Quali i giudizi più positivi?

All'interno di valutazioni tutte mediamente alte,

nell'area dei Laghi troviamo punteggi lievemente

superiori su molte risposte disponibili. Se poi

guardiamo alle singole valutazioni, allora

notiamo qualche differenze tra le aree: 

• la bellezza del luogo, che include natura e

cultura, vede al primo posto i  Laghi, seguiti

dalla Montagna, e poi da Langhe e Roero;

• la qualità del servizio alberghiero è ap-

prezzata soprattutto sui Laghi, ma anche in

Montagna e a Torino;

• accoglienza e informazioni sono indicate in 

Montagna e sui Laghi;

• un buon rapporto qualità/prezzo prevale

soprattutto in Montagna;

• la conoscenza delle lingue è apprezzata sui 

Laghi e in Montagna; 

• l'offerta enogastronomica vede al primo

posto la Collina e la Montagna: come si è

visto, essa non rappresenta lo scopo primario

nel decidere  il soggiorno, ma costituisce un

asset fondamentale nelle valutazioni.

Le due voci che raccolgono minori consensi sono

“Shopping, negozi, artigianato” e “Divertimenti,

vita notturna”: su queste due voci si concentrano

anche le segnalazioni critiche. Naturalmente

possiamo interrogarci sulle criticità segnalate 

e in effetti per questi problemi dobbiamo fare

una distinzione, proponendo due ragionamenti 

diversi.

Il primo riguarda la carenza di “divertimenti, vita

notturna”: tale critica in qualche modo è ambi-

valente rispetto alle molte risposte positive sulle

attrattività dei quattro territori considerati. Se

vacanza e relax (accanto allo sport, nel caso

della Montagna) costituiscono una motivazione

maggioritaria e importante nella scelta del

soggiorno, non è affatto detto che la gran parte

degli intervistati concordino con la richiesta di

divertimenti e vita notturna. In realtà chi pone

questa domanda appartiene alle le fasce di età

più giovani: incrociando l'età con le valutazioni

critiche il dato è chiarissimo. Se si vuole soddi-

sfare questa utenza, si deve anche sapere che il

problema non trova riscontro nelle altre fasce di

età, medie e alte.

Il secondo ragionamento riguarda il problema di

una certa carenza in termini di “Shopping,

negozi, artigianato”: qui siamo di fronte ad una

criticità, soprattutto in Montagna, che sembra

più rilevante e che viene sottolineata da catego-

rie più eterogenee, dalle donne, ma anche da

varie fasce di età. Si tratta di un problema che

riguarda (in Montagna) il cosiddetto “dopo sci”, e

che rinvia alle azioni di promozione delle comu-

nità locali e delle loro risorse. Naturalmente

shopping e artigianato, fiere ed enogastronomia

non rappresentano solo un “contorno” della

vacanza, ma sono anche espressione della vita-

lità delle comunità e segni di identità e cultura.

Quindi, se si ritiene che queste attività arricchi-

scano di un valore aggiunto il soggiorno, nella

Montagna e non solo, azioni di sostegno e

promozione sono auspicabili.  
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Shopping e

artigianato, fiere ed

enogastronomia non

rappresentano solo un “contorno”

della vacanza, ma sono anche

espressione della vitalità
delle comunità e segni di
identità e cultura
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Qualche ipotesi sui consumi e
sulla capacità di spesa
Informazioni sull'impatto economico del turismo

sono ottenibili da varie fonti, compresi i questio-

nari somministrati direttamente ai turisti, con

domande che chiedono l'ammontare stimato

della spesa e le sue destinazioni. Nelle nostre

indagini, trattandosi di questionari autocompi-

lati, si temeva che domande simili potessero

infastidire gli ospiti delle strutture scoraggian-

doli dal compilare il questionario. Per questo

motivo, nel primo anno di indagine si è preferito

omettere ogni domanda sulla spesa, che è stata

invece introdotta sperimentalmente nel 2008

nelle indagini su Torino e Langhe e Roero, con

due domande che chiedevano l'ordine di gran-

dezza della spesa giornaliera e la sua distribu-

zione tra le destinazioni possibili. La prima

domanda, ancora per non scoraggiare le rispo-

ste, è stata formulata non in modo puntuale

(“Quanto spende al giorno durante il suo

soggiorno?”) ma per grandi intervalli (in Langhe

e Roero “fino a 100 €”, “da 101 a 200 €”, “oltre

200 €”; a Torino con un intervallo in più). Ciò ha

costretto, in sede di elaborazione, a introdurre

ipotesi (che possono risultare forzate) sui valori

effettivi delle spese dichiarate, ipotizzati in due

valori alternativi tra gli intervalli previsti.

Anche su questo punto i risultati sono significa-

tivamente diversi nelle due aree indagate. 

A Torino, il budget medio complessivo della

visita, a seconda delle ipotesi fatte per interpre-

tare le risposte “aperte”, varia tra i 385 e i 450 €

(ma oltre il 4% delle 326 risposte dichiara un

budget inferiore a 100 €), con una spesa media

giornaliera intorno ai 100 € (49 circa per dormire

- albergo; 30 per mangiare - ristorazione; per 12 

per divertirsi e circa 8 per fare acquisti).

In Langhe e Roero la spesa media giornaliera

per il pernottamento e la ristorazione risulta

sensibilmente superiore: tra i 157 e i 175 € (il

43% circa delle 545 risposte raccolte segnala

una spesa tra i 100 e i 200 €). Ad essa si cumula

una significativa spesa per l'acquisto di prodotti

tipici della ricca offerta enogastronomica dei

luoghi, pari mediamente a un valore stimato tra

i 240 e i 300 € (solamente 28 intervistati dichia-

rano di non avere acquistato nulla e 88 di avere

contenuto la spesa al di sotto dei 50 €). 

Concludendo sul punto, la sperimentazione

condotta consiglia di utilizzare in futuro

domande più dirette (del tipo: “qual è la sua

spesa media giornaliera?”), incrociandole con

una domanda sulle destinazioni della spesa

stessa, in tutte le aree oggetto di indagine.

Quali turisti scelgono il Piemonte
e da dove vengono ? 
La composizione sociale dei turisti  risulta essere

invece piuttosto omogenea all'interno di ciascuna

area e tra i due anni indagati.

Nel nostro campione predominano i maschi (60%):

TORINO

Spesa media complessiva

del turista: 385/450 €

Spesa media giornaliera:

100 €

LANGHE

Spesa media giornaliera 

del turista: 157/175 €

Spesa media per l’acquisto di 

prodotti tipici:240/300 €

“
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ciò può dipendere da ragioni casuali (chi ha compi-

lato il questionario), ma anche - a Torino - dalla

presenza turismo di affari (nel quale prevalgono i

maschi), e  in Langhe e Roero  da interessi e stili

di vita legati alla “cultura del vino” (anch'essa a

connotazione tradizionalmente maschile).

Anche le fasce di età fanno registrare qualche

differenza tra le quattro aree: mentre in Montagna

e a Torino sono più diffuse le tre fasce intermedie,

chi soggiorna sui Laghi e nelle Colline ha una età

lievemente più alta. 

Siamo di fronte ad un turismo di ceti medi e

medio-alti fortemente scolarizzati, con attività

lavorative e professionali mediamente qualificate.

Tali caratteristiche sono trasversali ai quattro

territori indagati, pur in presenza di alcune diffe-

renze. In particolare, nel 2008 la quota di

laureati è particolarmente elevata a Torino

(59%), segno evidente di un turismo (anche)

culturale, in espansione. Analoga percentuale la

troviamo sui Laghi e nella Collina, con un lieve

incremento nel 2008 rispetto al 2007. Le scola-

rità basse (scuola media inferiore), si collocano

su quote inferiori al 10% e sfiorano il 14% solo in

Langhe e Roero.

I dati sulla condizione occupazionale sono

omogenei a quelli della scolarità. Dirigenti,

imprenditori, liberi professionisti, impiegati e

insegnanti sono fortemente presenti nelle quat-

tro aree (tra il 65 e il 70% ovunque), a conferma

che i flussi turistici analizzati fanno capo a cate-

gorie di ceti medi qualificati; tutte le altre atti-

vità lavorative (operai, tecnici, artigiani,

commercianti) appaiono sostanzialmente mino-

ritarie. A parte qualche insegnante in più a

Torino, o qualche pensionato in più sui Laghi e

nelle Langhe e nel Roero, il quadro è omogeneo. 

Rispetto alla provenienza geografica dei turisti,

le quattro realtà territoriali presentano al 2008

una diversa distribuzione tra italiani e stranieri,

con una punta altissima di stranieri sui Laghi

(83%), seguiti da Langhe-Roero (78%); la Monta-

gna Invernale mostra un riequilibrio nel 2008

rispetto al 2007, con gli stranieri al 51%; una

maggioranza di italiani è registrata solo a Torino.

Queste difformità sollecitano qualche ipotesi

interpretativa: 

• nella Montagna Invernale, e nelle Valli
olimpiche, in particolare, da tempo sono 

presenti operatori che muovono mercati

esteri, con pacchetti orientati sulle settimane

bianche;   

• i Laghi storicamente richiamano turisti 

stranieri, sia nelle strutture alberghiere, sia e

soprattutto nei camping: è un turismo conso-

lidato, che “tiene” negli anni;

• in Langhe e Roero la forte presenza di stra-

nieri si spiega sia con la scoperta recente

dell'offerta enogastronomica e di quella

culturale dei borghi “minori”, sia con il fatto

che molti visitatori italiani provengono dalle

regioni limitrofe, non soggiornano in albergo

ed esauriscono la loro visita in giornata;

• Torino sta consolidando la propria diversi-

ficazione, pur in una contingenza economica

difficile e in una situazione finanziaria non

rosea per le amministrazioni pubbliche. 

La città punta sulla rinnovata offerta culturale

e turistica, si presenta come “città da sco-

prire”e tenta di coinvolgere prima di tutto gli

italiani. Anche qui non va tuttavia sottovalu-

tata la quota crescente di arrivi e pernotta-

menti di stranieri (al 46% nel nostro

campione). Ciò fa ritenere che la strada intra-

presa possa portare ad uno sviluppo turistico

consistente.
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14/  TORINO, TURISMO E CULTURA:  
I. DESTINAZIONE TORINO: 

UN MODELLO DI SVILUPPO 

RIFERIMENTO PER MOLTI  

a cura di Anna Martina

Il punto di partenza
Alla fine degli anni '90 la crisi della società fordi-

sta, con le conseguenti ricadute sul tessuto

economico e sociale cittadino, impone a Torino

un'approfondita riflessione sul suo futuro.

Torino, prima città in Italia, decide di dotarsi di

un Piano Strategico, lo strumento principale per

progettare lo sviluppo di un territorio con una

prospettiva di medio periodo e in un contesto di

forte cambiamento. 

Viene così stimolato e attivato l'interesse e la

partecipazione paritaria dei suoi attori politici,

economici, sociali nella realizzazione di uno
strumento specifico che possa individuare e
promuovere le azioni necessarie alla propria
crescita: il Piano Strategico per la promozione
della città, denominato “Torino internazionale”. 

Si tratta di un progetto di sviluppo attraverso il

quale ci si interroga su come ridefinire in modo

condiviso e sinergico il futuro di Torino, stabi-

lendone il nuovo posizionamento a livello inter-

nazionale, delineandone gli asset di sviluppo,

definendone gli obiettivi di comunicazione. 

Parallelamente si sviluppa un nuovo modo di 

essere dell'amministrazione pubblica, in cui 

la logica imprenditoriale, la comunicazione 

affiancano l'azione istituzionale, utilizzando il

marketing territoriale per cogliere, potenziare e

gestire a pieno tutte le leve di sviluppo indivi-

duate, e per far fronte alla concorrenza interna-

zionale tra le città come poli di attrazione sia

produttivi che turistici. 

Il Comune di Torino, in sinergia con le azioni di

comunicazione rivolte all'interno dell'organizza-

zione e all'interno della città, inizia un progetto

di valorizzazione dell'immagine del territorio per

diffonderla nella sua reale portata a livello

nazionale e internazionale. 

Il primo obiettivo è quello di coinvolgere gli

elementi propulsivi del mondo economico-

produttivo, politico-amministrativo, turistico-

culturale torinese nella definizione di

un'immagine della città accattivante, evocativa,

rispondente alla realtà e alle aspettative gene-

rate dalla trasformazione in corso, e strutturare

coerentemente un piano di comunicazione unita-

rio, integrato che si rivolga con efficacia tangi-

bile anche all'esterno della città. 

Il Comune di Torino pone a fondamento della

propria attività di comunicazione esterna alla

città innanzitutto l'esame di come si connota la

sua percezione.

Nel 1999 viene così affidata al Censis, Centro

studi investimenti sociali, un'indagine sull'im-

magine internazionale di Torino: l'attività viene

articolata attraverso una serie di interviste e di

casi studio condotti su campioni selezionati di

opinion leader del mondo economico, culturale e

istituzionale di otto paesi stranieri (Austria, 

Torino è stata la prima
città in Italia a dotarsi di un

Piano Strategico, strumento

principale per progettare lo
sviluppo di un territo-
rio con una prospettiva di

medio periodo e in un contesto

di forte cambiamento
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Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran 

Bretagna, Spagna e Stati Uniti), di rappresen-

tanti di soggetti economici stranieri in Italia e

della stampa nazionale e internazionale (venti-

quattro tra le principali testate). 

Emerge che nel 1999 Torino è poco conosciuta

e, se lo è, è mal percepita, fraintesa. Ha molte-
plici potenzialità, che le permettono di coniu-
gare eredità del passato e sfide future,
efficienza ed emozione, razionalità e creatività,
ma tutti i suoi asset sono generalmente poco
riconosciuti, troppo sommessamente evocati e
comunicati frammentariamente. 

Un significativo indirizzo interpretativo, rispetto

alla pervasività dell'immagine di Torino, emerge

dal rilievo dell'assenza (nel 30,6% del campione

considerato) di un qualsiasi ricordo legato alla

città: una “pericolosa normalità”, tratteggiata 

da parole chiave come efficiente/organizzata,

fredda/noiosa/grigia, sì elegante, che ritrae l'im-

magine di Torino all'estero come povera e opaca.

In sintesi risulta incapace, al momento dell'inda-

gine, di assumere un ruolo di grande centro

propulsore sia economico che culturale nono-

stante il peso, la qualità e la varietà del suo profilo.

Nel “contenitore urbano” di Torino sono infatti

moltissimi gli “ingredienti di sostanza” (industria,

tecnologia, direzionalità internazionale, ricerca e

innovazione, patrimonio artistico e culturale,

storia); ma la scarsa attenzione storicamente
riservata all'immagine e alle strategie promo-
zionali riducono drasticamente la sua notorietà

e l'impatto del suo marchio di città, frenandone

il potenziale competitivo, indispensabile nel

nuovo scenario internazionale, per attrarre sia i

flussi di investimenti che di visitatori che

possono contribuire a migliorare il tessuto

economico del territorio.

Torino dunque si è messa a nudo. Si è analizzata

a fondo mentre lentamente dismetteva gli abiti

fordisti per cominciare a indossare quelli di città

a più vocazioni. 

E ha individuato e compreso insidie e promesse

di questa mutazione.

A fronte delle caratteristiche che ritagliano il

profilo di una città con un'offerta potenziale di

elevata qualità, ma priva di un'immagine valida

e vincente, gli obiettivi da perseguire sono

molteplici.

Il Comune di Torino nel suo piano di moderniz-

zazione pensa a questo ricco patrimonio come

principale oggetto di un'attività di comunicazione

a livello nazionale e internazionale con l'intento

di rendere la città più visibile, attraente, acces-
sibile, conveniente, competitiva: un prerequi-
sito strategico per permettere alla città di
giocare da protagonista sullo scenario compe-
titivo delle città.

Ma perché Torino possa diventare capace di

richiamare attività economiche, investimenti,

imprese; flussi turistici, attività fieristiche e

congressuali; nuove intelligenze e professiona-

lità; centri di competenza (culturale, formativa,

tecnologica) deve essere accompagnata

nell'uscita dall'anonimato e nel consolidamento

di un'immagine vincente, significa quindi per

l'Amministrazione cittadina impegnarsi su più

fronti e agire su più pubblici di riferimento: citta-

dini, istituzioni e moltiplicatori dell'informazione

interni e esterni alla città che appartengano al

mondo economico, culturale, turistico (opinion

leader, opinion maker, stranieri residenti), mezzi

di comunicazione nazionali e esteri, meeting plan-

ner e tour operator. Significa farlo non da sola.
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Necessità del gioco di squadra: 
il primo tavolo di coordinamento
Nella delicata fase di transizione per la città, il

Comune di Torino, guardando oltre le proprie

competenze di ente e oltre i propri confini di

territorio cittadino, inizia a pensare e a operare

in termini di “sistema urbano”: convogliare,

intorno alla necessità di ribaltare l'immagine

della città per darle nuove opportunità di

sviluppo, le attività di enti e istituzioni che

operano nei settori chiave dello sviluppo sociale,

culturale e economico della città. 

Una piena sinergia con altri soggetti consente,

infatti, di mettere in atto una serie di azioni

perfettamente integrate e coordinate, finalizzate

non soltanto alla realizzazione di singoli eventi,

ma alla valorizzazione di Torino e del territorio

nel suo complesso, da proporre come modello

vincente di trasformazione. 

In questo quadro la comunicazione svolge un

ruolo strategico, non solo di coordinamento dei

messaggi e di integrazione dei mezzi, ma anche

di collante tra i vari soggetti coinvolti. 

Lo stesso Primo Piano Strategico prevede la

nascita di un tavolo di coordinamento tra enti e

istituzioni operanti per l'internazionalizzazione

di Torino che si occupi specificamente di elabo-

rare e “predisporre un piano di comunicazione

integrato e unitario per la promozione interna-

zionale della città e della sue risorse”.

Così, anche su impulso della crescente consape-

volezza da parte dell'Amministrazione torinese

che la frammentazione e la competizione viziosa

tra i soggetti che operano in campo sociale,

economico e culturale alla promozione della città

sia uno degli ostacoli per la crescita del territo-

rio, si costituisce il Tavolo di coordinamento,

dove porre in atto una competizione virtuosa,

cooperativa, fondata sull'individuazione di prio-
rità condivise con l'obiettivo di aumentare la
notorietà della città, migliorandone la cono-
scenza e la percezione. Oltre al Comune di

Torino, rappresentato dall'allora Servizio

Centrale Comunicazione, i soggetti coinvolti in

questa attività di comunicazione e relazione

sistematica e strutturata sono Turismo Torino,

Torino Convention Bureau, Itp-Investments in

Turin and Piedmont, Camera di Commercio e

Centro Estero delle Camere di Commercio,

TOROC, successivamente si estende alla Torino

e Piemonte Film Commission, alle Direzioni

comunicazione della Regione Piemonte e della

Provincia di Torino per il coordinamento tra la

città e il resto del territorio piemontese.

Primo obiettivo del Tavolo di coordinamento è

la predisposizione di un Piano di comunica-

zione nazionale e internazionale della città che

ne definisca le linee di indirizzo fondamentali,

dalle quali potrà prendere avvio l'attività

comunicativa autonoma dei diversi soggetti

che seguiranno un loro proprio percorso. È un

processo di incontro tra diverse dinamiche

propositive che produce precisi programmi di

lavoro. Il compito operativo del Tavolo di coor-

dinamento è quello di orientare l'attività dei

soggetti coinvolti attraverso la focalizzazione

di strategie comuni, la condivisione dei

messaggi e dei contenuti, la realizzazione di

strumenti e azioni, pur nel mantenimento delle

specificità dei propri particolari obiettivi e

pubblici di riferimento.

Torino è così una delle poche città italiane ad
avere diverse strutture specializzate nella
promozione in tutti i settori, che collaborano
attivamente tra loro, orientate verso un obiet-
tivo comune: lo sviluppo economico della città.
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Il primo piano di comunicazione 
della Città di Torino
La natura stessa degli obiettivi del Tavolo di

coordinamento (estendere la conoscenza e

migliorare la percezione di Torino per posizio-

narla tra le più prestigiose mete europee) fa sì

che fin dall'inizio la Città di Torino ne assuma il

ruolo di guida, e che metta la sua attività di

comunicazione anche a servizio degli altri

membri del tavolo. Si impegna quindi a svilup-

pare un’immagine a livello corporate (come la

definiremmo se il Comune fosse un'impresa)

condividendo messaggi, contenuti, e rivolgen-

dosi a tutti i pubblici-target specifici degli altri

enti. Esiste un prodotto-Torino da proporre ai

potenziali turisti, un prodotto-Torino tagliato su

misura per gli investitori, così come uno per i

film maker o gli organizzatori di congressi, ma è

l'immagine complessiva di una città dinamica e

accogliente che permette a tutti di perseguire

con successo la propria strategia di comunica-

zione e di rendere credibili e efficaci i messaggi. 

In questa prima fase i target principali sono gli

opinion leader nazionali e internazionali e i

mediatori dell'informazione: questi i pubblici

primari verso i quali si indirizzano le azioni, che

evolvono in modo costante e progressivo, subendo

una forte accelerazione negli ultimi anni.

A sostegno costante della realizzazione dell'atti-

vità comunicativa per la valorizzazione di Torino,

viene potenziato un sistema di relazioni pubbliche

dell'Amministrazione cittadina che, da un lato,

elabora contenuti, prepara i messaggi, predispone

gli strumenti; dall'altro stringe relazioni con i

pubblici di riferimento (i media nazionali e inter-

nazionali e gli opinion leader) sempre in stretta

connessione con gli altri soggetti del Tavolo di

coordinamento per la promozione della città.

Il ruolo della cultura
Una prima risorsa strategica per rinnovare l'imma-

gine di Torino è la cultura. Come emerge anche dal

Piano di Torino Internazionale, le risorse perma-
nenti e gli eventi culturali possono rappresentare il
segno tangibile della trasformazione su cui Torino
punta come valore per imporsi nel circuito interna-
zionale delle capitali europee: Torino quindi metro-

poli europea, città della cultura, luogo di incontro di

persone e idee, crocevia del cambiamento e dell'in-

novazione.

In particolare la città di Torino è sempre più prota-

gonista nell'ambito della valorizzazione dell'arte

contemporanea, in quanto è fucina di idee e offre una

grande varietà di luoghi, pubblici e privati, e di occa-

sioni di fruizione ad essa dedicati (solo un esempio:

il Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea è

il primo nato in Italia).

La nascita di Luci d'Artista, una vera e propria mostra

a cielo aperto che fa brillare Torino attraverso le

realizzazioni di importanti artisti contemporanei, è il

primo evento di arte contemporanea che diventa il

traino dal punto di vista della comunicazione del

sistema dell'arte contemporanea torinese. Attorno

a Luci d'Artista si sviluppa la comunicazione: un

mese intero, quello di novembre, dedicato all'arte

contemporanea che comprende tutte le forze

torinesi, dalle istituzioni cittadine, agli spazi mu -

seali, alle gallerie private (GAM-Galleria Civica

d'Arte Moderna e Contemporanea, Museo d'Arte

Contemporanea del Castello di Rivoli, Fonda-

zione Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione

Merz) e gli eventi (Artissima, Torino Film Festival,

Torino Triennale Musei, Club to club,…)

Dal punto di vista delle comunicazione, il sistema

dell'arte contemporanea diventa una grande occa-

sione di promozione della Città su cui si concentra

gran parte dell'attività di relazioni pubbliche.
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Le attività di promozione
È così stato sviluppato in questi anni un percorso

per accrescere la notorietà di Torino, approfon-

dirne la conoscenza e modificarne la percezione a

livello nazionale e internazionale che ha visto nelle

Olimpiadi un trampolino di lancio d'eccezione.

Man mano che i Giochi si avvicinano progressi-

vamente i messaggi relativi a Torino città di

cultura, Torino città in trasformazione, Torino

olimpica, Torino turistica, Torino città dell'inno-

vazione si intrecceranno sempre di più andando

a comporre in modo armonico la nuova identità

e la nuova immagine della città. Non si sarebbe

però andati oltre alla familiarità del nome (come

accadde ad altre città che ospitarono le Olim-

piadi Invernali, da Albertville a Lillehammer), se

Torino non avesse avviato, come si è raccontato,

ancor prima dell'assegnazione dei Giochi nel

giugno del 1999, una campagna di promozione a

livello internazionale volta a comunicare i

cambiamenti che stavano radicalmente

mutando il suo volto. Il processo di trasforma-

zione, iniziato a metà degli anni novanta, da città

dell'automobile a metropoli europea, città della

cultura e dell'arte, meta turistica e polo indu-

striale e tecnologico di eccellenza, necessita

infatti di una serie di azioni volte a sensibilizzare

i mediatori dell'informazione e suscitare un

nuovo e diverso interesse verso la città. Con la

designazione di Torino a città dei XX Giochi Olim-

pici invernali il processo già in atto non fa che

subire un'accelerazione. 

In particolare, si individuano due target strategici: 

• i media italiani e stranieri; 
• gli editori e i redattori di guide turistiche. 

Si mettono quindi a punto due programmi di

comunicazione complementari sia nelle strut-

ture sia negli obiettivi, finalizzati a correggere e

ad aggiornare l'immagine di Torino sulla stampa

e sulle guide turistiche internazionali. 

Attraverso le azioni indirizzate a questi due

target, la nuova immagine di Torino viene veico-

lata indirettamente al grande pubblico. 

La stampa estera e le presentazioni
La strategia di comunicazione attuata è graduale

dal punto di vista geografico e mirata dal punto

di vista qualitativo. Durante la prima fase

vengono coinvolti i media di quei Paesi conside-

rati un immediato riferimento per le politiche di

promozione della Città (Francia, Spagna, Sviz-

zera, Austria, Germania e Gran Bretagna). Con

l'avvicinarsi dell'appuntamento olimpico, il

raggio di azione viene esteso ai Paesi del centro

e nord Europa, a Stati Uniti, Canada, Giappone,

Russia e Cina.

Viene messa in atto un'attività di sensibilizza-

zione e contatto capillare con i media attraverso

incontri one to one con l'obiettivo di fidelizzare i

giornalisti-interlocutori in modo da diventarne

un riferimento sia progettuale che operativo di

assistenza a tutto tondo; attraverso educational

per gruppi di giornalisti in occasione di mostre

di grande richiamo, festival o altri eventi; attra-

verso incontri stampa di presentazione della

Man mano che i giochi si

avvicinavano, progressivamente i

messaggi relativi a Torino città
di cultura, Torino città in
trasformazione, Torino
olimpica, Torino turistica,
Torino città dell’innova-
zione andavano a comporre la

nuova identità

“

”
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città realizzati soprattutto all'estero. 

I risultati di questa strategia si possono misurare

nel corso degli anni in un incremento del numero

di contatti spontanei dei giornalisti che si rivol-

gono all'ufficio stampa per avere informazioni

sempre aggiornate e richiedere supporto logi-

stico/organizzativo per la stesura degli articoli;

in un incremento quantitativo e qualitativo di

giornalisti che aderiscono agli educational, e

soprattutto, nel numero di articoli pubblicati. 

Dal 2003 al 2005 la Città di Torino ospita circa

270 giornalisti, di cui 131 in occasione dei 6

educational organizzati nel 2004 e più di 60 solo

per l'educational organizzato in occasione dei

Test Event Torino Ice 2005. Nel 2005, la città

appare con ampi reportage sulle maggiori

testate internazionali, tra cui: New York Times

(USA), Le Monde (FRA), Afisha Mir (RU), Katei Ga

-ho (JAP), El Pais (E), Le Figaro (FRA), Los Ange-

les Times (USA).

Le presentazioni all'estero svolgono un ruolo

molto importante di primo contatto con i media

del Paese-target: attraverso gli incontri con la

stampa viene presentata l'offerta complessiva

della città insieme ai più importanti eventi del

periodo, stabilendo una prima relazione poi

rafforzata dall'invito a visitare Torino in occa-

sione di un educational o di un viaggio indivi-

duale. Questa attività, iniziata nel 2000 e che

tocca importanti città europee (Parigi, Londra,

Dublino, Berlino, oltre a Vancouver, sede delle

prossime Olimpiadi Invernali), nel 2005 si

trasforma in un vero e proprio roadshow inter-

nazionale, cogliendo l'occasione dell'interesse

suscitato dall'evento olimpico e utilizzando al

meglio le possibilità di promozione date dalla

pubblicazione e distribuzione delle guide dedi-

cate a Torino nei principali Paesi.

Le guide turistiche
L'altro target strategico dell'attività di relazioni

pubbliche è infatti costituito dagli editori e dai

redattori delle guide turistiche.

Nel 2003 non esiste una sola guida turistica dedi-

cata a Torino. Né sul mercato nazionale, né su

quello internazionale. Il capoluogo piemontese

viene citato marginalmente nelle guide dedicate

all'Italia come “una città grigia, triste e provin-

ciale” (Merian); “una città chiusa, dove i giovani

frequentano sempre gli stessi posti mentre la

borghesia si rinchiude nei suoi circoli privati”

(Routard); “una città noiosa, la cui vita notturna

non ha nulla a che vedere con quella trendy ed

effervescente di Milano e Bologna” (Frommer's).

Anche a soli tre anni di distanza, nelle librerie di

tutto il mondo è possibile trovare 22 titoli dedi-

cati alla Città in 10 lingue diverse, pubblicati

dalle principali case editrici a livello mondiale

(Lonely Planet, Time Out, Hachette, DuMont,

Dorling Kindersley, Mondadori, Touring Club).

Ampliamenti e aggiornamenti delle parti relative

a Torino sono stati realizzati su oltre 50 guide

dedicate all'Italia che oggi la descrivono con toni

entusiastici: “Torino ha iniziato il suo Rinasci-

mento e ha spiccato il volo tra le meraviglie

d'Italia” (Lonely Planet); “Scoprirete una città

gourmande, che ama vivere e divertirsi, aristo-
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le meraviglie d’Italia

         (Lonely Planet)

TORINO HA INIZIATO
IL SUO
RINASCIMENTO
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cratica e con un indescrivibile patrimonio arti-

stico” (Hachette); “Torino si presenta come un

moderno parco dei divertimenti che custodisce

gelosamente i suoi segreti. Spargete la voce,

perché Torino è veramente magica!” (DuMont).

Il “Progetto per la valorizzazione di Torino sulle

guide turistiche” ha un obiettivo strutturale di

medio-lungo periodo: sostenere e consolidare

una nuova e diversa immagine della città, orien-

tare il turismo degli short break e il turismo indi-

viduale, dare ai tour operator nuovi strumenti di

promozione e arrivare all'appuntamento olim-

pico con un prodotto che sia distribuito in tutte le

librerie del mondo a disposizione di chi (giorna-

lista, atleta, turista) faccia tappa in città in quel

periodo.

Sulla base dell'uscita delle singole guide, viene

messo a punto un calendario di iniziative

studiate con gli editori locali e con la collabora-

zione di agenzie di RP estere. Le tappe sono:

Londra, Pechino e Shanghai, Mosca, Tokio,

Istanbul, Helsinki, Madrid, Barcellona, Parigi e,

infine, New York.

Olimpiadi, i media e i broadcaster
L'attività verso i media si intensifica durante le

Olimpiadi. Mentre il Comitato Organizzatore dei

Giochi presidia il rapporto con i giornalisti inte-

ressati all'evento sportivo, gli enti territoriali

ritengono strategico, al fine di promuovere la

città e la regione, accogliere nel migliore dei

modi i giornalisti presenti in città, sia quelli

accreditati; sia quelli appartenenti alle stesse

testate giornalistiche, ma non specificamente

interessati ai Giochi; sia quelli appartenenti a

testate specializzate in turismo, cultura, life-

style, leisure ed enogastronomia.

Torino Piemonte Media Center
In un'azione sinergica, Città, Provincia e Regione, in

collaborazione con la Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e Agricoltura di Torino e Unionca-

mere, sviluppano un programma di informazione e

coinvolgimento per i giornalisti che vede il suo

fulcro nell'allestimento di una struttura dedicata, il

Torino Piemonte Media Center. Il Media Center si

pone come punto di riferimento per fornire infor-

mazioni a trecentosessanta gradi sul territorio e per

far conoscere le eccellenze di Torino e del

Piemonte, oltre a fornire un ambito di lavoro attrez-

zato ed accogliente. 

Sono più di 1300 i giornalisti accreditati al Torino

Piemonte Media Center, di cui il 45% stranieri e il

55% italiani (circa 300 giornalisti televisivi, 100 gior-

nalisti di testate web, 700 giornalisti di quotidiani e

periodici), che vengono coinvolti attraverso incontri

tematici con testimonial privilegiati del mondo della

cultura, dell'economia, dell'arte, dell'enogastrono-

mia e visite guidate sul territorio, in un percorso di

conoscenza delle ricchezze artistico-architettoni-

che, della riconversione urbana ed economica della

città e della ricca tradizione del savoir vivre.

Torino si presenta
come un moderno
parco dei divertimenti
che custodisce
gelosamente i suoi
segreti.

SPARGETE LA VOCE,
PERCHÉ TORINO È
VERAMENTE MAGICA! 

       (DuMont)
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Torino e Piemonte Broadcasting 
Service
Oltre al Torino Piemonte Media Center, la Città di

Torino, la Provincia di Torino e la Regione

Piemonte, per soddisfare le particolari esigenze

che richiede una produzione televisiva, offrono

un servizio di alto valore aggiunto ai broadcaster

televisivi: il PTPress2006.

Avviato nell'aprile 2005 e proseguito fino oltre 

il periodo delle Paralimpiadi, il progetto

PTPress2006 ha come obiettivo prioritario quello

di indirizzare i network televisivi alla promozione

del territorio, supportandoli nelle loro necessità

operative per metterli in condizione di produrre

servizi di alto profilo che valorizzino l'immagine

del territorio. 

Punti di forza del servizio, offerto gratuitamente,

sono un team di professionisti, che segue i

rapporti con produttori e le troupe, e la realizza-

zione del Torino Piemonte Video Bank: una

cartella stampa video in cinque lingue, consul-

tabile via internet. 

Tutta la documentazione video viene anche

fornita al TOBO (Torino Olympic Broadcasting

Organisation), la divisione interna del TOROC

che ha come compito la produzione e la distri-

buzione della copertura radiotelevisiva dei

Giochi.

Grazie a questo servizio ricevono affiancamento,

supporto informativo e logistico per le riprese 45

network televisivi, appartenenti a 24 Paesi

diversi, per un totale di 98 troupe, che producono

circa 480 filmati tra pillole informative e speciali

mandati in onda prima dell'evento, e durante e

dopo le gare.   

Il grande impegno profuso nei confronti dei

media contribuisce così a fare in modo che

quelle di Torino 2006 siano tra le Olimpiadi
Invernali più seguite della storia, con 13.000
ore di trasmissioni televisive, in 200 paesi
collegati (nelle Olimpiadi di Salt Lake City
erano 160), per circa 3,2 miliardi di spettatori.
Una platea che, soprattutto, adesso sa dove si

trova Torino e conosce tutte le ricchezze che

questa città riscoperta può offrire.
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Il rapporto con NBC
Particolarmente stretto e proficuo è il rapporto

di collaborazione stabilitosi con l'emittente tele-

visiva americana NBC, che acquisisce, per la

settima volta consecutiva, i diritti televisivi per i

Giochi Olimpici Invernali verso gli Stati Uniti.

NBC, grazie al lavoro di circa 700 tecnici e 300

giornalisti inviati a Torino, copre un'area di circa

203 milioni di spettatori, quotidianamente colle-

gati con la città e il territorio olimpico, le cui

ricchezze artistiche, culturali ed enogastrono-

miche forniscono un background invitante per i

molti programmi della rete che non sono foca-

lizzati soltanto sull'evento sportivo. 

Vengono seguite e supportate, dal punto di vista

logistico, organizzativo e informativo numerose

troupe di NBC presenti in città: in particolare le

redazioni di Today Show, il programma del

mattino più seguito degli Stati Uniti, che nel

periodo olimpico va in onda tutti i giorni in diretta

dallo studio, allestito appositamente nel “salotto

di Torino” in Piazza San Carlo; Martha Stewart 

Living, show televisivo di lifestyle condotto da

una delle più grandi celebrità della televisione

nordamericana; CNBC, il canale economico; 

Nightly News e Tonight Show, rispettivamente il

telegiornale della sera e il programma serale

più seguito nella sua fascia oraria.

I risultati
Duecento Paesi collegati per una platea di circa

3,2 miliardi di telespettatori e 1500 articoli

pubblicati sulle testate del mondo intero hanno

puntato i riflettori su Torino, rinviandone l'im-

magine di una città vivace, rinnovata, interes-

sante, godibile sia per le sue risorse culturali,

sia per i suoi stili di vita. Ciò che era sconosciuto

o inavvertito, ora diventava universalmente noto.

E, ovviamente, nel corso degli anni molto era

effettivamente cambiato.

Grazie anche alle Olimpiadi, Torino perdeva i

suoi retorici connotati di grigiore, e insieme il

suo anonimato: entrava nella “mappa mondiale”

con un volto nuovo e accattivante. 

Il riconoscimento del successo si è evidenziato

sulle pagine dei quotidiani e dei rotocalchi

italiani e stranieri, che hanno decretato unani-

memente il “trionfo” della Città. “Torino regina

del mondo” (L'Espresso, 26 novembre 2005), “Il

mondo dice: Brava Torino” (Oggi, 22 febbraio

2006), “Così Torino ha cambiato faccia” (Il Sole

24 Ore, 3 febbraio 2006), “Torino ha vinto la sua

sfida, non vive più solo di industria” (La Repub-

blica, 10 febbraio 2006), “La metamorfosi olim-

pica di Torino” (Le Figaro, 12 febbraio 2006),

“Una città in metamorfosi” (El Pais, 22 febbraio

2006), “Torino grazie alle Olimpiadi ricostruisce

la sua immagine” (USA Today, 15 febbraio 2006),

“Torino stupisce il mondo intero” (Time, 10

febbraio 2006), “Torino si illumina “ (Izvestia, 18

febbraio 2006), “Torino ha toccato il cielo” (The

Guardian, 16 febbraio 2006), “Una città da

campioni” (Financial Times, 12 febbraio 2006),

“La città olimpica: quadrata, pratica, chic” (Der

Spiegel, 4 febbraio 2006).

La NBC a Torino 

per le Olimpiadi 2006:

700 tecnici

300 giornalisti inviati

203 milioni di spettatori

“

”
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Dopo le Olimpiadi
La portata mediatica, non solo di carattere spor-

tivo, delle Olimpiadi ha presentato Torino come

una città dai molteplici interessi, recuperando le

sue potenzialità storico-artistiche e le sue

diverse identità culturali. Promuovere l'imma-

gine del territorio ha significato dotarlo di un

capitale da spendere in tutti gli ambiti dello

sviluppo economico e sociale, dall'attrazione di

investimenti esteri all'internazionalizzazione del

sistema formativo, dalla crescita dell'industria

turistica all'aumento della qualità urbana. 

Il patrimonio di notorietà consegnato dalle 

Olimpiadi Invernali si deve considerare un anello

importante del progetto di promozione interna-

zionale della città, che deve affinare la propria

capacità di attrarre eventi speciali. L'implemen-
tazione di un sistema di candidature interna-
zionali per ospitare e organizzare grandi eventi
è strettamente collegata alla capacità del terri-
torio di elaborare immagini comunicabili, attra-
verso un progetto identitario e di promozione. La

preparazione alle Olimpiadi è stata in questo

senso soltanto il primo passo per Torino,

rispetto all'impegno di proporre un'immagine

alternativa a quella univocamente industriale.

Pertanto, se il tema della trasformazione in atto

ha sorretto le attività di promozione nel quin-

quennio trascorso, è oggi necessario elaborare

nuove immagini, adatte a comunicare le possi-

bilità di un territorio maturo per prendere posto

fra le città europee importanti. 

La correlazione strategica tra industria, cultura

e grandi eventi, asset fondamentale nella

promozione di Torino durante l'evento olimpico,

è uno degli ambiti d'investimento più promet-

tenti per il futuro, a partire dalle occasioni già in

calendario - soprattutto l'Ostensione della

Sindone e Torino capitale europea dei Giovani nel

2010 e l'appuntamento del Centocinquantenario

dall'Unità d'Italia nel 2011. Complementare a

questa politica è alimentare il calendario

annuale di festival (come il Torino Film Festival,

MI-TO Settembre Musica, Contemporary Arts) e

saloni (come il Salone del Gusto, Salone del

Libro…) di forte richiamo, anche se rivolti a un

pubblico di amatori e specialisti. Questi eventi,

dal punto di vista turistico, rappresentano infatti

una risorsa straordinaria perché danno visibilità

alla città e catturano l'attenzione dei media

internazionali. 
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Oggi è necessario elabo-
rare nuove immagini,
adatte a comunicare le

possibilità di un territo-
rio maturo ad occupare

un posto fra le città euro-
pee importanti

“

”
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14/ TORINO, TURISMO E CULTURA:  
II. IL TURISMO A TORINO, DOPO I GIOCHI: 

UN CONFRONTO CON ALTRE CITTÀ 

a cura di PierVincenzo Bondonio

Nell’ambito delle ricerche sviluppate dal Centro

OMERO con il sostegno di Torino Incontra si

colloca anche una ricognizione generale,

condotta da una prospettiva di economia del

turismo, su cosa sia davvero cambiato nell’of-

ferta e nella domanda turistica che interessa la

città. In questo abstract si è scelto di presentare

una singola sezione compiuta della ricerca,

quella che sintetizza l’esercizio di valutazione

dell’impatto dei Giochi, realizzato su arrivi e

presenze turistiche e sui visitatori dei principali

musei, comparando Torino con alcune città

italiane.

Obiettivi
Si è voluto stimare empiricamente l’impatto dei

XX Giochi olimpici invernali e dei successivi

interventi a sostegno delle attività culturali della

città, sull’affluenza di turisti e visitatori a Torino.

L’analisi ha utilizzato un approccio controfat-

tuale: l’impatto stimato è la differenza tra le

variazioni nei flussi turistici effettivamente regi-

strati nel capoluogo piemontese tra il periodo

pre e post Olimpiadi e una stima della variazione

che si sarebbe ottenuta in assenza dell’evento e

dei successivi interventi di sostegno. 

Il metodo utilizzato
La stima dell’andamento controfattuale dei

flussi turistici è stata condotta con riferimento a

quattro città settentrionali (Milano, Genova,

Bologna e Verona) con attrattive e vocazione

turistica paragonabili a quelle di Torino. Si sono

dunque considerati i dati relativi ad arrivi e

presenze turistiche nelle strutture alberghiere

(2004-2008)1 e a visitatori di musei e monumenti

artistici (2004-2007)2 a Torino, Milano, Genova,

Bologna e Verona. Per identificare l’impatto

occorre distinguere quale parte del cambia-

mento dei flussi turistici tra il 2004 o 2005 e il

2006, 2007, 2008 sia attribuibile ai mutamenti

indotti dall’eredità olimpica e quale invece a

mutamenti da essa indipendenti.

A tale fine il modello adottato (di tipo difference

in difference) confronta il cambiamento nei flussi

annui pre- e post-Olimpiadi registrati in Torino

con il medesimo cambiamento registrato nei

comuni del gruppo di controllo. Se tra il periodo

pre e quello post olimpico, infatti, si fosse regi-

strato un cambiamento positivo nel flusso di

arrivi, presenze o visitatori per cause legate a

trend di variazione di appetibilità delle mete turi-

stiche con attrattività storico-artistiche-

culturali e/o legate a cambiamenti di

congiuntura economica indipendenti dall’eredità

olimpica e dagli interventi di sviluppo dell’at-

trattività turistica di Torino, tali cambiamenti

sarebbero visibili anche nei dati relativi ai

comuni del gruppo di controllo e non verrebbero

così confusi con l’impatto dell’eredità olimpica. 

Il modello difference in difference utilizzato

permette inoltre di depurare le stime d’impatto

dai cosiddetti effetti fissi, vale a dire da tutte

quelle caratteristiche specifiche di ogni centro

urbano che, in maniera relativamente stabile nel

periodo preso in considerazione, possono

1 Ad eccezione della città di Genova, per la quale i dati  2008 sugli arrivi e presenze nelle strutture alberghiere non sono ancora disponibili. 

Inoltre si segnala che  per la città di Milano i dati indicati sono provvisori.
2 I dati 2008 sui flussi di visitatori di musei e monumenti artistici non torinesi non sono al momento disponibili.



influenzare il flusso di visitatori nelle strutture

museali e di arrivi e presenze nelle strutture

alberghiere, in maniera differente da centro a

centro indipendentemente dagli effetti dell’ere-

dità dell’evento olimpico (quali, ad esempio, la

presenza o meno di una “carta musei” per i resi-

denti o di qualunque altro fattore che provochi

una differenza nelle specifiche preferenze dei

residenti rispetto alla propensione a visitare le

attrattive museali ed artistiche e/o ad utilizzare

le strutture alberghiere della propria città).

Dati e fonti 
I dati sui flussi turistici nelle strutture alber-

ghiere derivano dalle rilevazioni ISTAT sul movi-

mento dei clienti negli esercizi ricettivi e sono

stati forniti da uffici statistici territoriali delle

cinque località (Tab. 1)3 ; i dati sull’affluenza

annuale di visitatori di uno o più musei o luoghi

di interesse turistico “irrinunciabile” (a paga-

mento e con offerta espositiva stabile Tab. 2)

sono di varia fonte (TCI, Ministero Beni e Attività

Culturali, Direzione Musei di Verona).
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3 Va notato che il flusso degli arrivi e presenze nelle strutture alberghiere del 2005 è stato escluso dall’analisi in quanto, per Torino, presenta

un incremento anomalo rispetto al 2004, dovuto con ogni probabilità alle presenze di delegati e staff in preparazione dei XX Giochi invernali.

Tabella 1: Flusso annuo di presenze e arrivi nelle strutture alberghiere 

PRESENZE 2004 2006 2007 2008

Torino 1.462.310 2.096.245 1.426.970 1.617.231

Comuni di controllo

Milano 6.977.255 6.765.003 6.853.910 6.973.124

Bologna 1.515.391 1.547.628 1.510.279 1.541.260

Verona 1.001.038 1.095.230 1.126.100 1.028.292

Genova 1.217.692 1.220.896 1.196.928 -

ARRIVI 2004 2006 2007 2008

Torino 607.390 798.341 696.791 657.087

Comuni di controllo

Milano 3.241.662 3.181.653 3.260.943 3.340.815

Bologna 716.325 742.818 760.750 773.350

Verona 485.972 532.403 552.477 542.197

Genova 598.883 582.291 593.930 n.d.
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I risultati ottenuti: arrivi e presenze
nelle strutture alberghiere
Nel 2006 a Torino il flusso annuo degli arrivi è

superiore di circa il 31% a quello del 2004. Tale

incremento non trova riscontro in nessuno dei

comuni del gruppo di controllo (che evidenziano

invece una variazione media negativa  dello

0,07%): i risultati dell’analisi difference in diffe-

rence evidenziano quindi come l’evento olimpico

possa essere responsabile, a Torino, di un incre-

mento nel flusso annuo degli arrivi di circa 31,51

punti percentuali. 

Nel 2007 all’effetto di traino dei Giochi è attribui-

bile una crescita netta nel flusso di arrivi a Torino,

rispetto al 2004, di circa 12,24 punti percentuale,

risultante dalla differenza tra il +14,72% qui regi-

strato e il + 2,5% circa mediamente registrato nei

quattro comuni di controllo (Tab. 3).

Se spostiamo l’attenzione sui flussi delle

presenze il confronto tra il 2006 e il 2004, mostra

differenziali a favore di Torino sempre di segno

positivo (44,12) e di valore assai maggiore a

quello degli arrivi, mentre l’ effetto di traino dei

Tabella 2: Flusso annuo di visitatori in musei/strutture espositive 

2004 2006 2007 2008

Torino

Museo Egizio 319.166 286.296 529.911 508.376

Museo del Cinema 369.429 384.415 534.655 526.811

Bologna

Pinacoteca Nazionale 34.575 30.927 32.508 30.963

Milano

Cenacolo leonardesco 316.016 328.379 333.195 330.678

Genova

Acquario 1.400.000 1.304.000 1.262.000 1.352.000

Verona

Anfiteatro Arena 639.086 673.064 743.944 777.699

Casa di Giulietta 185.857 182.011 226.134 238.218
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Tabella 3: Le variazioni tra i flussi annuali degli arrivi pre- e post-evento olimpico 
(analisi difference in difference) 

Arrivi annui Arrivi annui Arrivi annui
diff % diff % diff %

(2006-2004) (2007-2004) (2008-2004)

Torino 31,44% 14,72% 8,18%

Comuni di controllo

Milano -1,85% 0,59% 3,06%

Bologna -3,70% 6,20% 7,96%

Verona 9,55% 13,68% 11,57% 

Genova -2,77% -0,83% n.d 

Media comuni di controllo -0,07% 2,48% 4,78%

Differenza di Torino su media comuni controllo
(punti %) 31,51 12,24 3,40

Giochi non risulta rilevabile nel confronto 2007-

2004 dove, anzi, la variazione di Torino risulta

peggiore di quella media dei quattro comuni di

controllo (-2,42%) (Tab. 4).

Per quanto riguarda, infine, l’analisi sui flussi del

2008, Torino risulta l’unica città, rispetto a

Milano, Bologna e Verona, a segnalare un

marcato incremento delle presenze turistiche

negli esercizi alberghieri rispetto all’anno prece-

dente (+13,33%, contro una variazione media del

solo +0,55% delle città di controllo).

E’ da notare come l’incremento delle presenze

turistiche del 2008 a Torino si abbia in corri-

spondenza di una flessione del flusso degli

arrivi (-5,7% rispetto al 2007), mentre nelle

città di controllo è positivo (+1,79% rispetto al

2007). Torino, quindi, nel 2008, ha registrato un

lieve innalzamento della durata media del

soggiorno (che passa dalle 2,05 giornate del

2007 alle 2,5 giornate del 2008): dato è in linea

con le altre città.
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L’analisi della variazione dei flussi annui delle

presenze rispetto al periodo pre-olimpico

evidenzia un incremento del 10,59% a Torino tra

il 2008 e il 2004, mentre i tre comuni di controllo

(Milano, Bologna e Verona) registrano una

sostanziale stazionarietà dei flussi delle

presenze (+0,52%). Ciò conduce, per il 2008, a

stimare l’impatto dell’effetto traino dei Giochi

olimpici in circa 10 punti percentuali. 

Sempre positivi i risultati relativi agli arrivi, per

i quali la variazione tra i flussi 2008 e 2004 per

Torino è pari a 8,18%, che risultano maggiori

rispetto alla variazione positiva per il gruppo

delle città di controllo (+4,78%).

Tabella 4: Le variazioni tra i flussi annuali delle presenze pre- e post-evento olimpico 
(analisi difference in difference) 

Presenze annue Presenze annue Presenze annue
diff % diff % diff %

(2006-2004) (2007-2004) (2008-2004)

Torino 43,35% -2,42% 10,59%

Comuni di controllo

Milano -3,04% -1,77% -0,06%

Bologna 2,13% -0,34% 1,71%

Verona 9,41% 12,49% 2,72%

Genova 0,26% -1,71% n.d

Media comuni di controllo -0,77% -0,23% 0,52%

Differenza di Torino su media comuni controllo 44,12 -2,19 10,07
(punti %)  

La stima dell’andamento

dei flussi turistici è stata condotta 

con riferimento a 

quattro città settentrionali
(Milano, Genova, 

Bologna e Verona) 

con attrattive 

e vocazione turistica 

paragonabili a quelle 

di Torino.

“

”



I visitatori dei principali Musei e
attrazioni 
Poiché i flussi degli arrivi e delle presenze nelle

strutture ricettive alberghiere si riferiscono sia

al turismo di affari e legato a missioni lavorative,

sia al turismo leisure, legato alla fruizione dei

beni storici, artistici e culturali della città,

abbiamo ritenuto importante valutare anche

l’impatto del traino dell’evento olimpico sulla

sola componente del turismo leisure. 

L’analisi della variazione dei flussi annui di visi-

tatori evidenzia che, a fronte di un incremento

del 61,3% del numero di visitatori registrato a

Torino tra il 2006 e la media dei due anni prece-

denti (2004 e 2005), nel gruppo dei comuni di

controllo si sia invece verificato, nel medesimo

periodo, un incremento di flusso molto modesto

(+6,7% in media).  

Ciò conduce a una stima dell’impatto del traino

dell’evento olimpico (e dei successivi interventi di

sviluppo dell’offerta turistica) di ben 54,5 punti

percentuali. Anche per il 2007, contrariamente a

quanto stimato per il dato complessivo sugli arrivi

e sulle presenze, l’impatto netto si mantiene

assai elevato, ad un livello di poco inferiore a

quello del 2006 (+48,6 punti percentuali) (Tab. 5).
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Var % 2006 -                       Var % 2007 -        
(media 2004/2005)          (media 2004/2005)

Torino 61,32% 56,94%

Comuni di controllo            

Milano -2,45% -3,21%

Genova 3,64% 10,54%

Bologna 15,66% 10,67%

Verona 9,80% 15,16%

Media comuni di controllo 6,66% 8,29%

Differenziale di Torino 
su media comuni controllo 54,66% 48,65%

Tabella 5: Variazioni % tra i flussi annui di visitatori in un campione 
delle principali strutture museali ed esposizioni
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Osservazioni conclusive
Nel loro insieme i risultati delle analisi effet-

tuate evidenziano l’esistenza di un impatto netto

positivo per Torino del traino dell’evento olim-

pico e dei successivi interventi di sviluppo

dell’offerta turistica. 

Tale effetto positivo permane a tutto il 2008 che

riporta un sensibile incremento delle presenze

(sia rispetto al 2007, sia rispetto al 2004, che

abbiamo considerato l’anno più prossimo non

influenzato dalla preparazione e poi dallo svol-

gimento delle Olimpiadi). I dati sui visitatori di

alcune tra le principali attrattive museali/espo-

sitive (che tendenzialmente segnalano la varia-

zione dei soli visitatori leisure) indicano una

variazione dei flussi torinesi 2006 e 2007 sui

flussi 2004-20005 (pre-olimpici) che è superiore

di ben 54,7 e 48,7 punti percentuali rispetto a

quelli registrati dai comuni di controllo. 

I dati evidenziano l’esistenza di un IMPATTO NETTO 
POSITIVO per Torino del traino dell’evento olimpico e dei
successivi interventi di sviluppo dell’offerta turistica. 

L’effetto positivo si è esteso a tutto il 2008, 
anno in cui si è manifestato anche un 

rilevante aumento della
durata media dei soggiorni
nelle strutture alberghiere:

2007: 2,05 giorni

2008: 3,06 giorni

“

”
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14/ TORINO, TURISMO E CULTURA:
III. NATALE AL MUSEO DEL CINEMA

E AGOSTO A VENARIA:

IL TURISTA ONE DAY

a cura di Sergio Scamuzzi

Il turista che visita un luogo dal mattino alla
sera è un ibrido tra un city user particolare,
come i pendolari per lavoro, e i turisti veri e
propri, che impiegano più giorni e si fermano in

albergo per le loro visite. In passato lo si chia-

mava anche ‘escursionista’. 

E’ inafferrabile con le correnti metodologie di

indagine sui turisti appoggiate agli alberghi ed è

per lo più ignorato dalle indagini sui visitatori

delle attrazioni turistiche delle città, che in ogni

caso non potrebbero darne una stima quantita-

tiva complessiva. Questa indagine mette alla

prova una metodologia per afferrarlo, coglierne

le specificità rispetto ad altri tipi di turista,

tentare qualche prudente stima. La proposta è

di intervistare con una certa sistematicità i frui-

tori delle principali attrazioni della città nei

luoghi di fruizione, con un questionario mirato a

cogliere questa differenza e con possibili econo-

mie di scala rispetto a eventuali monitoraggi

dell’affluenza e del gradimento delle attrazioni:

musei, grandi mostre, ma anche eventi sportivi,

culturali, di spettacolo, commerciali che si

suppone siano in grado di catalizzare elevati

flussi di escursionisti, verificando così tra l’altro

sul campo anche questa loro capacità. 

La rilevazione, per ora esplorativa, è stata

condotta nel periodo natalizio sul pubblico del

Museo del Cinema e in agosto 2008 sul pubblico

della Reggia di Venaria nell’ambito delle ricer-

che del Centro Interdipartimentale Omero

dell’Università di Torino, grazie ad un contributo

di Torino Incontra. Alcuni risultati dimostrano

l’interesse della metodologia proposta.

Merita dedicare indagini specifiche al turista
one day o escursionista perchè può rappresen-

tare da un quarto a un terzo dei visitatori della

città di Torino e delle sue attrazioni turistiche nei

periodi di punta. Si tratta di una popolazione più

simile a quella dei turisti veri e propri che

vengono da lontano, quindi più adulti o anziani e

con istruzione media o superiore, ma di profilo

lievemente più basso come istruzione. Infatti al

ceto prevalente tra i turisti – insegnanti e impie-

gati – si aggiunge tra i one day qualche operaio

in più. Il pubblico locale è decisamente femmi-

nilizzato mentre quello dei turisti di uno o più

giorni è più equilibrato nella rappresentanza di

genere, pur sempre con una maggiore presenza

femminile. Si conferma comunque l’identikit

caratteristico del turista e del consumatore

culturale. E’ però molto importante rilevare che

il nostro turista è un inguaribile “fai da te” e non

viaggia da solo ma spesso insieme a famigliari,

parenti, amici. La sua scelta è collettiva con una

interessante differenza del turista one day che

più spesso di altri, un terzo dei casi, viene con

amici più spesso che con famigliari. 

Il turista one day è mirato

nelle scelte ma anche fruitore

di un’offerta complessiva
cultura + città + servizi
commerciali prossimi al

centro di attrazione.

“

”



Essi diventano il tramite privilegiato del passa-

parola che soverchia tutti gli altri mezzi

(raggiungendo il 63%della penetrazione), giac-

ché intermediano la fama e si sostituiscono a

guide, internet, punti informativi nel caso di

offerte consolidate come il Museo del Cinema.

Più importante il ruolo di giornali e televisione

per beni ‘nuovi’ come la Reggia di Venaria, ma il

passa parola non perde la sua funzione anche in

questo caso. 

Un’altra caratteristica interessante del turista

one day è che da un lato è molto mirato nelle

scelte (poche attrazioni, anche solo una per la

sua breve permanenza) ma dall’altro è fruitore

di un’offerta complessiva culturale,  più la città

ed i servizi commerciali prossimi al centro di

attrazione visitato.

Un giudizio positivo dell’esperienza della visita a

Torino e al Museo, il desiderio di ripetere in

futuro l’esperienza, dipende infatti in gran parte

da tre complessi di fattori, di seguito elencati in

ordine di peso, comunque elevato per tutti e tre:

•l’esperienza urbana: la città in quanto tale

come luogo pulito in cui circolare a piedi, anzi-

tutto;

•il fascino dei castelli: richiedono più tempo,

quindi più visite one day ma attraggono abba-

stanza da fidelizzare;

•l’attrattiva di musei di moderna concezione:
che pongono pari attenzione alla collezione,

all’allestimento, alla logistica (riposo, servizi

igienici). Il bene culturale di moderna conce-

zione attento al pubblico, al contenitore e ai

dintorni e non solo al contenuto è oggetto di

gradimento.

La relazione vale anche in negativo, laddove ci

sia stata qualche esperienza non buona di uno

degli aspetti di queste tre offerte.

In generale, però, il voto all’esperienza torinese

è elevato: un 8 abbondante con molta soddisfa-

zione per l’80% degli intervistati. Inoltre Torino

riesce alla grande a fidelizzare chi la visita (l’85%

ritiene probabile un ritorno) e fidelizza un po’ più

il turista one day, più sicuro di tornare rispetto al

turista di più giorni e che meriterebbe quindi un

investimento particolare. Diplomati e laureati,

adulti sono più attratti di altri dall’idea di

tornare. Le attrattive torinesi visitate che

sembrano più di altre stimolare un ritorno sono

la Basilica di Superga, la Sacra Sindone, il

Castello di Racconigi, la Palazzina di Caccia di

Stupinigi, il Museo dell’automobile: in altre

parole la scoperta di ciò che sta fuori dal centro

storico è il principale movente del ritorno. Ma

prima si passa al centro storico. Qualche peso

(+7%) ha anche la visita ad amici e parenti, ma la

fonte principale della elevata fidelizzazione resta

l’offerta culturale della città.
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Le attrattive torinesi visitate che

sembrano più di altre stimo-
lare un ritorno sono la
Basilica di Superga, la Sacra
Sindone, il Castello di Racco-
nigi, la Palazzina di Caccia di
Stupinigi, il Museo dell’auto-
mobile
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Pare importante sottolineare l’alto gradimento
della città e della sua immagine fisica come

componente sia del museo (l’edificio) sia del suo

intorno (un luogo pulito in cui andare a piedi o

viaggiare) e la concentrazione delle mete secon-

darie nel centro storico. Con una vistosa ecce-

zione: la presenza ai primi posti tra le ‘seconde

mete’ della Reggia di Venaria lanciata nel 2008.

Venaria alimenta Torino ma manifesta anche

una sua autonoma capacità di attrazione che non

si riversa poi su Torino. Interessanti il rilievo del

MAO, new entry della classifica e la presenza,

sia pure a fine graduatoria, dell’Archivio di Stato.

La movida notturna piace a chi si ferma più

giorni.

Il turista one day appare un poco più critico
sugli aspetti urbanistici e di accoglienza:
segnalazioni, locali pubblici circostanti; ma è

anche più positivo della media sugli aspetti

interni del museo. Per quanto riguarda invece il

giudizio sul soggiorno si discosta dalla media

sistematicamente in senso negativo, mentre

invece il turista di più lungo periodo si discosta in

positivo. Dove la divaricazione diventa massima

è sulla cucina (- 18 e + 13), dove evidentemente

ancora un po’ critica si presenta la situazione del

fastfood.

Che cosa lascia economicamente alla città che
fruisce? La spesa dichiarata di una giornata è

modesta: 100 € per tre quarti dei turisti one day,

che risultano però poco meno propensi a spen-

dere di quelli su più giorni. In altre parole, esiste

una criticità sulla spesa dei turisti escursionisti.

L’escursionista in compenso distribuisce di più le

sue risorse: appare più propenso dei turisti che

vengono da lontano a visitare altri luoghi del

Piemonte ed è quindi un soggetto più interes-

sante per la valorizzazione turistica della regione

e non della sola città di Torino e dei suoi dintorni. 

Quali sono le possibili conseguenze pratiche
per gli operatori turistici dei dati osservati sul
turista one day o escursionista?

•informare bene sulle risorse turistiche i
residenti a Torino: sono a loro volta informa-

tori molto efficaci e consultati, i più penetranti

tra i media a disposizione;

•curare molto i siti delle mete finali, i singoli

beni, e da questi far risalire al contesto e ai

siti di tipo più generale;

•proporre pacchetti, percorsi, agevolazioni
one day per vivere la città (pulita, pedonaliz-

zata, con mobilità) insieme con i suoi beni

culturali, suggerendo anche perchè tornare

una seconda e una terza volta e altre mete

regionali;

•offrire una soddisfazione economica ma di
qualità ai bisogni quotidiani, anche alimentari,

a gruppi di famigliari e amici adulti, all’interno

dei beni culturali e nei loro dintorni immediati;

•porre massima attenzione al centro storico:

questa è la chiave d’ingresso a tutto;

•assicurare una parte dell’offerta con soglia
culturale più bassa per l’interno e una parte

dell’offerta con una soglia culturale più alta per

l’esterno e l’estero, ovvero livelli diversi di ‘leggi-

bilità’ delle offerte culturali, ma in ogni caso di

beni culturali ‘modernamente organizzati’.

Voto all’esperienza torinese = 

8 abbondante
Soddisfazione per l’80%

Propensione al ritorno 

85% 

“

”



/ 
P

R
O

D
O

TT
I E

 S
EG

M
EN

TI
P

ie
m

on
te

 e
T
u

ri
s
m

o

149

Il centro storico

Città in generale

La mobilità a piedi

Viaggio per Torino

La pulizia della città

Accoglienza

Cucina

Organizzazione

Trasporti pubblici

Vita notturna

Conoscenza lingue operatori

Positivo

25 50 750 100

87,74%

83,33%

80,78%

68,23%

58,88%

55,89%

55,81%

50,00%

38,74%

25,99%

25,77%

Tabella 1: Di seguito ci sono alcuni elementi che possono aver caratterizzato il suo soggiorno. 
Per ciascuno può dirmi se lo ha trovato positivo, neutro o negativo?

25

L’edificio in cui si trova

L’allestimento

Le collezioni

La raggiungibilità

Aree di riposo, servizi igenici

La città, strade, locali pubblici

L’accoglienza

Shopping nel museo

Positivo

50 750 100

97,42%

89,96%

86,44%

76,49%

70,36%

62,99%

59,63%

31,40%

Tabella 2: Di seguito ci sono alcuni elementi che caratterizzano il museo. 
Per ciascuno può dirmi se lo ha trovato positivo, neutro o negativo?
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14/  TORINO, TURISMO E CULTURA:  
IV. LA VENARIA REALE, 

REALTÀ E FUTURO

a cura di Alberto Vanelli

Insieme all’inaugurazione del Centro per la

Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali

nelle ex scuderie della Reggia e a quella del

Centro Internazionale del Cavallo alla Mandria,

l’inaugurazione della Reggia di Venaria, avve-

nuta nell’ottobre 2007 dopo due secoli di

degrado ed otto intensi anni di restauro, è stata

un’altra tappa fondamentale del Progetto “La
Venaria Reale” che, promosso dall’Unione Euro-

pea e curato dal Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e dalla Regione Piemonte, è conside-

rato il più grande cantiere d’Europa nel campo

del recupero dei beni culturali.

Nel primo anno di apertura La Venaria Reale ha

registrato quasi 1 milione di presenze di visita-

tori mantenendo fede alla sua mission di nuovo

centro di produzione culturale e luogo di svago

per il loisir contemporaneo, in grado di offrire al

grande pubblico italiano e internazionale i piaceri

della storia, dell’arte e dell’architettura proposti

in un contesto paesaggistico straordinario.

Numerosi e diversificati sono stati gli eventi
organizzati in questi primi dodici mesi: si è

spaziato dalla mostra inaugurale La Reggia di

Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di

una corte europea (12 ottobre 2007 – 11 maggio

2008, risultata poi la più visitata in Italia), alle

programmazioni di Musica a Corte, ciclo di

concerti dal barocco al contemporaneo ospitati

presso la Cappella di S.Uberto (da novembre

2007 a febbraio 2008), e del Venaria Real Festi-

val nei Giardini (17 concerti dal 21 giugno al 12

settembre 2008); a queste sono da aggiungere

altre attività espositive come: L’oro del design

italiano nella Scuderia Grande (dal 24 aprile al

31 agosto 2008), Manti Regali a Corte. Dal

corredo della Regina Maria José di Savoia nella

Galleria Grande (dal 1° luglio al 3 novembre

2008), 100 anni di volo italiano in Piemonte nella

Scuderia Grande (dal 14 al 20 settembre 2008),

Antiquari a Venaria 08, Biennale dell’antiqua-

riato nella Scuderia Grande (dal 4 al 12 ottobre

2008); senza tralasciare ulteriori molteplici
eventi come La Reggia sull’acqua. I° Trofeo

Armida Peota d’oro (14 e 15 giugno 2008), le

inaugurazioni del Teatro d’acqua della nuova

Fontana del Cervo nella Corte d’onore (15 giugno

2008) e del ristorante Dolce Stil Novo alla Reggia

(9 settembre 2008), le manifestazioni di Dome-

niche da Re (concerti e spettacoli nei Giardini

ogni domenica da giugno a settembre), gli spet-

tacoli di Teatro a Corte (luglio 2008) e dei Labi-

rinti di girasoli nei Giardini (da giugno a

settembre 2008), uniti alle varie attività didatti-

Nel primo anno di aper-
tura con 1 milione di
presenze di visitatori, si

è mantenuta fede alla mission

di NUOVO CENTRO DI
PRODUZIONE CULTU-
RALE E di LUOGO DI
SVAGO per il loisir 

contemporaneo

“

”



che proposte sia nel corso dell’anno scolastico

sia nel periodo estivo. Inoltre, lo scorso luglio si

è avviato con l’inaugurazione di La Reggia di

Venaria. Teatro di Storia e Magnificenza il

processo di riallestimento del percorso di visita

che sarà terminato nel 2009. Tutta la program-

mazione è culminata con gli spettacoli e le

animazioni della manifestazione Anniversario a

Corte prevista in occasione del 1° anno di aper-

tura della Reggia (12 ottobre 2008); infine, sono

stati organizzati i festeggiamenti per la ricor-

renza di Sant’Uberto (11 - 16 novembre 2008).

Le diverse manifestazioni elencate sono, per

altro, da integrare con le altrettanto numerose
iniziative per le quali la Venaria Reale è stata
scelta come prestigiosa location: convegni,

inaugurazioni, cerimonie, cene di gala, conven-

tion (come quelle per Fiat-Lancia e Alenia-

Finmeccanica), ma anche eventi istituzionali di

alto profilo come la serata-incontro con il Segre-

tario Generale dell’Onu o le cerimonie inaugu-

rali del XXIII Congresso mondiale di Architettura,

della Fiera del Libro di Torino e di Artissima.

Tutte queste attività, unitamente agli incassi

delle biglietterie, hanno comportato nel primo

anno introiti generali di circa 7 milioni di euro.

Nel corso del 2008 è stato anche formalmente
istituito il Consorzio di Valorizzazione Culturale
“La Venaria Reale” costituito dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali, dalla Regione

Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, dalla

Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione per

l’Arte della Compagnia di San Paolo: si tratta di

un soggetto giuridico nuovo che nasce nel

mondo dei beni culturali e che trae fondamento

dagli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni Cultu-

rali. Il Consorzio conferisce autonomia gestio-

nale alla Venaria Reale presentando un profilo e

modello amministrativo inedito: ad esso sono

affidate la Reggia di Venaria, i Giardini, la Citro-

niera con le Scuderie e, in seguito, la Villa dei

Laghi e parti di Borgo Castello del Parco La

Mandria.

Il 2009 si prospetta come un anno essenziale,
in quanto si dovrà puntare al pieno consolida-
mento della capacità di agire e far funzionare
l’intera struttura della Venaria. Terminata la

fase propulsiva dell’inaugurazione e risolti

anche i primi fisiologici problemi di funziona-

mento del complesso, sarà necessario innanzi-

tutto mettere a regime l’operatività del
Consorzio attraverso una serie di provvedimenti

come l’assunzione del personale, l’adozione

delle procedure di spesa, la conformazione

dell’assetto organizzativo generale, l’applica-

zione dei regolamenti per l’azione complessiva

dei vari uffici ed apparati.

Sarà altrettanto prioritario dotarsi di un’orga-
nizzazione adeguata per la realizzazione di
importanti attività espositive temporanee e per
la programmazione di manifestazioni ed eventi
culturali ed attrattivi di vario tipo: a tal fine sono
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è infatti rivolta all’oggi, 

ai BISOGNI, ai DESIDERI 
dell’uomo contemporaneo
è e deve restare da questo 
punto di vista un 

“progetto 
culturale 
permanente”
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stati predisposti sia un impegnativo progetto di

mostre sia un calendario di spettacoli tale da

proporre come appuntamenti coerenti e stabili

nel tempo le iniziative fino ad oggi sperimentate

alla Venaria. In questo contesto, particolare

rilievo è destinata ad assumere la capacità di
comunicazione e promozione riferita alle atti-

vità ed ai servizi rivolti al grande pubblico in

generale e al complesso e variegato mondo del

turismo culturale in particolare (le scuole di ogni

ordine e grado, i gruppi organizzati, il settore dei

media), mentre la presenza del Consorzio alle

fiere, l’implementazione del sito web, la crea-

zione di nuovi strumenti e modalità di comuni-

cazione saranno alcune strategie che dovranno

essere adottate secondo piani coordinati e

conformi a tali finalità.

Un altro tema centrale sarà quello relativo al

riallestimento del percorso di visita della
Reggia: un processo graduale di trasformazione

delle sale espositive dovrebbe condurlo a compi-

mento nel corso di alcuni mesi, secondo una

logica generale che punta a rafforzare per il

piano nobile l’idea di valorizzare il “vuoto” e gli

“spazi” propri del contesto architettonico della

Reggia attraverso anche la presenza di opere ed

oggetti con valenza evocativa, mentre per il

piano seminterrato sarà potenziato l’impianto

espositivo didascalico sulla storia delle Resi-

denze Reali e sulla dinastia sabauda. Il progetto

di riallestimento sarà accompagnato dal ripen-

samento della sua comunicazione visiva con

l’adozione di una nuova pubblicazione-guida,

nuove audioguide e filmati video relativi anche

agli allestimenti di Peter Greenaway. Anche i
Giardini saranno interessati da nuovi interventi
finalizzati all’accoglienza ed al miglioramento

del contesto fruitivo, confermando la loro propo-

sta di moderno luogo di loisir e potenziando

iniziative ed eventi ad incominciare dalle Dome-

niche da Re. Saranno inoltre affidati nuovi
appalti per la gestione del book-shop e dei
punti caffè-ristoro che dovranno contribuire a

caratterizzare fortemente i servizi aggiuntivi

della Venaria.

Nel corso del 2009 il Consorzio dovrà anche

avviare, come previsto dall’Accordo di

Programma, l’elaborazione del Piano Strate-
gico generale relativo alla riqualificazione

dell’unicum venariese, interessando anche il

Centro Storico e La Mandria, strumento desti-

nato a trasformare La Venaria Reale in un luogo
di villeggiatura, vera e propria meta turistica di
permanenza.

Più che un ritorno agli antichi

fasti, per la Venaria si può

parlare piuttosto di nuovi
splendori, di nuove
prospettive cultu-
rali, delle nuove
mete progettuali

“

”



Il 2009, infine, dovrà anche palesare la natura

della Venaria Reale come soggetto di produ-
zione culturale: iniziano infatti le attività di un

vero e proprio nuovo ramo d’azienda, finalizzate

a produrre e ospitare grandi mostre di portata

internazionale. La grande mostra “Egitto.
Tesori sommersi” apre il sipario su queste

nuove attività: si tratta di un evento che già altre

prestigiose sedi europee come Berlino, Bonn,

Parigi e Madrid hanno ospitato e che la Venaria

accoglie con un autentico valore aggiunto: la

mostra è infatti adattata ai nuovi imponenti

spazi espositivi delle Scuderie Juvarriane (sono

circa 5.000 metri quadrati in totale), e si

presenta completamente riallestita grazie allo

straordinario intervento di Robert Wilson e alle

preziose ambientazioni sonore di Laurie Ander-

son, concepiti solo e solamente per l’unica

tappa italiana di Venaria. La visita rappresenta

dunque un’esperienza unica non solo conosci-

tiva ma anche emozionale, in linea con le altre

proposte di fruizione e loisir della Reggia e dei

suoi Giardini.

Con queste iniziative in essere e in programma,

tengo a sottolineare il fatto che più che un

ritorno agli antichi fasti, si può parlare piuttosto

di nuovi splendori, delle sue nuove prospettive

culturali, delle nuove mete progettuali che Vena-

ria pone come valore specifico ed intrinseco.

L’anima della Venaria è infatti rivolta all’oggi,
ai bisogni, ai desideri dell’uomo contempora-
neo; è la nostra mission ed è anche il criterio

che abbiamo seguito per il restauro. Venaria è e

deve restare da questo punto di vista un

“progetto culturale permanente”: i nuovi splen-

dori e la strepitosa qualità delle architetture

della Reggia restaurata, l’immensità e la

bellezza dei Giardini e degli spazi naturali del

Parco La Mandria consentono già oggi di

trascorrere amabilmente il proprio tempo

immergendosi in sensazioni nuove e cogliendo

esperienze diverse, coniugando la grandiosità

del complesso sei-settecentesco con il punto di

vista, le forme di comunicazione, il gusto della

cultura contemporanea, secondo una conce-

zione moderna ed alla portata di tutti del “gusto”

e dell’“arte di vivere”. L’orizzonte è rappresen-

tato dal 2011, data-evento per la ricorrenza del

Centocinquantesimo Anniversario dell’Unità

d’Italia, per le cui celebrazioni la Venaria Reale e

il Sistema delle Residenze Reali sono candidate

a costituire una delle attrazioni principali per

motivare una grande affluenza di visitatori a

Torino e in Piemonte.
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14/  TORINO, TURISMO E CULTURA: 
V. VENARIA REALE: L’ESPERIENZA 

DEI TURISTI IN UN CASO DI VISITOR 

MANAGEMENT

a cura di Emanuela Gasca e Sara Levi Sacerdotti

Molto spesso la visita ad un museo viene consi-

derata come un viaggio. Un viaggio di fantasia

attraverso una molteplicità di luoghi e contenuti,

ma anche un viaggio inteso in senso fisico che,

dalla scelta della meta compiuta da casa attra-

verso un sito internet, ci porta all’arrivo presso

la destinazione stessa e alla visita degli luoghi

che questa ci offre.

Così “quel” viaggio mentale e fisico che noi

compiamo attraverso la scelta del museo e la

sua successiva visita, si concretizza proprio

attraverso le tre fasi del tourist management:

demand, destination e site management.

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo

(WTO- World Tourism Organization), la prima è

relativa al momento della scelta della destina-

zione, della sistemazione e del mezzo di

trasporto; la seconda riguarda l’orientamento

iniziale presso la meta mentre l’ultima fase è

correlata alla gestione del turista all’interno

del sito.

In armonia con quanto previsto dal Piano Stra-

tegico Regionale per il Turismo della Regione

Piemonte, per una migliore fruizione del terri-

torio che vada incontro alle aspettative del

pubblico è stata sviluppata una metodologia di

accoglienza e gestione dei visitatori che,

secondo una teoria nei paesi anglosassoni deno-

minata visitor management, può coniugare tre

requisiti fondamentali delle politiche sul turi-

smo: Accessibilità, Accoglienza e Informazione.

Un questionario è stato somministrato in due

rilevazioni (dicembre 2007/gennaio 2008 e

maggio, giugno, luglio 2008) ad un campione

di popolazione casuale presso alcuni luoghi

strategici del complesso (biglietteria,

ingresso/uscita Reggia, ingresso/uscita Giardini,

Scuderia Grande, Castelvecchio) al fine di iden-

tificare il profilo dei visitatori, analizzare la moti-

vazione e il processo di accesso al complesso,

identificare la dimensione di visita e i luoghi del

complesso maggiormente attrattivi, ottenere

informazioni sul livello di soddisfazione della

visita.

Il valore aggiunto di questa analisi è rappresen-

tato dal fatto di aver potuto indagare il pubblico

di un bene culturale all’inizio del suo ciclo di
vita ed aver lavorato insieme alla Reggia stessa

per la conoscenza dei “suoi” fruitori. 



Esperienza turista

Gestione della domanda

demand management

Gestione della destinazione

destination management

Gestione del sito

site management

Viaggio verso una destinazione lontana

Viaggio verso il sito

Partenza

Viaggio verso un altro sito o verso un’altra destinazione

Arrivo alla destinazione

Orientamento iniziale

Trasferimento ai mezzi di trasporto locali

Arrivo alle strutture ricettive locali

Orientamento ed esplorazione dell’area

Fornitori di servizi locali

Decisione di viaggio

Scelta della destinazione

Durata e ragione del viaggio

Viaggio individuale o di gruppo

Scelta del mezzo di trasporto

Scelta della sistemazione

Scelta del budget

Arrivo al sito ed entrata

Biglietteria e servizi di ingresso

Orientamento nel sito

Visita del sito

Servizi e commercio

Accessibilità

Accoglienza

Informazioni
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demand management

destination management

site management



Raccolta e analisi dati statistici

Raccolta e analisi dati interni

Raccolta e analisi fonti primarie

tramite:

• osservazione diretta

• indagini campionarie

Monitoraggio indicatori

Analisi territoriali partecipata

tramite PCM

Realizzazione carte tematiche

tramite GPS

Monitoraggio turisti tramite GPS

Fasi di pianificazione Strumenti

Partecipazione

Fase conoscitiva e analitica
• Analisi dell’offerta

• Analisi della domanda

• Analisi degli stakeholders

Fase strategica

Fase d’azione

SWOT

Analisi di scenario

Piani d’azione

Monitoraggio
Piani d’azione
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Fonte: SiTI, 2007
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L’esperienza turistica presso la
Reggia di Venaria
Il visitatore è prevalentemente donna, ha un’età

media compresa tra i 31 e i 49 anni; ha un titolo

di studio medio alto (il 28% possiede una laurea,

il 41% possiede un diploma). I visitatori arrivano

in prevalenza dall’Italia (85% nella prima rileva-

zione e 91% dalla seconda) e in particolare dal

Piemonte. Inoltre si è riscontrata una percen-

tuale di turisti stranieri pari al 7%. Arriva a Vena-

ria attratto dalla curiosità dell’apertura della

Reggia, come residenza reale e come più grande

cantiere di restauro europeo (81% nella prima

rilevazione e 68% nella seconda). I Giardini sono

inoltre il motivo della visita del 7% e del 14%

rispettivamente per l’indagine invernale e

primaverile/estiva. Ha conosciuto la Reggia

attraverso giornali/radio/televisione (38% e 39%

relativamente alla prima e alla seconda osser-

vazione), il passaparola (17% su entrambe le

campagne questionari) e le visite al cantiere

negli anni passati (15%).

Il visitatore medio considera la Reggia e i Giar-

dini un’esperienza da vivere con la propria fami-

glia (24% durante la rilevazione invernale e 51%

durante la rilevazione estiva) o con i propri amici,

ha intenzione di godere appieno delle bellezze

del complesso prevedendo di fermarvisi per un

tempo che oscilla dalla mezza (26% nella prima

indagine e 39% nella seconda indagine) all’intera

giornata e giunge sul posto prevalentemente in

automobile (79% per quanto riguarda l’indagine

invernale e 71% per quanto riguarda l’indagine

estiva) o con autobus privato (8% e 12%) con una

durata media del suo viaggio di un’ora e venti

minuti.

L’escursione museale nel complesso della Vena-

ria Reale avviene in gran parte liberamente (40%

nel periodo invernale e 66% nel periodo estivo) e

talvolta con l’utilizzo della visita guidata (21% e

19%), usufruendo delle caffetterie della Reggia e

dei Giardini (44% durante la rilevazione nei mesi

invernali e 40% nella rilevazione durante i mesi

estivi) e dei bar/ristoranti del centro cittadino

(33% e 34%).

Per quanto riguarda desideri e aspettative dal

punto di vista culturale, il visitatore (45%)

vorrebbe avere più informazioni relative al

cantiere di restauro della Reggia e riguardo alla

storia e alle curiosità del complesso sabaudo. 

Relativamente all’accessibilità il turista (23%)

desidererebbe una maggiore chiarezza circa la

posizione degli ingressi ai Giardini e la presenza

di mezzi di trasporto integrati tra Reggia, Giar-

dini e Parco La Mandria. Dal punto di vista della

fruizione, l’utente vorrebbe avere più sedute

all’interno della Reggia e dei Giardini e fontane

nelle aree aperte del complesso.

In generale comunque la visita a Venaria viene

considerata come esperienza singola abbinata

in alcuni casi ad una vacanza più ampia (26% dei

visitatori) che ha come meta principale Torino.

Il VISITATORE
è prevalentemente donna,
ha un’età media compresa 
tra i 31 e i 49 anni; 
ha un TITOLO DI STUDIO
medio alto 

“

”
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Prima rilevazione    

• ha un’età media di 47 anni

• ha un titolo di studio medio alto

• arriva principalmente dall’Italia (Piemonte 

e altre regioni) 

• si reca qui per visitare la Reggia che ha 

conosciuto attraverso i media e il 

passaparola

• visita la Reggia in compagnia della famiglia

o dei propri amici

• compie una visita di tre ore circa

• arriva prevalentemente in automobile

• riscontra problematiche relative ai parcheggi

e alla scarsa segnaletica

Seconda rilevazione    

• ha un’età media di 48 anni

• ha un titolo di studio medio alto

• arriva principalmente dall’Italia (Piemonte)

• si reca qui per visitare la Reggia e i Giardini 

che ha conosciuto attraverso i media, il 

passaparola e da una precedente visita al

cantiere

• visita la Reggia in compagnia della famiglia

o dei propri amici

• compie una visita di mezza giornata 

liberamente senza l’utilizzo di visite guidate

• arriva prevalentemente in automobile

• riscontra problematiche relative ai parcheggi

e alla scarsa segnaletica

Profilo del visitatore prima e seconda rilevazione (fonte: SiTI, 2008)

Si ritiene inoltre importante sottolineare come i

dati siano relativi a due periodi strettamente

definiti nel tempo e che quindi non siano da

considerarsi “assoluti” circa il contenuto delle

informazioni raccolte.

Il progetto di Visitor Management (che si conclu-

derà in primavera/estate 2009) affronta i tre

aspetti di accessibilità, accoglienza e informa-

zione nello specifico, con analisi e progettualità

realizzate ad hoc e con il supporto dei sistemi

informativi territoriali (G.I.S.) per la memorizza-

zione, la gestione, l’elaborazione e la rappre-

sentazione dei dati.

L’analisi della domanda precedentemente ripor-

tata si configura dunque come “un’analisi

trasversale” rispetto alle indagini rivolte alla

disaggregazione delle componenti di:

• Accessibilità: che in questo caso viene

studiata come accessibilità esterna (dal terri-

torio rispetto alla Reggia) e di sistema (della

Reggia rispetto alle altre Residenze Sabaude);

• Accoglienza: indagata in rapporto alle strut-

ture ricettive e di cultura dell’accoglienza

degli esercizi commerciali del centro storico;

• Informazione: intesa come studio dei conte-

nuti promossi attraverso i siti internet e

esame della cartellonistica stradale turistica.
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In tal senso, fondamentale è stato il rapporto con

la Regione Piemonte (Direzione Cultura, Turi-

smo e Sport  - Coordinamento della domanda

turistica e Direzione Cultura Settore La Venaria

e altri beni Culturali), la struttura di Sviluppo

Piemonte Turismo, il Comune di Venaria (Asses-

sorato al Commercio e alle Attività Produttive) e

l’ASCOM di Venaria, per gli importanti momenti

di confronto durante lo svolgimento del lavoro.

In relazione alle analisi effettuate si propongono

in seguito alcune suggestioni progettuali, legate

a parole chiave, emerse anche dal percorso di

partecipazione effettuato con testimoni privile-

giati in ambito culturale / museale:

• governance e partecipazione per una

stretta relazione tra gli attori che concorrono

sia alla progettazione dell’escursione

museale, sia dei percorsi culturali ad essa

collegata;

• posizionamento internazionale e valorizza-
zione locale legati all’interrelazione che deve

esistere tra la proposta di mostre internazio-

nali e lo sviluppo di offerte/eventi diversificati

per l’area in cui la Reggia si colloca, per le

diverse tipologie di utenti e per le diverse

motivazioni di fruizione;

• reinterpretazione storica del passato della

residenza sabauda e del suo contesto al fine di

coinvolgere i visitatori in occasioni e eventi

turistici che richiamino il passato dell’area.

Queste considerazioni dovranno essere stretta-

mente legate ad un coinvolgimento fisico ed
emozionale del turista, partendo da proposte

“nuove” strutturate a seconda delle diverse tipo-

logie di pubblico, dentro e fuori della Reggia.

I materiali saranno consultabili in autunno 2009

sottoforma di 8 volumi cartacei (o un CD multi-

mediale) realizzati ad hoc dal gruppo di lavoro e

un abstract di veloce lettura rivolto ad un

pubblico di settore e non.

39% ha conosciuto la REGGIA
attraverso giornali/radio/televisione 

17% tramite il PASSAPAROLA 

15% grazie alle VISITE AL 
CANTIERE negli anni passati

“

”
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14/  TORINO, TURISMO E CULTURA:  
VI. TURISMO E CULTURA: 

RISULTATI DELL’INDAGINE DELL’OSSERVATORIO

CULTURALE PRESSO LE SEDI MUSEALI 

a cura di Alessandro Bollo e Maria Giangrande

A distanza di sette anni l’Osservatorio Culturale

del Piemonte ha realizzato nel 2008 un’indagine

ad ampio spettro sul pubblico di alcuni tra i prin-

cipali musei del territorio regionale. Gli obiettivi

di fondo della ricerca erano quelli di definire il

profilo e i comportamenti di fruizione del visita-

tore museale, valutare l’efficacia della comuni-

cazione, ricostruire il peso e la natura della

dimensione turistica, rilevare i principali

cambiamenti rispetto alle evidenze dell’indagine 

precedente1. Quest’ultimo elemento assume

particolare rilevanza ai fini dell’interpretazione

dei principali risultati se si considerano i muta-

menti e le evoluzioni sul fronte dell’offerta e

della domanda di cultura che hanno riguardato

il territorio piemontese negli ultimi anni. L’ul-

timo decennio è stato infatti caratterizzato da

una lunga stagione di investimenti su cultura e

beni culturali – 20 tra musei e beni culturali in

più aperti negli ultimi dieci anni solo nel Sistema

Museale Metropolitano, per non parlare

dell’apertura della Reggia di Venaria, il più

grande cantiere di restauro d’Europa - e dal

potenziamento del sistema culturale nel suo

complesso, dalle mostre allo spettacolo dal vivo.

Interventi e politiche che, anche attraverso la

risonanza mediatica dell’evento olimpico, hanno

contribuito a posizionare Torino e il territorio

regionale nella geografia delle destinazioni turi-

stico culturali a livello nazionale. Sul fronte della

domanda di cultura non si può non evidenziare la

tumultuosa evoluzione delle nuove tecnologie e

l’imporsi di nuove antropologie di utilizzo dei

media tradizionali e non, così come la presenza

di un numero sempre crescente di canali e

opportunità (Internet in primis) per soddisfare i

bisogni specifici dei pubblici culturali (si pensi in

particolare al ruolo del web come strumento di

informazione e promozione per il settore del

turismo culturale). Complessivamente sono

aumentati i consumi culturali e la mobilità per

iniziative legate al loisir e alla presenza di fattori

artistico-culturali di attrattiva. Il confronto tra le

due indagini consegna, in definitiva, interessanti

elementi di cambiamento e di continuità parti-

colarmente utili per fare maggiore chiarezza sul

rapporto tra cultura e turismo e sull’appeal che

i musei esercitano nei confronti di residenti e

turisti.

La ricerca, realizzata in 3 momenti distinti

nell’arco del 20082 è stata condotta su un nucleo

di musei dell’area metropolitana e del territorio

piemontese3; 

visitatori ITALIANI
       37%

visitatori PIEMONTESI
52%visitatori STRANIERI

11%

Provenienza del pubblico
nei musei analizzati:

Un risultato importante se
si considera che appena
7 anni prima, nel 2001,
i visitatori provenienti da
paesi esteri erano il 3%
e quelli provenienti dalle
altre regioni d'Italia il 14%

1 Osservatorio Culturale del Piemonte, Il pubblico di Mostre e Musei in Piemonte nel 2001.
2 La prima fase di rilevazione del profilo dei visitatori è iniziata l’8 dicembre 2007 e si è conclusa il 6 gennaio 2008, la seconda fase ha

coperto il periodo dal 24 aprile 2008 al 2 giugno 2008 mentre la terza fase è cominciata il 1 agosto 2008 e terminata il 9 settembre 2008.
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Se fino a ieri il pubblico di musei e mostre

presenti in Piemonte era prevalentemente

locale, oggi l’interesse suscitato dai beni cultu-

rali si estende al di là dei confini regionali e

nazionali riuscendo a entrare nell’immaginario

turistico dei visitatori. Infatti se si esclude il 52%

di visitatori piemontesi, quelli stranieri rappre-

sentano circa l’11% mentre gli italiani il 37% del

pubblico dei musei analizzati. Un risultato

importante se si considera che appena 7 anni

prima, nel 20014, i visitatori provenienti da paesi

esteri erano circa il 3% e quelli provenienti dalle

altre regioni d’Italia il 14% del pubblico di mostre

e musei in Piemonte.
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Altre 

regioni 

italiane

Piemonte

Piemonte e

provincia

3%

11%

14%

37%

32%

12%

51%

40%

2001 2008

È importante osservare come la presenza di

turisti italiani sia stata più elevata durante il

periodo primaverile (39%), complici i week-end

lunghi dovuti alle festività del periodo, rispetto a

quello invernale (38%) ed estivo (31%), mentre

la presenza di stranieri sia stata maggiore

durante l'estate (18%) rispetto alla fase inver-

nale (9%) e primaverile (9%).

La provenienza nei diversi  Inverno        Primavera       Estate    
periodi analizzati  

Torino e provincia          41,7% 38,8% 39,2%

Piemonte             11,1% 12,7% 11,6%

Altre regioni italiane 38,2% 39,0% 30,8%

Estero 9,1% 9,5% 18,4%

La provenienza geografica dei visitatori - Confronto con indagine 2001

3 I musei coinvolti nell'indagine sono stati: Palazzo Madama, Palazzo Reale, Museo del Cinema, Museo Egizio, GAM, Palazzo Bricherasio,

Castello di Rivoli, Castello di Racconigi, Filatoio Rosso, Arca, Reggia di Venaria, Forte di Exilles, Museo dei Campionissimi, Museo del 

Territorio del Biellese, Museo Clizia di Chivasso.
4 Osservatorio Culturale del Piemonte, Il pubblico di Mostre e Musei in Piemonte nel 2001.
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Resta centrale il ruolo dell’esperienza turistica

nelle motivazioni di permanenza: il 57% del
pubblico extra regionale si trova in Piemonte

principalmente per visitare una città o per
seguire un itinerario turistico. 

I visitatori extra regionali dei musei sono soprat-

tutto turisti che si fermano in media da 2 a 3
giorni (48%), mentre decisamente inferiore è

l’incidenza dei cosiddetti escursionisti (16%) che

restano esclusivamente per una giornata. 

Coloro che soggiornano in Piemonte per un

lasso di tempo più ampio sono principalmente

stranieri: il 20% delle provenienze estere si
ferma in regione per più di una settimana.
Per quanto concerne le provenienze fuori dal

Piemonte, Lombardia (21,4%), Emilia-Romagna

(14,5%) e Veneto (11,5%) sono le regioni più

rappresentate; quattro stranieri su dieci invece

provengono dalla Francia.

Rispetto agli strumenti di comunicazione è il

passaparola il veicolo principale attraverso il

quale sia i turisti italiani (49%) sia gli stranieri

(35%) sono venuti a conoscenza dei musei visitati.

Sembra pertanto essere molto forte l’influenza

della componente socio-relazionale e dell’opi-

nione di familiari, amici e conoscenti, ma anche

la conoscenza pregressa – maggiormente

diffusa tra gli italiani (27%) piuttosto che tra gli

stranieri (15%)  - riveste un ruolo considerevole

come canale di conoscenza dei musei e beni

culturali visitati.

Più controversa invece la valutazione sull’effica-

cia specifica di Internet: se una persona su due
afferma di usare abitualmente la rete quale

canale privilegiato per informarsi su musei e

mostre, solo una persona su dieci dichiara di

essere venuta a conoscenza di un museo

Le principali regioni italiane Regione       Valore %       
di provenienza dei visitatori

Lombardia 21,4%

Emiglia Romangna 14,5%

Veneto 11,5%

Toscana 10,6%

Lazio 9,8%

Liguria 7,8%

Le principali nazioni estere Nazione       Valore %       
di provenienza dei visitatori

Francia 42,2%

Gran Bretagna 7,4%

U.S.A. 7,1%

Spagna 5,8%

Belgio 4,4%

Svizzera 3,4%
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piemontese attraverso il web. Tra le pieghe di

tale scostamento si possono leggere sia l’attuale

difficoltà del sistema museale ad utilizzare al

meglio le nuove tecnologie della comunicazione,

sia interessanti margini di crescita ottenibili

attraverso un maggiore utilizzo di Internet quale

“ambiente privilegiato” per veicolare il passapa-

rola attraverso reti sociali, blog o community, stru-

menti particolarmente utilizzati da un pubblico

adulto e con livello di istruzione medio-alto (carat-

teristiche centrali del pubblico museale).

Interessante infine mettere in evidenza, sia per

gli italiani sia per gli stranieri, il ricorso alle
guide turistiche (quasi il 15% dei turisti stranieri

dichiara di essere venuto a conoscenza di un

museo attraverso una guida turistica) quale

strumento utile di conoscenza e di avvicina-

mento al patrimonio culturale; al contrario

risulta piuttosto modesto il peso delle strutture

ricettive quale canale addizionale di informazione

e promozione dei beni culturali del territorio. 

Un ulteriore indicatore della curiosità e attrattività

suscitata dai musei piemontesi sui visitatori prove-

nienti da fuori regione è dato dalla propensione dei

turisti a visitare più musei durante il periodo di

permanenza: l’81% di essi ha già visitato o intende

visitare almeno due musei e beni culturali.

Volendo tracciare un profilo delle preferenze dei

visitatori-turisti va evidenziato il ruolo centrale
dei musei “flagship” di Torino entrati ormai a

pieno titolo nei must dell’esperienza turistica:

Museo Egizio (48%), Museo Nazionale del

Cinema (34%), Reggia di Venaria (25%), Palazzo

Reale (21%) e Palazzo Madama (20%) sono le

istituzioni preferite da chi proviene da fuori

regione. Minore appeal sembra suscitare sui

visitatori italiani e stranieri l’arte contempora-

nea che risulta appannaggio di nicchie più speci-

fiche di pubblico: il Castello di Rivoli e la GAM

rientrano nell’interesse di visita del 5% del

campione, mentre il 4% desidera recarsi a

Palazzo Bricherasio e alla Pinacoteca Agnelli.
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I musei e beni culturali che i visitatori provenienti da fuori regione hanno visitato o intendono visitare

Museo Egizio 48%

Museo del Cinema 34%

Reggia di Venaria 25%

Palazzo Reale 21%

Palazzo Madama 20%

Basilica di Superga 12%

Teatro Regio 2%

Castello di Racconigi 2%

Museo della Sindone 4%
Pinacoteca Agnelli 4%

Palazzo Bricherasio 4%
GAM 5%

Castello di Rivoli 5%
Armeria Reale 6%
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15/ LE MONTAGNE DEL PIEMONTE: 
PRODOTTO TURISTICO 

CHE PUO’ INNOVARE

a cura di Luigi Gaido

La montagna piemontese è composita, molto

estesa e in genere poco popolata, “vicina” al

triangolo urbano ed industriale del Nord Ovest,

turisticamente ed economicamente prossima a

grossi bacini di utenza, dove il turismo risulta

una risorsa insostituibile soprattutto per le

medie-alte valli, poiché in generale le basse valli

rappresentano un prolungamento dell’economia

della pianura circostante.

La vicinanza ai centri urbani ha rappresentato e

rappresenta in alcuni casi un vantaggio:

• consistenti mercati di prossimità con una

tradizione della pratica della montagna;

• industrializzazione precoce basata sullo

sfruttamento delle risorse idriche ed ener-

getiche.

In altri casi un fattore decisamente negativo:

• migrazioni dalle quote più alte, prima verso

i fondovalle e in seguito verso le pianure, con

uno spopolamento già in atto a partire dagli

anni 20 del ‘900;

• economia turistica prevalente solo alle

quote più alte e pochi poli forti;

• modello di sviluppo turistico basato sulle

seconde case di proprio utilizzo e non in

affitto.

La ricettività a rotazione e le presenze 
Distribuzione per aree

Posti letto Aree montane delle Province•

e presenze 2008
Alessandria Biella Cuneo Torino VCO Vercelli Totale 

Aree 
montane 
Regione

Posti letto

Alberghieri 910 329 7.472 16.516 3.939 1.140 30.306

Extra alberghieri 1.345 1.642 13.613 20.265 5.870 3.102 45.837

Totali 2.255 1.971 21.085 36.781 9.809 4.242 76.143

Presenze annue 40.968 52.474 580.443 2.045.259 302.025 148.323 3.169.492

Fonte: Sviluppo Piemonte Turismo



Emerge chiaramente il peso del Torinese, in cui

si concentra circa la metà (48%) della capacità

ricettiva totale e dei flussi (65% presenze)1.

Segue il Cuneese, che dispone di un po’ meno di

un terzo dei posti letto e realizza circa un quinto

dei flussi totali, poi il Verbano Cusio Ossola, con

una dotazione di ricettivo e una quantità di flussi

che non superano il 13% del totale. Le altre aree

si ripartiscono la restante quota del ricettivo

(11%) e dei flussi (8%).

Il fatto saliente è l’esiguità del numero di posti
letto turistici della montagna piemontese:
appena 76.200 a rotazione - a cui è legato il
valore economico del turismo. Va notato che

questo totale è cresciuto del 12% negli due

ultimi anni, infatti nel 2005 i posti letto a rota-

zione erano poco meno di 68.000. Questo vero e

proprio boom è sicuramente da mettere in rela-

zione con le Olimpiadi Torino 2006. 

Chiaramente, lo stock di posti letto a rotazione

condiziona lo sviluppo dell’economia turistica: le

presenze - che dipendono direttamente dal loro

numero - sono infatti esigue considerando

l’estensione del territorio. Di rimando questo

spiega anche come il “contributo” della monta-

gna rappresenti solo un quarto delle presenze

dell’intera Regione. 

Disaggregando i flussi per singole province si

notano fenomeni di notevole disparità tra queste.

In particolar modo va rimarcato che la Provincia

di Torino rappresenta più della metà dei flussi

dell’intera montagna piemontese e la Provincia

di Cuneo pesa di più delle aree montane delle

province di VCO, Biella, Vercelli ed Alessandria

messe insieme. 
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1 Dati 2008. Fonte: Sviluppo Piemonte Turismo.

Totali Regione -   Numero P.L. Presenze totali Giorni utilizzo P.L.
Area Montagna

76.143 3.169.492 42

Presenze 2008 - Area Montagna per Province 

Prov. Torino 2.045.259

Prov. Cuneo 580.443

Prov. VCO 302.025

Prov. Vercelli 148.323

Prov. Biella 52.474

Prov. Alessandria 40.968

Tot. senza Prov. TO 1.124.233

Tot. senza Prov. TO e CN 543.790
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Considerazioni sui risultati 
Appare chiaro che le province in cui sono

presenti comprensori o stazioni invernali di una

certa estensione e qualità sono quelle con

maggior peso turistico. 

Il dato è importante per fugare ogni possibile

dubbio sul fatto che, nell’immediato, uno stra-

volgimento dei modelli attuali di sviluppo sia

impossibile perlomeno nel breve termine in un

senso (aumentare in modo sensibile l’estensione

dei comprensori), come nell’altro (puntare solo

su attività o turismi alternativi). 

Il debole utilizzo dei posti letto della montagna

piemontese non si può spiegare in modo

univoco. È probabile che, oltre alla difficoltà

della raccolta dei dati, non vi sia da parte del

turista la percezione dell’offerta della montagna

piemontese, anche per la scarsa visibilità pre-

Olimpiadi.

Leggendo le serie storiche dei dati di presenza,

il sistema turistico montano sembra invece

avere raggiunto un suo equilibrio, ma di tipo

“conservativo”, che ne condiziona lo sviluppo.

Inoltre, il numero di posti letto turistici a dispo-

sizione indica che:

• Salvo alcune realtà ad alti flussi (peraltro già

attrezzate), l’intermediazione del tour opera-
ting o delle agenzie più strutturate appare
difficile: sembra quasi impossibile fornire

allotment commerciabili visto le dimensioni

medie degli esercizi, oltre alla loro esiguità

numerica. È anche vero che il fenomeno Inter-

net offre oggi nuove opportunità a tutti gli

esercizi.

• Esiste un ingente stock di posti letto in
seconde case stimabili in 800.000 per l’intera

Regione Piemonte (ISNART/SPT 2009). Risol-

vere in modo soddisfacente il problema del

ritorno dei posti letto delle seconde case nel

circuito del ricettivo gestito sembra un punto

nodale per avviare o rilanciare in tempi brevi

l’economia turistica di alcune aree della

montagna piemontese.

Emerge chiaramente il 

PESO DEL TORINESE, 
in cui si concentra circa 
la metà (48%) della capacità
ricettiva totale e dei flussi 
(54% presenze). Segue il 

CUNEESE, che dispone 
di un terzo dei posti letto e 
realizza circa un quarto dei
flussi totali, poi il 

VERBANO CUSIO
OSSOLA, con una dotazione 
di ricettivo e una quantità di
flussi che non superano il 15%
del totale. Le altre aree si 
ripartiscono la restante quota
del ricettivo (11%) e dei flussi
(9%)

“

”



I prodotti turistici individuati dal
PSRT nelle aree montane 
I prodotti assegnati dal Piano Strategico Regio-

nale per il Turismo alle aree montane sono

stati 18, le cui tematiche spaziano dall’am-

biente naturale ai patrimoni culturali, dall’of-

ferta sportiva ai prodotti enogastronomici o

dell’artigianato non alimentare; alcuni poi sono

connessi alla tipologia di ricettivo (Alta

gamma, Mainstream target e Open air) o alla

modalità di fruizione (Turismo di giornata).

Esaminando i prodotti rilevati nelle singole aree,

si osserva che la maggior parte di essi è

presente in più territori, con lo stesso indirizzo.

La massima diffusione - in tutte le aree - si veri-

fica in due casi (Sport estivi di natura e Cultura

e cultura materiale); all’opposto in tre casi

(Mainstream target - VCO; Soggiorno climatico

alpino - TO; Eventi speciali - BI) i prodotti sono

rilevati in un’unica area.
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Diffusione prodotti per aree 

Prodotto N° Aree

Sport estivi di natura 6

Cultura e cultura materiale 6

Sport invernali classici 5

Sport invernali emergenti 5

Ambiente naturale 5

Mete religiose/devozionali 5

Sport estivi in struttura 4

Enogastronomia 4

Turismo di giornata 4

Open air 3

Artigianato tradizionale e artistico 3

Salute e benessere 3

Alta gamma 2

Mice (congressuale) 2

Turismo d’affari 2

Mainstream target 1

Soggiorno climatico alpino 1

Eventi speciali 1
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Prodotti per indirizzi strategici
Si osserva, tra gli indirizzi, la netta prevalenza di

"Sviluppare i prodotti con potenziale da espri-

mere" (14) e "Rafforzare la notorietà e l'imma-

gine del turismo piemontese" (10) rispetto agli

altri. "Agire sui prodotti immediatamente vendi-

bili", "Sostenere i prodotti di nicchia vendibili" e

"Sostenere o sviluppare i prodotti che si confi-

gurano a completamento e caratterizzazione

territoriale dell'offerta" registrano 6 prodotti

ciascuno. Infine "Rilanciare i prodotti che

presentano perdite di competitività" ne presenta

3. Nessun prodotto rientra nell'indirizzo "Riqua-

lificare o sviluppare i prodotti in aree con perdita

di competitività o con problemi di riqualificazione

economica”.

Tale distribuzione evidenzia, da un lato, la

presenza di un buon numero di prodotti che sono

considerati adeguati al mercato e che già oggi

fanno da traino per il turismo. Dall’altro si rileva

una particolare indicazione dei territori riguardo

alle potenzialità ancora inespresse. 

I maggiori generatori di flussi - il Torinese e il

Cuneese - sono caratterizzati da un’offerta con

forte connotazione sportiva, invernale in parti-

colare: queste due aree sono infatti le uniche a

porre gli Sport invernali classici tra i prodotti

immediatamente vendibili. Questo nonostante

impianti e comprensori di un certo rilievo

esistano anche nel Verbano Cusio Ossola, nel

Vercellese e nel Biellese. Non a caso il Verbano

Cusio Ossola e il Vercellese inseriscono gli sport

invernali classici tra i prodotti con criticità per

perdite di competitività - dove, per specifiche

zone, ritroviamo anche il Torinese. 

Dal lato opposto ci sono aree montane che

possono contare su una gamma di prodotti
svincolata dagli impianti di risalita, l’Alessan-

drino in testa, ma per certi versi anche il Biel-

lese e il Vercellese, dove comunque lo sport

invernale pare ancora poter avere margini di

crescita: nel filone classico ed emergente per il

Biellese e in quello emergente per il Vercellese.

In queste aree - pur con differenze - gli elementi

su cui si punta sono rappresentati da tematiche

legate alla cultura e all’identità nella sua vasta

gamma di espressioni: dai patrimoni architetto-

nici, alle tradizioni religiose, all’artigianato,

all’enogastronomia. 

Nel territorio piemontese si individuano sostan-

zialmente tre ambiti connotati da diverse carat-

teristiche morfologiche, dell’offerta e dei flussi.

Il primo, a forte intensità turistica legato per lo

più agli sport invernali, in particolare nel Tori-

nese; il secondo, di tipo intermedio, si pone a

cavallo tra il primo e il terzo tipo in quanto ha

una buona dotazione di impianti, e quindi flussi

turistici rilevanti in inverno, ma registra una

importante quota di presenze anche nella

stagione estiva - ad esempio, in alcune zone del

Cuneese; il terzo, maggiormente orientato alla
stagionalità del periodo estivo e dotato di una

intensità turistica più contenuta.

Per tali differenze strutturali queste tipologie

rappresentano modelli di sviluppo differenti.
Il primo è caratterizzato da una forte concentra-

zione territoriale e dalla presenza di investimenti

ingenti, principalmente sugli impianti di risalita,

che comportano tempi di ritorno più lunghi e

hanno la necessità di importanti flussi turistici

(posti letto connessi) per determinare tale ritorno. 

Il secondo, che rappresenta gran parte della



montagna piemontese, è un modello a più

ampia diffusione territoriale, che potrebbe

essere maggiormente connotato da un carat-

tere ludico-sportivo (e identitario), con investi-

menti di entità più contenuta e quindi con tempi

di ritorno più brevi.

I modelli di sviluppo
Come anticipato, il modello economico gene-
rale del turismo della montagna piemontese
appare “conservativo”. Questa tipologia,

rispetto ai modelli imprenditoriali dinamici, non

sembra tanto puntare sulla ricerca di incre-

mento dei ricavi, quanto agire sulla massimiz-

zazione di questi ultimi, attuata con una

diminuzione del “rischio” attraverso il controllo

dei periodi di apertura degli esercizi o di forni-

tura dei servizi.

L’altro fatto saliente è che, ad eccezione dei

sistemi turistici ad alta intensità di flussi e terri-

torialmente concentrati - vale a dire i Siti Olim-

pici, Mondolè Ski e Limone Piemonte - il resto

del territorio presenta un turismo più o meno

diffuso, che appare generalmente poco organiz-

zato a livello locale, cioè composto da individua-

lità a volte anche di alta qualità, ma senza che vi

sia una propensione a formare sistemi e ad

aggredire il mercato. Alla luce di ciò, la monta-
gna piemontese da un punto di vista turistico
sembra in gran parte ancora da “inventare”.

I modelli di sviluppo riscontrabili sono connotati

da tipologie di fruizione e da stagionalità diverse,

alle quali dovrebbero corrispondere specifiche

politiche.

Lo sport invernale è il modello in cui vi è la

prevalenza della stagione invernale per

presenze e fatturato rispetto a quella estiva, con

una discreta disponibilità, almeno per i valori

piemontesi, di posti letto a rotazione.

Il sistema turistico montano con più presenze in

inverno è l’alta Val di Susa. Le valli del Mondolè

Ski e la Val Vermenagna hanno un sostanziale

equilibrio di presenze tra stagione invernale e

stagione estiva: considerando però che la spesa

giornaliera è superiore in inverno, questi siti

realizzano un fatturato maggiore in tale periodo.

Nel modello delle località o territori “intermedi”
troviamo la presenza di comprensori di natura

commerciale (oltre i 20 km di piste) serviti da

impianti di una certa entità, come ad esempio

l’alta Valsesia o Macugnaga, dove però la dota-

zione di posti letto a rotazione è scarsa e i flussi

sono ancora distribuiti tra inverno ed estate, ma

spesso già con una prevalenza anche consistente

di quest’ultima. Sovente si tratta di località o

territori posti in zone di “interstizio”, cioè tra o

nelle vicinanze di aree turisticamente più forti.

Sono spesso di buona qualità territoriale, con

potenziali turistici a volte importanti che non

sono stati adeguatamente sfruttati e che vanno

riqualificati. 

Tali località o territori vanno ovviamente moni-

torati, ma l’impressione è che - senza un preciso

accompagnamento, oltre al sostegno allo

sviluppo - non siano realmente in grado di espri-

mere tutti i loro potenziali.

Il resto della montagna piemontese, in realtà la

maggior parte, si caratterizza per un modello di
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La montagna piemontese da un

punto di vista turistico sembra

ancora in gran parte da
“inventare”: i suoi modelli

di sviluppo sono connotati da

TIPOLOGIE DI FRUIZIONE E

STAGIONALITÀ DIVERSE, che

hanno bisogno di politiche

specifiche

“

”
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sviluppo basato quasi esclusivamente sulla

stagione estiva, sulla forte diffusione e atomiz-

zazione dell’offerta e delle attività, con la

costante di flussi limitati e di scarsa ricettività

turistica. Tale modello “diffuso” rappresenta

però anche una futura opportunità in funzione

delle problematiche connesse al cambiamento

climatico e all’attuale crisi economica, che

impongono la necessità di ripensare la struttura

stessa dell’offerta turistica della montagna.

Il cambiamento climatico 
e le sue ricadute
Osservando le tendenze climatiche, con il forte

riscaldamento degli ultimi anni e quello previsto

per il futuro che toglie copertura nevosa e

aumenta i costi di produzione della neve

programmata, appare ovvio che gli investimenti

pesanti in termini di impianti - compresi quelli

per l’innevamento - vanno effettuati nei siti che

lo consentono per esposizione, estensione,

quota, quantità di ricettivo. Di conseguenza in

quelle località che in qualche modo possono

convogliare forti flussi, gli unici a garantire il

ritorno economico necessario per sostenere tali

investimenti. Nel medio-lungo periodo, a causa

della prevista scarsità delle nevicate alle quote

inferiori ai 2.000 m, sarà probabilmente neces-

sario adeguare il modello funzionale piste-

impianti e l’argomentario commerciale oggi

basato sui dislivelli e i chilometri di piste, a

favore di comprensori in quota ove stoccare gli

sciatori, basato su aree tematiche ricircolabili.

La crisi economica in atto
Il fenomeno (e i suoi effetti) è poco conosciuto in

quanto dichiarato solo nel corso dell’ultimo

semestre 2008 e il riferimento ad altri grandi

crisi, come quella del ‘29, non aiuta perché

all’epoca il turismo di massa non esisteva.

In pochi mesi dalla bolla speculativa si è passati

a una recessione globale, i cui risvolti negativi

sembrano destinati a protrarsi nel tempo.

Recessione significa contrazione dei consumi,

che avrà con molte probabilità ripercussioni su

tutti i settori, da cui non si può escludere il turi-

smo. In un caso come nell’altro ciò significa

quasi obbligatoriamente tagli e rinunce, e si può

supporre che avverranno in primis o in modo più

determinante sul “superfluo”. Ovviamente si

tratterà di capire come i consumatori interpre-

teranno il significato di superfluo: infatti non è

detto che il turismo venga considerato tale.

Tuttavia, per stare dalla parte della ragione, è

necessario pensare che la contrazione si deter-

mini anche in ambito turistico e occorre analiz-

zare quali potrebbero essere le ricadute. 

Questo si potrebbero configurare con un minor

numero di partenze, acquisti di prodotti a buon

mercato o addirittura low cost, con una prefe-

renza per mete “vicine”. Probabilmente anche le

capacità di investimento nell’immobiliare di

vacanza potrebbero scendere. 

Questo non vuol dire contrazione generalizzata e

pesante per tutti. Le crisi in primo luogo “sele-

Da un punto di vista dei 

modelli di sviluppo
vi è perciò la necessità di
mettere in pratica quei modelli
che garantiranno la 
CRESCITA ECONOMICA
con il minor dispendio di 
risorse ed energie, in stretta
relazione al minor impatto 
sul territorio e sull’ambiente 

“

”



zionano” e chi meglio agisce alla fine ne trae

vantaggi. Ragion per cui non vanno abbandonati

settori-chiave come quello della promozione,

anzi magari converrà potenziarlo. Inoltre, non è

da escludere a priori alcun segmento. 

Un esempio: il turismo di prossimità, compreso

quello delle seconde case, potrebbe tornare a

essere appetibile anche economicamente,

quindi da non trascurare o considerare “esau-

rito” nelle sue potenzialità.

Nel futuro immediato ci sarà forse la necessità

di ritarare in modo opportuno i prodotti e, so -

prat tutto, riconsiderare i mercati di riferimento.

Oltre a ricordare che in periodi di crisi l’unione è

fondamentale e dunque lavorare in modo da

creare il “sistema” e il brand territoriale.

La sostenibilità
Considerando i flussi e la loro distribuzione, ad

eccezione di alcune zone, questi non sembrano

avere un impatto eccessivo da un punto di vista

ambientale inteso in senso generale. Anche se

in alcuni periodi (fine settimana o festività)

l’escursionismo del fuori porta coinvolge flussi

cospicui che si concentrano in aree specifiche

per attività sedentarie con conseguenze nega-

tive in termini di rifiuti e parcheggi delle auto.

Nella realtà in futuro la sostenibilità sociale ed

economica pare rappresentare l’elemento critico

del turismo di montagna. Infatti l’invecchiamento

della popolazione e il mancato rinnovo di passag-

gio generazionale dell’imprenditoria locale

potrebbero portare rapidamente ad una erosione

dei flussi turistici e dell’economia indotta. 

Da un punto di vista dei modelli di sviluppo vi è

perciò la necessità di mettere in pratica quei

modelli che garantiranno la crescita economica

con il minor dispendio di risorse ed energie, in

stretta relazione al minor impatto sul territorio e

sull’ambiente. 

Le politiche possibili relative al turismo di montagna del Piemonte 

I potenziali di sviluppo
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Presenze potenziali in funzione Coefficiente di utilizzo      
dei posti letto, della durata 
della stagione e del 
coefficiente di utilizzo

Ipotesi durata stagione 100% 80% 60% 30% 

60 gg 4.568.580 3.654.864 2.741.148 1.370.574

90 gg 6.852.870 5.482.296 4.111.722 2.055.861

100 gg 7.614.300 6.091.440 4.568.580 2.284.290

120 gg 9.137.160 7.309.728 5.482.296 2.741.148

140 gg 10.660.020 8.528.016 6.396.012 3.198.006
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Quali sono i potenziali esprimibili nel medio

termine? In termini numerici, se ipotizziamo un

incremento dell’apertura degli esercizi ricettivi

a 90/100 giorni su 2 stagioni con un coefficiente

di occupazione media del 60%, le presenze

potenziali, con il ricettivo a rotazione attuale, si

collocano poco oltre i 4 milioni. Cioè incremen-

tano del 30% quelle del 2008, con un differen-

ziale di crescita di quasi 1 milioni di presenze. 

Questo dato permette di affermare che il turi-

smo della montagna rappresenta un bacino

potenziale di crescita economica per il Piemonte

e di converso un’area in cui gli investimenti, se

fatti su progetti qualificati, possono avere ritorni

interessanti.

Tuttavia, un turismo così diffuso territorialmente

e con un numero di valli tanto importante

presenta una difficoltà maggiore nella creazione

di reti locali e nell’organizzazione di sistemi turi-

stici autonomi, in grado di arrivare al mercato

nazionale o internazionale. Da una parte per l’ef-

fettiva difficoltà fisica di radunare operatori,

dall’altra per la necessità di assestare una nuova

cultura turistica, che passa attraverso la crescita

delle conoscenze sui mercati, sulle loro attese

in termini di servizi, prestazioni e accoglienza,

su come si promuove un’attività, su come la si

commercializza, sia Italia che all’estero.

Il posizionamento e l’immagine
L’arma vincente per il futuro sta nel concepire i

prodotti in una veste ludica e puntare sugli

aspetti divertenti e spettacolari che andranno

poi evidenziati nelle diverse declinazioni promo-

pubblicitarie e nei materiali ad esse connessi. 

Il concetto da esplicitare per il Piemonte risul-

terebbe essere: 

“la montagna divertente, la montagna per tutti”. 

Per fare un collegamento tra posizionamento e

prodotti rispetto a segmenti di clientela vanno

rimarcati due fattori:

• tale immagine e la sua declinazione in

prodotti rispondono in modo propositivo alle

richieste dei giovani; 

• la quota dei 1.000/1.200 m, che discrimina

la clientela di età più avanzata, risulta nelle

montagne piemontesi relativamente facile da

raggiungere. 

Traducendo in termini di segmenti di clientela,

puntare in priorità sui giovani (16-25 anni)

come investimento e alle famiglie (30-50)

come core business, con un occhio a sotto

segmenti specializzati della fascia 50-65

(sportivi, ad esempio).

Il Piemonte, pur avendo nel suo nome un legame

diretto con i monti, non ha di per sé un’imma-

gine “montagna”, fatta eccezione oggi per le

località olimpiche che però appaiono più legate

o collegate all’immagine di Torino che alle

montagne stesse.

Sembra utile - forse necessario - pensare ad un

brand specifico “Montagna Piemonte” da veico-

lare quale declinazione di quello regionale. 

Il turismo della montagna
rappresenta un bacino
potenziale di crescita
economica per il Piemonte:

gli investimenti, se fatti su

progetti qualificati, possono

avere ritorni interessanti

“

”



Le politiche rispetto agli obiettivi 
e ai modelli di sviluppo
Quanto segue intende mettere in luce quali

saranno i concetti strategici ed operativi e le

azioni principali, cioè le priorità su cui si poggerà

l’azione della Regione Piemonte per favorire lo

sviluppo turistico della sua area montana. 

Queste priorità andranno poi integrate anche

con altre tipologie di azione da mettere in

campo secondo le necessità specifiche dei

singoli territori.

Per lo sport invernale
Si tratta di accompagnare il completamento

della modernizzazione dei comprensori già

avviata con l’evento olimpico e le opere

connesse, attraverso:

• la conoscenza del parco impianti (Piano

Neve in fase di completamento);

• il sostegno finanziario alle infrastrutture

necessarie per aumentare l’attrattività

(impianti di risalita, impianti di produzione di

neve, mezzi battipista, dispositivi “mani

libere” di lettura dei biglietti).

Nel contempo di incoraggiare:

• i processi di integrazione dei biglietti tra

società o con altre attività;

• l’utilizzo degli impianti nella stagione estiva

con la creazione di nuove attività o centri di

interesse in quota.

Per le località o territori 
“intermedi”
Si tratta di riallineare la loro offerta rispetto alle

attese del mercato. Per la stagione invernale è

opportuno puntare soprattutto alla diversifica-

zione delle attività legate alla neve e al ghiaccio,

ma anche su quelle culturali, ludico-ricreative o

diverse dallo sci. Per la stagione estiva va

completata l’offerta di attività e di animazioni.

In generale si dovrà aumentare la quantità e la

qualità dei servizi per il turista e l’accoglienza.

Infine, vi è anche la necessità di specializzarsi o

di concentrare la propria azione su segmenti

specifici di clientela per non disperdere risorse

ed energie. 

Per le aree a turismo diffuso
Si tratta di favorire la nascita di una reale econo-

mia del turismo, creando le condizioni di

sviluppo di piccoli poli vallivi ove concentrare

(per quanto possibile) attività e strutture ricet-

tive. In generale dovrebbero essere sostenuti i

progetti e le iniziative di attività o di modalità di

fruizione a basso costo di investimento e di

gestione. Nel caso di presenza di impianti di

risalita in stazioni o comprensori “locali”, non

essendo di per sé attrattori autonomi dovreb-

bero essere considerati alla stregua di impianti

sportivi, delle piscine o dei campi da calcio.
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Per la stagione invernale
è bene puntare sulla diversi-
ficazione delle attività
legate alla neve e al
ghiaccio, ma anche su quelle

culturali. Per la stagione
estiva va completata l’offerta

di attività e animazioni

“
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Nel medio periodo l’incremento del ricettivo

appare essere una delle necessità principali per

lo sviluppo del turismo piemontese, in partico-

lare per la montagna. 

Accertato che - come già detto - a parte alcune

realtà ad alti flussi, l’intermediazione di T.O. o

agenzie è difficile, occorre tentare di portare nel

circuito del ricettivo gestito almeno parte del

patrimonio immobiliare costituito dalle seconde

case.

Operazione, questa, non di semplice attuazione.

Pertanto, calcolando che il valore economico

delle ricadute del turismo delle seconde case è

significativo, bisogna puntare nel contempo ad

allungare il soggiorno dei residenti secondari,

attraverso prodotti turistici e servizi ad hoc:

azione che ha buone probabilità di risultare

vincente.

Per l’imprenditoria e le reti locali: la
qualità dell’accoglienza
Esiste - e i dati lo confermano - un’eccessiva

frammentazione, anzi una vera e propria atomiz-

zazione dell’offerta su territori molto ampi.

Si rileva uno stato di “non organizzazione” terri-

toriale degli operatori, e una loro scarsa infor-

mazione sul mercato e sui suoi andamenti. Non

si tratta dunque di disorganizzazione, non

essendoci alcun tipo di formazione di reti locali,

salvo quelle derivanti dai contatti personali

sempre sporadici in zone lontane fra loro.

Per i modelli “località o territori intermedi” e

“turismo diffuso” - che sono quelli più deboli -

appaiono prioritarie tutte le azioni mirate alla

creazione di forme di meta management a livello

vallivo o meglio intervallivo, con il preciso scopo di: 

• sensibilizzare gli imprenditori presenti e

futuri e di incrementare la loro cultura

imprenditoriale riguardo al mercato, alle sue

attese e all’innovazione;  

• coordinare la costruzione dei prodotti e

della loro commercializzazione in collabora-

zione con agenzie o T.O. o attraverso Internet

con l’obiettivo di organizzare e vendere

pacchetti per mercati di nicchia, in considera-

zione della consistenza del ricettivo attuale.

I concetti dell’accoglienza e della sua qualità,

così come la completezza dell’offerta, rappre-

sentano ulteriori temi forti delle politiche regio-

nali per il turismo di montagna.

In montagna:

76.143 POSTI LETTO 

42 giorni utilizzo 

3.169.492 presenze 
totali posti letto

“
”
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16/ PIEMONTE E LAGHI:  
OPPORTUNITA’ E SCENARI 

PER UN PRODOTTO MATURO

a cura di Martin Brackembury

Già da molto tempo l’area dei laghi del Piemonte

si trova sulla mappa dei turisti. È una zona molto

bella e ben conosciuta, dove esiste un’ampia

gamma di sistemazioni possibili, ideale per il

turismo all’aria aperta, adatta sia per il turismo

leisure che per il MICE. Il suo territorio è ampia-

mente accessibile in auto, in treno o in aereo e,

attualmente, copre circa il 30% degli arrivi in

Piemonte con 840.000 visitatori che rimangono

una media di 3 - 4 giorni.

Circa l’80% dei visitatori arriva in auto o in

camper dall’Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia-

Romagna e Liguria), dalla Germania, dalla Sviz-

zera, dalla Francia, dall’Austria e dai Paesi

Bassi. Molti dei turisti provenienti dalla Germa-

nia e dai Paesi Bassi decidono di trascorrere le

loro vacanze nelle grandi aree di campeggio

presenti nella zona per potersi godere la vita

all’aperto.

I visitatori che arrivano dalla Gran Bretagna,

dagli Stati Uniti e dai paesi scandinavi predili-

gono di solito l’aereo. 

Alcune ricerche mostrano che i turisti scelgono

i laghi quasi sempre per gli stessi motivi: per

rilassarsi, prendere il sole, visitare la zona,

nuotare, godersi il paesaggio e la natura, fare

escursioni in campagna, camminare o fare

sport. I visitatori rimangono soddisfatti della

vacanza e il 75 % di loro sostiene che ci tornerà

o gli piacerebbe tornare.

Le uniche lamentele significative riguardano il

fatto che nella zona del Lago Maggiore c’è poco

da fare quando piove e la sera, e che si è costretti

a prendere l’auto perché i trasporti pubblici sono

insufficienti. Inoltre, sul Lago d’Orta le code in

macchina, i pochi parcheggi e i costi elevati dete-

riorano l’esperienza della vacanza. La stagione

turistica è breve e al suo termine tutto chiude. Il

Lago Maggiore ha montagne che si ergono verso

occidente, e ciò significa che da ottobre in poi il

sole non raggiunge molte zone limitrofe.

E allora perché i visitatori non sono cresciuti

parallelamente alla crescita del turismo verifi-

catasi negli ultimi decenni in Europa e nel

mondo in genere? 

In questo breve intervento cercherò di delineare

il contesto dello sviluppo turistico mondiale e

tenterò di inserire al suo interno la percezione e

la posizione che vi occupano i laghi. Delineerò

inoltre alcune possibili strategie per lo sviluppo

che possono servire come spunto di riflessione

per il Piemonte e i cittadini che abitano nei

pressi dei laghi.

Il contesto dello sviluppo turistico 
Prima della Seconda Guerra mondiale il turismo

riguardava solo le èlite abbienti, ma dal 1950 a

oggi il turismo internazionale è cresciuto più di

trenta volte, e nel 2008 vi sono stati 924 milioni

di arrivi internazionali.

Malgrado le attuali difficoltà economiche e

finanziarie, che avranno senz’altro un impatto

negativo sul settore per i prossimi due o tre anni,

l'Organizzazione Mondiale del Turismo non vede

alcun motivo per modificare le previsioni a lungo



termine, ovvero che gli arrivi internazionali nel

2020 arriveranno a 1.560 milioni.

Quel che è successo è che, nel corso degli anni,

mano a mano che i vari Stati sono diventati più

ricchi, la gente ha iniziato a viaggiare prima

all’interno del proprio paese, poi nei paesi limi-

trofi e infine, talvolta, nei paesi e nei continenti in

altre zone del mondo.

Per venire incontro agli accresciuti flussi turi-

stici, lo sviluppo di infrastrutture, alberghi, aerei,

auto e navi ha creato un immenso insieme di

attività e imprese interconnesse che oggi defi-

niamo turismo.

Il successo del turismo ha posto la questione

della fattibilità del continuo sviluppo del settore,

che di solito cresce più rapidamente del PIL

complessivo globale.

È chiaro che molte delle zone costiere sono già

sviluppate, alcuni direbbero iper-sviluppate.

Gran parte della popolazione mondiale vive in

grandi città e desidera trascorrere le vacanze in

luoghi che non gli assomiglino. 

Alcuni sostengono che l’unica risposta possibile

è frenare la crescita tassando gli aerei e le auto.

E ciò dimostra qual è il vero dilemma del turi-

smo: come riuscire a crescere in modo sosteni-

bile, vale a dire senza rovinare le vacanze,

l’ambiente o il pianeta.

Tutti coloro che sono coinvolti nel turismo

devono fare i conti con la sfida posta dal cambia-

mento climatico. I rapporti sul cambiamento

climatico stilati dall’Organizzazione Mondiale del

Turismo dimostrano che il turismo (viaggi,

alloggi e attività varie) contribuisce a circa il 5 %

di emissioni di CO2.

Nel Settecento l’energia era per lo più fornita da

legno e vento, nell’Ottocento dal carbone e nel

Novecento da carbone e petrolio.

Per via del cambiamento climatico e della sicu-

rezza energetica, il XXI secolo sarà caratteriz-

zato dal ricorso a una combinazione di fonti di

energia non fossili come energia eolica, delle

correnti e delle onde del mare, solare, idroelet-

trica, nucleare, biocombustibile.

Insieme a questi cambiamenti, ve ne saranno

altri inerenti la forza motrice dei mezzi di

trasporto: in pratica i veicoli a emissioni zero

diventeranno piuttosto rapidamente la norma

per le auto, i treni, i pullman. Occorrerà un po’

più tempo per gli aerei e le navi. Ma succederà.

Il risparmio energetico sarà previsto in tutte le

nuove costruzioni, affinchè il riscaldamento e gli

impianti di aria condizionata consumeranno

pochissima energia. Modificare in tal senso gli

edifici esistenti porrà tuttavia serie difficoltà.

Con 1.560 milioni di turisti internazionali, e turi-

smo interno stimato 10 volte il dato internazio-

nale, non è possibile che il turismo riesca a

distribuire i flussi di persone. Le località e le

attrazioni turistiche diventeranno enormi strut-

ture in grado di offrire esperienze diverse per

tutti i gruppi di età, interessi e capacità di spesa.
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Sembra di percepire la 

sensazione che modernizzandosi 

e diventando una zona 

“clean and green”, 

i laghi perderebbero la loro

BELLEZZA, la loro ATTRATTIVA

e il SENSO DELLO SPAZIO

che è tanto apprezzato dai 

suoi più anziani abitanti. 

Ma è proprio così?

“

”



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

178

Queste località e attrazioni saranno luoghi clean

and green, ovvero puliti e verdi, organizzati in

modo tale da non rendere particolarmente visi-

bili agli altri visitatori le enormi quantità di

persone ospitate. Offriranno esperienze che

sono state accuratamente studiate e progettate

per creare un livello di soddisfazione elevatis-

simo.

La neve e i ghiacciai funzionano come serbatoi

giganteschi. I laghi potrebbero subire le conse-

guenze del riscaldamento globale, se il processo

continua, provocando la riduzione delle loro

dimensioni.

Per quanto sia un problema a lungo termine,

non significa che non vada affrontato adesso.

E qual è la posizione occupata dai laghi piemon-

tesi nel mondo che sta emergendo oggi? Qui le

strutture turistiche sono state create per un

mondo diverso, più lento, fatto di panorami spet-

tacolari eppur tranquilli, di visite agli splendidi

giardini, di barche che viaggiano lentamente sul

Lago Maggiore, di ospitalità nei grandi alberghi

o nelle case degli zii o dei nonni dove trascorrere

estati indimenticabili insieme ad amici e parenti.

Sembra di percepire la sensazione che moder-

nizzandosi e diventando una zona “clean and

green”, i laghi perderebbero la loro bellezza, la

loro attrattiva e il senso dello spazio che è tanto

apprezzato dai suoi più anziani abitanti. Ma è

proprio così? 

La gente che abita nei pressi dei laghi vive in una

delle zone più belle al mondo, ma se l’area

diventa sempre più anacronistica, probabil-

mente saranno sempre meno le persone che

vorranno visitarla, compromettendo il manteni-

mento e la creazione di nuove entrate e nuovi

posti di lavoro. Tuttavia, al momento non sembra

esserci un gran desiderio di cambiamento e

dunque il futuro potrebbe essere più o meno

come adesso, con ambizioni limitate, tranne

quelle di impedire lo sviluppo e la modernizza-

zione, facendo della zona un nostalgico museo

per far vedere il mondo com’era. Probabilmente

è una domanda da porre ai giovani: vogliono che

i laghi rimangano come sono adesso?

Per valutare il livello di cambiamento che gli

abitanti della zona sono disponibili a prendere in

considerazione, potrebbe rivelarsi utile un’ana-

lisi su come affrontare le lamentele più comuni

dei turisti che visitano il Lago d’Orta e il Lago

Maggiore.

Le criticità

Il Lago d’Orta
I turisti arrivano al Lago d’Orta soprattutto in

auto e scoprono che il loro viaggio finisce in

lunghe code, parcheggi insufficienti, costi elevati

e una notevole perdita del loro prezioso tempo

libero. Mano a mano che il volume del traffico

aumenta, la situazione non potrà che peggio-

rare, contribuendo così a rovinare l’esperienza

di visitatori e residenti. Una questione fonda-

mentale per chi vive nei dintorni è minimizzare

gli ingorghi causati dal turismo perché interferi-

scono con lo svolgimento delle normali attività

quotidiane.

Gli ingorghi rovinano le vacanze dei turisti: il

segreto, quindi, sta nel distribuire rapidamente

i visitatori di modo che il loro reale volume non

sia percepibile, nel cercare di migliorare

l’esperienza dei visitatori e incrementare le

attività economiche di chi lavora nelle vici-

nanze del lago.



Quale potrebbe essere una soluzione?

Un piano coraggioso comporta il ricorso alle

seguenti azioni integrate:

• creare un ampio parcheggio di interscambio

dopo l’uscita dell’autostrada a Omegna,

consentendo alle persone con o senza bagagli

di fermarsi a Omegna o di andare al porto;

• chiudere la strada costiera tra Orta e

Omegna (tranne che per i proprietari di casa,

i residenti e il traffico commerciale) da Pasqua

alla fine di ottobre;

• creare un servizio di vaporetti con tante

corse (ogni 15 minuti) che attraversi tutto il

lago. Dovrebbero esserci almeno otto vapo-

retti per poter effettuare corse in senso orario

e antiorario. 

In questo modo si metterebbe in comunica-

zione la sponda occidentale del lago con quella

orientale. Il collegamento favorirebbe le attività

economiche e lo scambio sociale di chi vive sul

lago. I turisti si godrebbero la bellezza del luo go

e raggiungerebbero la destinazione scelta, ab -

bandonando l’auto per tutta la durata della visita. 

Per minimizzare l’inquinamento, i motori dei

vaporetti dovrebbero essere il più silenziosi

possibile e a bassa emissione. La tranquillità

della costa orientale sarebbe oltremodo favo-

rita dalla riduzione del traffico, inoltre i residenti

locali e i proprietari di casa viaggerebbero molto

più facilmente. I prezzi, come accade a Venezia,

dovrebbero essere diversi per gli utenti locali

abituali e per i visitatori, giornalieri o meno.

N.B. Dal punto di vista economico il servizio

del vaporetto non è sostenibile senza la chiu-

sura della strada costiera. 

• Sarà probabilmente necessario creare un

parcheggio di interscambio più piccolo

all’estremità meridionale del lago, non

lontano da Orta.

Il Lago Maggiore
La lamentela più comune dei visitatori, dei

gestori delle strutture alberghiere e ricettive del

Lago Maggiore è che non c’è quasi niente da fare

quando piove e di sera. Per molte persone,

quindi, i laghi sono un po’ noiosi.

La generale carenza di attività al chiuso porta
anche ad abbreviare la stagione e a diminuire
l’attrattiva dei laghi per i potenziali visitatori sia
nel periodo iniziale sia in quello finale dell’at-
tuale stagione. La maggior parte dei visitatori

vive in grandi città dove vi sono molte opportu-

nità di svago e intrattenimento.  

Il problema del divertimento, soprattutto la sera,

è che crea confusione per via del traffico, degli

schiamazzi della gente e del rumore delle disco-

teche e, in un luogo tranquillo come i laghi,

questo non è accettabile. 

Pochi divertimenti? Pensiamo in grande

Una soluzione potenzialmente molto audace che

comporterebbe enormi investimenti, ma trasfor-

merebbe l’economia locale, sarebbe la costru-

zione di un’isola per l’intrattenimento situata nel

Lago Maggiore.

L’isola assolverebbe innanzitutto la sua prima-

ria funzione di intrattenimento dei visitatori già

presenti in zona, ma, se fosse progettata in
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modo spettacolare, funzionerebbe anche come

una calamita capace di attrarre nuovi visitatori

da ogni angolo della Terra. 

Vi sono molte caratteristiche che potrebbero

essere prese in considerazione per rendere

l’isola affascinante e accettabile sia dal punto di

vista ambientale che sociale.

• Potrebbe essere progettata in modo tale da

essere praticamente invisibile dal lago,

usando dello speciale vetro riflettente. Ciò

vorrebbe dire che l’estetica del lago rimar-

rebbe praticamente immutata, rendendo la

nuova isola una specie di segreto, un luogo

misterioso assolutamente da non perdere.

Gran parte della struttura e delle attrattive al

suo interno potrebbero essere sommerse e

pertanto invisibili. La temperatura del lago,

che non sale né scende quanto quella dei

dintorni, potrebbe essere sfruttata per fornire

un’adeguata temperatura ambientale interna

senza che vi sia bisogno di usare grandi quan-

tità di energia per il riscaldamento e l’aria

condizionata.

• L’isola potrebbe essere progettata in modo

tale da impedire al rumore di raggiungere le

rive del lago.

• I visitatori che arrivano in autostrada potreb-

bero avere un’uscita/parcheggio/funivia

diretta all’isola. 

• I visitatori potrebbero arrivare in barca da un

qualsiasi punto del lago.

• Vi potrebbero essere collegamenti con la

riva tramite tunnel costruiti sotto il lago da

usare per il trasporto dei rifornimenti e come

uscite d’emergenza. 

• Gli scavi del terreno sotto il lago potrebbero

essere usati per creare le fondamenta dell’isola. 

• Un’ampia gamma di divertimenti e attività

culturali, nonché un centro di monitoraggio

ambientale, potrebbero essere contenuti

all’interno di questa struttura.

• Se venisse prevista l’apertura di un casinò,

parte degli introiti potrebbero essere utiliz-

zati per ridurre le tasse locali e fornire un

servizio di trasporto estivo sul lago che abbia

più corse.

Per un brillante studio d’architetti, sarebbe una

bella opportunità progettare una struttura clean

and green, di grande prestigio e di concezione

innovativa in uno scenario fantastico: un investi-

mento ingente, ma il cui ritorno economico

potrebbe essere immenso. Alcuni saranno ben

contenti di sognare quello che potrebbe portare

un simile futuro, altri sosterranno che qualsiasi

soluzione verrà adottata, non vi saranno più la

calma e la tranquillità a cui la gente è abituata e

che tanto apprezza.

Le prospettive future per i laghi sono quindi nelle

mani dei residenti, perché anche se tutti noi non

abbiamo nient’altro che un usufrutto a vita sulla

parte di Terra che ci è stata affidata, ciò che più

conta è il punto di vista di chi effettivamente

risiede sul territorio. Lo sviluppo economico dei

laghi comporta senza alcun dubbio degli effetti,

non diversamente da quanto avverrà se viene

deciso di mantenere la zona più o meno com’è

adesso, creando pian piano un museo nostalgico

dedicato al passato.

Le prospettive future dei
laghi,  le scelte di
sviluppo o, viceversa, di
mantenimento dell’attuale

assetto, sono nelle mani dei
residenti 

“
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17/ COLLINE PIEMONTESI  
SCENARI PRIVILEGIATI PER 

L’ENOGASTRONOMIA REGIONALE

a cura di Valter Cantino

Le colline piemontesi sono gentili e invitanti

angoli di intatta bellezza. Dolcemente modellate

dalla natura in pendii e alture tondeggianti,

lavorate con amore e passione con ordinati

vigneti all'ombra di castelli e piccoli borghi. Un

paesaggio che riposa lo sguardo, un'oasi di pace

che incanta con i suoi ritmi di vita a misura

d'uomo e che invita a riscoprire i valori di una

civiltà millenaria.

Nella valutazione del Piemonte quale sistema

turistico regionale in grado di attrarre flussi

significativi di ospiti e visitatori, l’area delle

colline costituisce un importante elemento di

valore e di immagine del marchio turistico

regionale. 

Albese, Acquese, Langhe, Roero, Astigiano,

Monferrato, Casalese sono territori che attra-

verso le loro peculiarità si sono candidati a

diventare il polo del turismo enogastronomico e

dell’offerta dei prodotti che più rappresentano le

peculiarità del nostro territorio, in Italia e

all’estero. Queste aree posseggono una base di

attrattività comune rappresentata dal prodotto

enogastronomico ed hanno una loro identità in

parte già preesistente alle dinamiche dei flussi

turistici più recenti. Identità che si fondano sulle

caratteristiche del paesaggio collinare, sui signi-

ficati simbolici che gli sono stati attribuiti dalla

letteratura, sui valori culturali che sono matu-

rati attorno alle produzioni tipiche, nonché su

un’offerta ricettiva altamente diversificata che si

coniuga con infrastrutture e servizi differenti da

zona a zona ma in ogni caso distribuiti sul terri-

torio secondo il modello dell’ospitalità diffusa.

Lo sviluppo economico e turistico ha toccato

numerosi centri (nelle Langhe, nell’Alessan-

drino, nel Monferrato) che, avvalendosi sapien-

temente delle risorse locali, hanno dato vita a

importanti realtà di trasformazione. La viticol-

tura già da tempo è decollata dalle Langhe (le

zone del Barolo, del Barbaresco, del Dolcetto) ad

altri territori d’eccellenza grazie alla vocazione

dei terreni e soprattutto all'intelligente e

operosa iniziativa delle piccole e medie aziende

locali. L'afflusso di capitali ha permesso la crea-

zione di realtà produttive di alto livello, tecnolo-

gicamente avanzate. Tutto ciò ha portato con sè

un innegabile riverbero sull'intera realtà econo-

mica. È una realtà fatta di viticoltori competenti,

di operatori nel settore agro-alimentare e della

ristorazione che, mantenendosi fedeli alle tradi-

zioni gastronomiche, hanno saputo rinverdire e

Siamo di fronte a uno dei
paesaggi più belli del
mondo, ma sono diventate “le
Langhe” quando i poeti
langaroli hanno evocato i loro

fantasmi, dando loro un senso e

un sentimento, come Cesare
Pavese, o sono passati dal mito

come evocazione alla storia,

come Beppe Fenoglio

“

”



raffinare le antiche osterie e gli alberghi meta

del turismo borghese e colto degli anni '50,

oppure offrire le nuove proposte di agriturismo.

La tradizione rivive oggi in fiere e feste ripristi-

nate in molti casi con cura filologica, senza

contare la piccole economie costellate di produt-

tori nel settore dolciario e caseario, in quello

ortofrutticolo e conserviero. Il prodotto di punta

continua ad essere il vino, poiché meglio di ogni

altro esprime la vera e profonda identità econo-

mico-culturale di questa terre, ma un viaggio

attraverso le colline piemontesi significa anche

scoprire altre e variegate ricchezze.

È vero, si tratta di miti, cioè di cose apparente-

mente inutili. Ma senza miti, senza una propria

memoria storica, vale a dire senza punti di rife-

rimento e di riconoscimento, non sopravvive né

un popolo né una cultura, una coltivazione. Le

Langhe infatti sono diventate le Langhe, nella

considerazione generale, nel momento in cui

sono diventate un mito, cioè l'oggetto di un

racconto reale, popolare, affascinante e traso-

gnato, generato direttamente dall'immaginazione.

Siamo di fronte a uno dei paesaggi più belli del

mondo, ma sono diventate le Langhe quando i

poeti langaroli hanno evocato i loro fantasmi,

dando loro un senso e un sentimento, come

Cesare Pavese, o sono passati dal mito come

evocazione alla storia, come Beppe Fenoglio.

Per mantenere questa connotazione, che

alimenta un consistente flusso del turismo di

giornata, ma soprattutto svilupparla verso

modelli di cultura dell’accoglienza che portino

ad una progressiva valorizzazione dei sistemi

collinari quale meta di un turismo short break o

di soggiorni più prolungati e delle loro filiere di

produzione di specialities, risulta importante che

gli operatori sappiano accompagnare le loro

proposte con attività, prodotti ed investimenti

che si indirizzino a favore della diversificazione e

della valorizzazione delle risorse agricole e della

salvaguardia e manutenzione del patrimonio

ambientale e paesistico. 

L’operatore turistico – attore fondamentale

dell’accoglienza di un territorio - deve stringere un

patto, che non può limitarsi ad un semplicistico

rapporto di domanda ed offerta, con l’ospite in

arrivo, il territorio stesso ed i produttori del luogo.

L’operatore si trova ad essere in una posizione

chiave sia per la promozione dei prodotti locali sia

per quanto attiene la comunicazione e la tutela del

territorio. Nell’impegnarsi a diffondere l’educa-

zione al gusto ed a far conoscere i prodotti d’ec-

cellenza ed i territori da cui si originano,

l’operatore potrà svolgere un significativo ruolo

nel “fare rete” anche nei confronti dell’offerta turi-

stica nel suo complesso. La qualificazione del

settore turistico passa necessariamente attraverso

attività di formazione innovative e specialistiche e

lo sviluppo delle competenze professionali neces-

sarie agli operatori sarà sempre più un fattore

critico di successo per il nostro territorio che Enti,
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L’operatore turi-
stico, attore fondamentale

dell’accoglienza di un territorio,

deve stringere un patto
che non può limitarsi ad 

un semplicistico
rapporto di domanda 
ed offerta

“

”
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Università ed Aziende dovranno realizzare con

attività e programmi integrati e sinergici tipici dei

progetti di formazione continua.  

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomi-

che di Pollenzo si presenta come attore fonda-

mentale di questo processo di sviluppo di punti

di forza della strategia turistica della nostra

regione. La visione di chi ha animato la fonda-

zione di questa Università è che la gastronomia

ha un ruolo di primo piano che affonda le sue

radici nel passato, ma oggi questa tradizione non

è più trasferita con gli stessi metodi, attraverso

l’uso orale e le consuetudini. 

Il profilo professionale legato alla laurea trien-

nale di questa Università, il gastronomo, è inse-

rito all’interno della tematica della tecnologia

alimentare con una forte attenzione alla dimen-

sione culturale. Lo scenario in cui ci troviamo ad

operare è quello di una società post – industriale

e l’enogastronomia è un valore che per essere

venduto e poter essere messo in connessione

con un consumatore evoluto ha bisogno di opera-

tori che siano preparati culturalmente a vendere

un prodotto complesso. Il profilo che viene gene-

rato dal primo ciclo del nostro corso di studi è un

ruolo importante perché riesce a recuperare

all’interno della filiera di produzione alimentare

il processo di trasformazione e quindi le tecno-

logie alimentari unitamente a quello che è il

legame con la distribuzione ed il consumo.

Infatti, in un ciclo che vuole essere legato al terri-

torio, la filosofia vincente non è la ricerca esaspe-

rata di una produttività che valorizzi il singolo a

scapito del sistema che sta intorno bensì una

filiera che recupera la capacità del singolo di

emanciparsi rispetto al sistema stesso. 

Al secondo livello, quello magistrale, il nostro

corso di laurea si preoccupa di dare agli studenti

la consapevolezza del valore dell’enogastrono-

mia per comunicarla insieme ai valori del terri-

torio con un approccio che lavora su due

indirizzi, uno di comunicazione istituzionale per

formare persone idonee ad andare a lavorare

presso le istituzioni internazionali, nazionali e

è una realtà fatta da

viticoltori competenti, 
di operatori nel settore agro-alimentare

e della RISTORAZIONE che, mantenendosi fedeli alle 

tradizioni gastronomiche, 

hanno saputo rinverdire e raffinare le ANTICHE OSTERIE
e gli ALBERGHI meta del turismo borghese 

e colto degli anni '50, oppure offrire le nuove proposte di 

agriturismo. 

“

”



locali, ed una di matrice più privatistica. Il bacino

non è solo il nostro laureato triennale ma è

anche un laureato in scienze politiche, giuri-

sprudenza o aree tecnologiche che ha il deside-

rio di formarsi per andare ad operare all’interno

di una filiera che presidia alcuni valori radicati

all’interno della nostra cultura. In questo senso

la laurea magistrale si colloca all’interno 

dell’area delle lauree in turismo, che al pari di

altri prodotti e valori per essere venduto ha biso-

gno di persone preparate a proporre una giusta

politica di valorizzazione delle aree interessate.

Se visito un certo territorio avrò il piacere di

gustarne le particolarità ed apprezzerò una

figura professionale che mi illustri le caratteri-

stiche dei prodotti locali, valorizzandone la

“filiera corta” di produzione. Un tempo non c’era

possibilità di trasportare le merci e quindi in quel

contesto si valorizzavano le produzioni locali, che

oggi potrebbero anche essere non del tutto

economiche, se esaminate a livello di pura

contabilità. Questa potrebbe essere una visione
originale della sfida all’interno del momento di
crisi: valorizzare alcune attività che economi-
camente nel passato non erano in grado di
sostenere una economia personale.

Al terzo livello della formazione universitaria

sarà attivata la Scuola di Dottorato in politiche

alimentari food policy così come verrà attivata

una Scuola di Alti Studi sulla politica alimentare,

aperta a chi ha titolo per frequentare i corsi post

graduate in cui ospiteremo una faculty interdi-

sciplinare che affronterà i temi delle politiche

alimentari declinate sul piano economico, socio-

logico, antropologico, ambientale, climatico e del

diritto. 

La nostra realtà è costituita da tanti piccoli

operatori che valorizzano il territorio con le

proprie caratteristiche ed abbiamo una regione

dalle aree collinari che hanno una loro peculia-

rità ed identità. C’è stato tuttavia l’importante

epoca dello sviluppo industriale con la netta frat-

tura e l’abbandono delle campagne e quindi di

attività, professioni e cultura. In questo scenario

il valore di un’Associazione come Slow Food è di

essersi costituita come baluardo di difesa e

recupero di questi valori, mentre l’Università

degli Studi di Scienze Gastronomiche ha una

radice diversa ed istituzionalmente fa riferi-

mento ad una dimensione che si ritrova all’in-

terno della scientificità, della ricerca e

dell’innovazione. L’Università ha un suo ruolo

quando trova all’interno della sua anima il filone

della ricerca, altrimenti si ridurrebbe a trasfe-

rire modelli di conoscenza non propri e a non

svilupparne di nuovi. 

Nell’enogastronomia e nell’alimentare, infatti,

rispetto ad altri settori hanno alta incidenza il

servizio, un insieme di valori intangibili, e la

valenza culturale. Questi fattori se ben percepi-

bili, sostengono il meccanismo distributivo e si

trasformano addirittura in fattore di attrazione
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I dati ci confermano che la strada

imboccata è giusta ma è molto

importante, in questo momento, il 

tema di “ciò che sta
dietro al cibo”. 

E’ bene investire in cultura,

RECUPERO DELLE RADICI,

“ritorno alla campagna”, un

modello sostenibile per
l’individuo, rivisitato con innova-

zione e tecnologie.

“
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per un territorio. Pensiamo proprio alle nostre

colline, istintivamente ormai associate al vino ed

ai prodotti di eccellenza.

I dati ci confermano che la strada imboccata è

giusta ma è molto importante, in questo

momento, il tema di “ciò che sta dietro al cibo”,

su cui non ci interroghiamo ancora abbastanza.

Il valore culturale di un cibo è invece un fattore

competitivo di diversificazione; è bene investire

in cultura, recupero delle radici, “ritorno alla

campagna”, un modello sostenibile per l’indivi-

duo, rivisitato con innovazione e tecnologie. 

Questo investimento non rimane fine a se stesso

nella chiave di lettura che ricerca la sintesi tra

tradizione ed innovazione, ed abbiamo già visi-

bilità di progetti realizzati. Ad esempio quello di

un tour operator leader di mercato che operando

a stretto contatto con l’Università di Scienze

Gastronomiche per definire percorsi e temi, ha

unito la competenza nella gestione dei principali

servizi turistici ai suggerimenti gastronomici

degli esperti che hanno selezionato i ristoranti

in cui gustare piatti della cucina locale e visitare

inoltre le aziende leader nella produzione di

prodotti tipici. Le colline piemontesi sono lo

scenario di ben due di queste proposte, con i

grandi vini della Langa e la tradizione gastrono-

mica del Monferrato Casalese. Inoltre, per

rendere ancora più speciale quest’esperienza,

con l’obiettivo di evidenziare la relazione auten-

tica che si crea tra un territorio e la sua storia, in

ogni destinazione è prevista una guida locale

preparata sugli aspetti eno-gastronomici della

regione a cui viene affiancato un accompagna-

tore che illustrerà i siti di maggior interesse

culturale. 

Nel riposizionamento di un territorio che vive la

messa in discussione della propria matrice indu-

striale, che speriamo non si esaurisca, tutto ciò

è buon complemento e si può accettare la sfida

L’industria, soprattutto piccole

realtà che offrono eccellenti

prodotti di nicchia poco “comuni-

cati”, deve accrescere
la consapevolezza
di esser parte di una filiera
integrata e 
giocare in squadra

“

”
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di questo ciclo difficile solo facendo sistema. Le

politiche dei decisori pubblici devono agevolare

il percorso, mentre l’industria, fatta soprattutto

di piccole realtà che offrono magari eccellenti

prodotti di nicchia poco “comunicati”, deve

accrescere la consapevolezza di esser parte di

una filiera integrata e giocare in squadra.

Merita attenzione come la chiusura d’anno così

critica per tutti i settori non riguardi l’export del

comparto alimentare piemontese che, chiu-

dendo l’ultimo trimestre 2008 a +4,5%, aggiunge

42 milioni ai circa 930 fatturati nel periodo 2007

corrispondente. L’alimentare made in Piedmont,

terza voce per giro d’affari nelle esportazioni

subalpine dopo mezzi di trasporto e meccanica,

risulta anche essere l’unica con segno positivo. 

Proprio sulla consapevolezza di queste poten-

zialità e confortati dai risultati imprenditoriali

sta nascendo all’interno dell’Università il

progetto delle Officine di Pollenzo, un

programma di knowledge office transfer per

trasferire concretamente le metodologie dei

cicli di produzione della filiera agroalimentare.

Le Officine sono un brand che andremo ad inse-

rire all’interno dell’offerta dell’Università propo-

nendo un modello formativo a più stadi – prima

da studente, poi da imprenditore ed infine da

team manager – che consentirà di mettere a

terra un sapere che si era perso e lo renderà 

disponibile a replicarsi. All’interno del tema 

dell’innovazione come elemento portante e 

costante della nostra attività, la capacità di atti-

vare spin-off universitari all’interno dell’area

ricerca, dove si recupereranno le tradizioni di

produzione di alimenti e bevande quali pane,

birra, formaggi, conserve, confetture, rappre-

senta non solo la difesa ma la valorizzazione di

un modello che attraverso l’integrazione con la

tecnologia diventa nuovamente sostenibile e

riequilibra le logiche di distribuzione. 
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18/ IL TURISMO MICE: 
I. LA MEETING INDUSTRY

INTERNAZIONALE

a cura di Gabriella Ghigi 

La meeting industry rappresenta in Italia il

primo segmento all’interno del settore turistico

per valore del fatturato. Questo risultato è

probabilmente molto al di sotto delle nostre

possibilità, se si considera che il tasso di

congressi internazionali ospitati era lo scorso

anno circa il 4%. Eppure i congressi internazio-

nali sono quelli che generano risultati più soddi-

sfacenti. Se li confrontiamo agli eventi nazionali

registriamo livelli superiori per:

• spesa media pro capite (già il congressista

nazionale spende da 3 a 4 volte più del turista)

• durata del soggiorno

• numero partecipanti 

• utilizzo dei servizi territoriali.

I paesi con economie più forti registrano tassi di

esportazione (convegni internazionali ospitati)

ben superiori, con quote attorno al 20-30%.

Le graduatorie internazionali (ICCA – Internatio-

nal Conference and Convention Association e

UIA Union of International Association) delle

città che ospitano congressi vedono in vetta desti-

nazioni europee come Vienna, Berlino, Barcel-

lona, Parigi, Londra e numerose altre. Le stesse

organizzazioni affermano che l’Europa detiene il

primato di congressi associativi internazionali e

di associazioni con sede nel continente. 

Questa clientela necessita di servizi complessi,

di professionalità evolute e di forti garanzie sulla

qualità delle prestazioni. La competizione quindi

si vince innanzitutto sulla qualità, prima che sul

prezzo, una caratteristica che premia i paesi più

sviluppati.

Sulla base di queste riflessioni viene spontaneo

domandarsi come mai il nostro Paese non riesca

ad aumentare la quota di congressi internazio-

nali: in Europa siamo una delle principali mete

turistiche, abbiamo un’economia sviluppata,

possiamo quindi offrire servizi complessi. E

invece negli ultimi anni abbiamo perso quote e

addirittura registrato un saldo negativo sui

congressi internazionali: sono più gli italiani ad

andare all’estero rispetto ai congressisti stra-

nieri che vengono in Italia. 

Nasce da queste riflessioni l’esigenza di

comprendere quali siano gli elementi distintivi

delle destinazioni congressuali di maggiore

successo.

Ambito di indagine
La nostra ricerca ha preso in esame 16 città

europee, scelte in base alla posizione ai primi

posti delle graduatorie ICCA o UIA e in alcuni

casi per alcuni fattori che le accomunano a

Torino. Le località di maggiore successo sono

spesso delle capitali e quindi il confronto con

Torino non appare totalmente praticabile,

mentre sono maggiori le analogie con altre città

come per esempio Lione, che si colloca al 40°

posto nella classifica ICCA, su oltre 500 destina-

zioni mondiali. 

I criteri di valutazione si sono incentrati sia su

elementi infrastrutturali (dimensioni dei centri



congressi, ricettività alberghiera, sistemi di

collegamento) sia su fattori manageriali. 

Aspetti infrastrutturali
In 7 casi su 16 i centri congressi sono inseriti

all’interno di centri fieristici e abbinano quindi

attività congressuali ed espositive. Due funzioni

che hanno molti elementi in comune: le fiere

sviluppano sempre più attività formative e infor-

mative al loro interno ed hanno quindi bisogno

di sale convegni. I congressi, in particolar modo

quelli di associazioni internazionali, si finanziano

attraverso la vendita agli sponsor di spazi espo-

sitivi che devono dunque esserci. Due attività

quindi che si conciliano molto bene.
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Centri congressi analizzati

N. Sede Città Nazione Tipologia sede

1 Amsterdam RAI Amsterdam Olanda Centro congressi ed esposizioni

2 CCIB Barcelona 

International 

Convention Centre Barcellona Spagna Centro congressi ed esposizioni

3 Budapest Congress 

& World Trade Centre Budapest Ungheria Centro congressi

4 Bella Center Copenhagen Danimarca Centro congressi ed esposizioni

5 Edinburgh International 

Conference Centre - EICC Edimburgo Gran Bretagna Centro congressi ed esposizioni

6 Centre International 

de Conferences Ginevra Svizzera Centro congressi

7 Scottish Exhibition + 

Conference Centre Glasgow Gran Bretagna Centro congressi ed esposizioni

8 Istanbul Convention 

and Exhibition Centre Istanbul Turchia Centro congressi

9 Cité Centre de Congrès Lione Francia Centro congressi

10 Lisboa Congress Centre Lisbona Portogallo Centro congressi

11 Palazzo dei Congressi Lugano Svizzera Centro congressi

12 Forum Grimaldi Montecarlo Principato di Monaco Centro congressi

13 Nice Acropolis Convention 

and Exhibition Centre Nizza Francia Centro congressi ed esposizioni

14 Paris Expò CNIT 

La Défense Parigi Francia Centro congressi ed esposizioni

15 Palacio de Congresos Valencia Spagna Centro congressi

16 Austria Center Vienna Austria Centro congressi ed esposizioni
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Per valutare le prestazioni offerte abbiamo

utilizzato i criteri di scelta della clientela:

• centri congressi adeguati

• camere di categoria 5, 4, 3 stelle, in misura

equivalente alla capienza del centro

congressi, possibilmente a distanza pedonale

• sistema di collegamenti.

Nelle località in cui i palazzi dei congressi

presenti sono più di uno è stato preso in consi-

derazione quello più grande.

Dalla classificazione delle dimensioni di ciascun

centro emergono le seguenti medie:

Plenaria posti Nr. sale Tot. posti Area espositiva Ristorante 
mq. interno posti

Media 3.013 27 8.182 17.149 2.953

Torino Lingotto 1.901 13 3.500 1.200 350

Sala Plenaria CC Esteri

>3.000 31,25%

>2.000 18,75%

da 2.000 a 3.000 50,00%



Il 50% delle strutture dispone di una sala plena-

ria da 2.000 a 3.000 posti, oltre l’80% al di sopra

dei 2.000 posti.

Tutte le città esaminate sono dotate di buoni

collegamenti aerei: mediamente, l’aeroporto

dista 14 km. dal centro congressi ed opera attra-

verso 56 compagnie aeree. 

A Torino la distanza è inferiore, con 9,5 km. ma

le compagnie aeree presenti all’aeroporto

Caselle al momento della ricerca sono 27, quindi

la metà.

La composizione della ricettività alberghiera è

piuttosto diversa da quella che si ritrova nel

nostro Paese, dove il numero di camere

aumenta progressivamente scendendo dalle 5

alle 3 stelle. Nelle località estere esaminate

accade il contrario: troviamo una forte presenza

di alberghi a 5 stelle e numeri molto più conte-

nuti nelle categorie da 3 stelle in giù. Comples-

sivamente, la disponibilità di camere è molto

superiore rispetto a quella di Torino (8.700, di cui

566 a 5 stelle). 

Se ne può dedurre che la presenza di una forte

attività congressuale abbia contribuito ad

ampliare e riqualificare l’offerta alberghiera.

Dal punto di vista infrastrutturale le città analiz-

zate offrono quindi dimensioni superiori sia per

i palazzi dei congressi, sia per la ricettività e per

i collegamenti aerei. 

Aspetti manageriali
Anche per ciò che riguarda gli aspetti di gestione

emergono delle caratteristiche interessanti.

Le tariffe di noleggio prevedono un utilizzo gior-

naliero medio di circa 12 ore.

I tempi di risposta ad una richiesta di preventivo

sono estremamente rapidi: la media è di 6,63

giorni, ma se si escludono gli ultimi due centri

si scende a 4 giorni. Ben 6 palazzi dei congressi

rispondono in 1 giorno, con tempi quindi estre-

mamente rapidi per la realizzazione di proposte

complesse, dove spesso è necessario coinvol-

gere anche altri fornitori.

Il cliente che si rivolge a queste strutture riceve

un trattamento accurato e ottiene risposta a

numerose esigenze, non solo per il noleggio di

sale. 
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Camere Camere Camere Totale
5 stelle 4 stelle 3 stelle camere

Media 2.243 6.036 5.156 13.435

Torino 526 3.211 4.925 8.662
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I centri congressi di maggiore successo formu-

lano proposte complesse, che includono gran

parte dei servizi che possono essere acquistati

per un congresso e agevolazioni di vario genere.

In particolare questi centri riescono a mettere in

campo offerte che costituiscono un vantaggio

economico per il cliente grazie al gioco di squa-

dra con il convention bureau locale o l’organiz-

zazione dello Stato.

Ecco alcuni esempi:

• Amsterdam. Organizzare un meeting o un

congresso internazionale in Olanda equivale

alla creazione di un nuovo business con una

durata predefinita: entrambi richiedono capi-

tali e risorse per coprire eventuali rischi di

impresa. 

Per coprire questi costi è stato istituito il

Prefinancing and Guarantee Fund (VGF),

un’iniziativa del Ministero dell’Economia olan-

dese e l’Associazione olandese dell’Industria

dei Congressi (NBTC). Il Fondo per il Prefi-

nanziamento è privo di interessi e può essere

richiesto per coprire i costi iniziali e/o come

capitale di sostegno contro una riduzione del

numero di partecipanti. Le richieste sono

soggette all’approvazione di un’apposita

commissione.

Condizioni principali: durata minima di 2

giorni, utilizzo di un PCO, richiesta scritta

almeno un anno prima, responsabilità finan-

ziaria assunta da una fondazione no profit.

• Edimburgo. Il Palazzo dei Congressi è colle-

gato al Convention Bureau che offre: organiz-

zazione di site inspection con ospitalità

gratuita per il cliente e, per tutti i delegati,

"welcome drink reception" offerto dalla città,

servizio booking alberghiero gratuito, tessera

sconto per trasporti locali, mappe e brochure

gratuiti, materiali promozionali prima del

convegno, assistenza raccolta fondi per asso-

ciazioni no profit.

• Principato di Monaco. A Montecarlo il

Convention Bureau propone la gestione del

booking alberghiero e offre, a chi usa minimo

2 hotel e 1.200 roomnights: welcome drink

con champagne e snack, bus andata e ritorno

dagli hotel alla cena di gala se si tiene dentro

il principato, sconti su ristoranti, negozi,

musei. 

Servizi offerti 

Catering 91,30%

Audiovisivi 89,96%

Allestimenti 17,39%

Hotel 8,70%

Hostess 4,35%



La dotazione alberghiera è di grandi dimensioni

e con standard elevati. 

La gestione è efficiente e orientata alla clientela,

quasi sempre integrata in un sistema territoriale

più complesso. 

In molti casi sono stati realizzati di recente

ampliamenti o ristrutturazioni radicali.

Da questo quadro emerge una strategia chiara

e coerente che ha consentito alle località esami-

nate di sviluppare un’offerta conforme alle

esigenze della clientela, comunicata e promossa

con metodi e risorse adeguati.

Cresce la consapevolezza dell’impatto econo-

mico dell’industria degli eventi e le città più

evolute si sono organizzate con efficienza per

intercettarla. Un’opportunità anche per Torino. 

P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

193

/ 
P

R
O

D
O

TT
I E

 S
EG

M
EN

TI

Dalla documentazione ricevuta si possono indi-

viduare alcuni elementi comuni che determi-
nano il successo dei principali centri congressi:

• Rapidità di risposta
• Proposta di servizi integrati
• Documentazione analitica
• Chiarezza di condizioni
• Incentivi e facilitazioni 
• Inserimento all’interno di in un sistema
locale, in sinergia con operatori e istituzioni.

In conclusione le città esaminate hanno realiz-

zato strutture di grandi dimensioni, raggiungibili

attraverso aeroporti vicini e dotati di numerosi

collegamenti. 

I centri congressi di
maggiore successo formu-

lano proposte complesse, che

includono gran parte dei servizi

che possono essere acquistati per

un congresso e agevolazioni di

vario genere

“

”

Cresce la consapevo-
lezza dell’impatto
economico dell’in-
dustria degli eventi
e le città più evolute si sono orga-

nizzate con efficienza

“

”
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18/ IL TURISMO MICE: 
II. IL SISTEMA CONGRESSUALE

PIEMONTESE NEL 2008

a cura di Attilio Gardini e Gabriella Ghigi

Un anno vissuto positivamente
L’ospitalità congressuale delle aziende piemontesi

nel 2008 registra tendenze positive per tutti gli

indicatori: aumenta il numero degli eventi

(+2,66%) e aumentano soprattutto i congressisti

ospitati (+12,62%). Aumentano anche le presenze

congressuali, ma in misura minore, a causa della

riduzione della durata degli eventi; la riduzione

tendenziale della durata è un trend generale del

mercato congressuale che si è accentuato nel

corso del 2008 in concomitanza con l’avvio della

fase recessiva dell’economia mondiale. Il

Piemonte ha parzialmente compensato la

tendenza, aumentando la quota di eventi interna-

zionali la cui durata media è nettamente superiore

a quella degli eventi regionali e nazionali (i

congressisti stranieri ospitati in Piemonte nel 2008

si sono fermati mediamente 5 giorni a persona).

Sono soprattutto le strutture congressuali

specializzate (Palacongressi, Centri congressi

minori e sale congressuali di aziende enti e

università) a registrare incrementi molto soste-

nuti nel numero di eventi (+15,87%) e di parteci-

panti (+19,79%), ma subiscono in misura più

marcata la “riduzione della permanenza media”

con effetti negativi per le presenze congressuali

che aumentano in misura frazionale (+0,59%).

L’attività congressuale   Alberghi Centri Congressi Totale    
nella Regione Piemonte1 e altre sedi

Incontri -1,22% +15,87% +2,66%

Partecipanti +7,45% +19,79% +12,62%

Presenze +1,80% +0,59% +1,45%

Tendenze della domanda:    Alberghi Centri Totale
dimensione e durata degli eventi

Dimensione media +7,11 +0,25 +3,74

Permanenza media -0,76 -0,97 -0,89

1 Le variazioni riportate nelle tavole indicano variazioni percentuali registrate nel 2008 rispetto al 2007



Le aziende congressuali alberghiere, pur ridu-

cendo il numero degli eventi ospitati, aumentano

in misura più consistente sia il numero dei

partecipanti, sia le giornate di presenza, perché

gli operatori del comparto si spostano su

segmenti dimensionali più interessanti e

aumentano in misura significativa la dimensione

media degli eventi ospitati compensando in tal

modo la tendenziale riduzione della durata.

Le tendenze nelle fasce dimensionali:
in crescita soprattutto i piccoli eventi
Il comparto alberghiero registra incrementi

positivi in tutti i segmenti dimensionali, inclusi i

segmenti maggiori, il cui peso assoluto è tutta-

via molto limitato.

Nel comparto specializzato (Palacongressi,

Centri congressi minori e altre sale congres-

suali) si registra invece un buon incremento

nel segmento dei mega eventi (congressi con

più di mille partecipanti), ma tale andamento

è parzialmente annullato dalla flessione nel

segmento 500-1.000 e nel segmento 300-500;

la domanda dei segmenti dimensionali

minori aumenta in misura notevole, in linea

con la crescita che si registra nel comparto

alberghiero.
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Dinamica degli eventi ospitati     Alberghi Centri Totale
secondo la dimensione 
e la location

50-100 partecipanti +4,97% +4,36% +4,80%

100-300 partecipanti +5,10% +4,99% +5,07%

300-500 partecipanti +4,70% -0,25% +3,31%

500-1000 partecipanti +1,53% -3,49% +0,13%

>1000 partecipanti +2,11% +1,07% +1,82%

Una MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE che valorizzi 
i vantaggi competitivi delle diverse tipologie di 

OSPITALITÀ CONGRESSUALE
potrebbe favorire margini, investimenti 
e, conseguentemente, assicurare lo sviluppo 
del settore 

“

”
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La risultante di questi mutamenti è una produ-

zione congressuale regionale caratterizzata da

un accresciuto peso relativo dei segmenti

dimensionali minori (soprattutto 100-300 parte-

cipanti) e da uno spostamento verso il basso

della distribuzione che riflette l’evoluzione

complessiva della domanda sul mercato globale,

ma anche da una vivacità rilevante del
comparto alberghiero che guadagna quote di
mercato e contribuisce all’aumento della

dimensione media degli eventi ospitati nel 2008. 

Il mercato congressuale regionale sembra

quindi caratterizzato da una competizione fra

alberghi congressuali e centri congressi che si

manifesta in tutti i segmenti dimensionali; non

esiste una netta specializzazione dimensionale

dei due comparti (alberghi e centri) e nell’attuale

fase recessiva questa situazione innesca dina-

miche con caratteri complessi.

La struttura dimensionale degli alberghi

piemontesi favorisce la competizione globale e

la relazione fra dimensione e permanenza

(pernottamenti alberghieri), incentiva il posizio-

namento degli alberghi nei segmenti dimensio-

nali maggiori. I centri sono attivamente presenti

anche nei segmenti dimensionali inferiori,

soprattutto per eventi di breve durata (talvolta

senza pernottamento, in cui l’offerta alberghiera

è meno motivata) e, per contro, gli alberghi si

espandono anche nei mega eventi. 

Una maggiore specializzazione che valorizzi i

vantaggi competitivi delle diverse tipologie di

ospitalità congressuale potrebbe favorire

margini, investimenti e, conseguentemente,

assicurare lo sviluppo del settore. 

Queste tendenze complesse possono essere

meglio comprese considerando il diverso posi-

zionamento delle due tipologie aziendali: 

• i grandi eventi, in cui sono specializzati

centri congressi, subiscono in misura più forte

l’effetto della recessione che sposta verso il

basso la struttura dimensionale degli eventi; 

• ciò ha determinato la crescita degli eventi di

dimensione media, favorendo gli alberghi,

posizionati sul segmento inferiore, che bene-

ficiano dello spostamento.

I centri congressi potrebbero avere vantaggi

competitivi nei grandi eventi, mentre gli alber-

ghi potrebbero essere più competitivi in quelli di

media dimensione. Il destination management

potrebbe essere utilizzato per favorire una

specializzazione finalizzata ad accrescere la

produttività attraverso strategie di collabora-

zione fra imprese congressuali che valorizzino i

rispettivi vantaggi competitivi.

La provenienza dei congressisti:

REGIONALI +5,41%
NAZIONALI -5,10%

INTERNAZIONALI +10,95%

“

”



Posizionamento nei segmenti:
aumentano corporate e internazionali
La dinamica degli incontri nel 2008 è stata

influenzata positivamente dalla domanda corpo-

rate che è aumentata dell’8,58% e negativa-

mente dalla domanda del segmento non corpo-

rate che si è ridotta in tutte le sue componenti.

Per quanto riguarda la provenienza dei congres-

sisti: quella regionale e quella internazionale

registrano incrementi rilevanti; gli eventi a

carattere nazionale, viceversa, si riducono. L’au-

mento degli eventi cui partecipano soprattutto

congressisti stranieri è notevole ed è particolar-

mente significativo tenendo conto dell’accre-

sciuta concorrenza europea in questa fase di

contrazione della domanda. 

Le percentuali a due cifre che descrivono la

dinamica del segmento internazionale nella

regione Piemonte vanno valutate con cautela,

tenendo conto della ridotta numerosità: ma

questa componente di domanda è comunque di

notevole rilevanza sia sul piano quantitativo

(fatturato) sia sul piano qualitativo (durata,

pernottamenti alberghieri, indotto commerciale,

culturale e turistico).
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Le tendenze nei Alberghi Centri Totale
segmenti di domanda

Imprese +8,62% +1,96% +8,58%

Enti, sindacati, partiti -8,21% +14,51% -3,19%

Associazioni scientifiche -7,74% -3,15% -5,38%

Associazioni culturali -12,58% +1,48% -7,65%

La provenienza        Alberghi Centri Totale
dei congressisti

Regionali +5,13% +6,43% +5,41%

Nazionali -12,17% +16,54% -5,10%

Internazionali +3,08% +35,87% +10,95%
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Presenze e pernottamenti: l’impatto dei
convegni nella regione Piemonte
Le aziende congressuali piemontesi hanno ospi-

tato nel 2008 quasi 2 milioni di congressisti tota-

lizzando 4,3 milioni di presenze congressuali.

I Centri congressi sono i principali protagonisti

dell’attività congressuale piemontese: la loro

quota di mercato è pari al 78,6%; gli alberghi

producono il 16% delle giornate di presenza

congressuale (oltre ovviamente ad ospitare i

congressisti che svolgono  gli incontri nei centri

non alberghieri) e il restante 5,6%  è realizzato

dalle altre sale congressuali (sale aziendali o di

enti, aule universitarie, cinema e teatri).

I centri congressi accolgono eventi generalmente

molto più grandi di quelli ospitati negli alberghi

congressuali e la permanenza media dei primi è

pari a circa 3 giorni, mentre gli eventi organizzati

negli alberghi durano mediamente poco più di un

giorno (la durata media è pari a 2,86 giorni nei

centri e a 1,15 giorni negli alberghi).

Sono i Centri congressi, grazie al maggior

numero di convegni organizzati ed alla durata

superiore, a realizzare la produzione più interes-

sante per gli hotel in termini di pernottamenti.

Gli eventi organizzati negli alberghi generano

circa 1 pernottamento ogni 3 giornate di

presenza, mentre quelli nei palazzi dei congressi

producono circa 2 pernottamenti ogni 3 giornate

di presenza.

La meeting industry piemontese mostra una

grande concentrazione su Torino, con volumi di

attività considerevoli. Nel Distretto dei Laghi,

dove il turismo rappresenta una risorsa di

grande rilievo, il peso relativo dell’attività

congressuale è invece più contenuto. Ricordiamo

che si tratta di destinazioni molto diverse, con

caratteristiche e stagionalità differenti, per cui il

confronto non è praticabile.

Va infatti considerato che la capitale subalpina

risulta avvantaggiata rispetto alle altre realtà

regionali grazie a: dimensioni complessive del

centro urbano e conseguentemente dell’offerta

ricettiva e congressuale, vicinanza dell’aero-

porto, grande impatto della comunicazione

realizzata prima e dopo le Olimpiadi del 2006,

attività di promozione svolta dal Convention

Bureau a livello internazionale già da nove anni,

presenza di una consistente domanda locale con

valenza nazionale ed internazionale (Università,

centri di ricerca, industrie, pubblica ammini-

strazione).

L’ Attività congressuale     Alberghi Centri Altre strutture Totale
nella Regione Piemonte congressuali congressuali congressuali

Numero di partecipanti 600.905 1.190.458 192.361 1.983.723 

Giornate di presenza 

congressuale 688.452 3.405.727 241.632 4.335.811 

Pernottamenti alberghieri 235.918 2.215.270 90.169 2.541.356 



Disponibilità di sale e produzione
nelle aree regionali
L’informazione sulle effettive disponibilità di

strutture per eventi nelle aree geografiche

analizzate può aiutare a meglio comprendere e

valutare i risultati conseguiti. 

Il confronto viene effettuato tra i “posti congres-

sista” disponibili, cioè la somma delle capienze

delle sale esistenti (sale di tutti i tipi) nei singoli

territori analizzati e le presenze generate dalla

partecipazione a convention, congressi, meeting.

La disponibilità di posti a sedere per eventi in

Piemonte è concentrata soprattutto nella provin-

cia di Torino (45%) che realizza il 49% delle

presenze, il Distretto dei Laghi totalizza il 24% dei

posti e il 10% delle presenze, mentre il resto

della regione rappresenta il 31% dei posti e il

41% delle presenze. Questi territori non sono

effettivamente confrontabili tra loro, come già

detto, ma la disponibilità di strutture ricettive per

i convegni è chiaramente la risorsa indispensa-

bile allo sviluppo della meeting industry. 
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Capienza totale posti

Resto del Piemonte 31%

Laghi 24%

Torino 45%

Presenze per territorio

Resto del Piemonte 41%

Laghi 10%

Torino 49%
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L’attività congressuale torinese 
nel 2008
Il sistema congressuale del capoluogo registra,

anche in questa fase recessiva, ottime perfor-

mance: le giornate di presenza congressuale

aumentano del 3,75% grazie ad un sostenuto

incremento del numero di congressisti ospitati

(+13,44%).

Nel corso del 2008 si è quindi modificato il posi-

zionamento di mercato delle strutture: gli alber-

ghi si sono spostati su eventi più lunghi, mentre

le aziende non alberghiere hanno compensato la

tendenziale riduzione della durata degli incontri

(accentuata dalla crisi), aumentando il numero

degli eventi ospitati.

Dimensione e durata degli eventi
ospitati
Il segmento dimensionale più dinamico dell’atti-

vità congressuale svolta a Torino è quello degli

eventi, con un numero di partecipanti compreso

fra 100 e 300 che registra un incremento note-

vole; calano solo i convegni con 300-500 parteci-

panti.

L’attività congressuale       Alberghi Centri Totale
a Torino

Incontri -2,26% +25,87% +5,60%

Partecipanti +10,24% +22,24% +13,44%

Presenze +4,78% +1,06% +3,75%

Dinamica degli eventi ospitati       Alberghi Centri Totale
secondo la dimensione 
e la location 

Dimensioni

50-100 +8,87% +21,58% +12,43%

100-300 +10,25% +28,37% +15,32%

300-500 -1,87% -1,13% -1,66%

500-1000 +2,45% -2,12% +1,17%

>1000 +3,28% -2,87% +1,56%



La positiva dinamica del segmento 100-300 coin-

volge sia gli alberghi congressuali sia i centri,

ma soprattutto questi ultimi registrano un incre-

mento eccezionale (+28,37%).

Nel comparto specializzato (Palacongressi, Centri

congressi minori e altre sale congressuali) si regi-

strano incrementi rilevanti anche nel segmento

dimensionale inferiore (fino a 100 partecipanti) e

incrementi marginali nei mega eventi.

La risultante di questi mutamenti dell’attività

congressuale si riassume in un sostenuto

aumento della dimensione media degli eventi

ospitati negli alberghi congressuali (+5,53%) e

dalla sostanziale stazionarietà della dimensione

media degli eventi ospitati nelle strutture

congressuali non alberghiere (-0,14%). 

La riduzione nella durata degli eventi, già

evidenziata a livello mondiale negli ultimi anni, è

molto contenuta a Torino, al disotto della media

regionale.

Questo tema coinvolge maggiormente i centri

congressi (-0,95% contro -0,53 degli alberghi),

probabilmente a causa del minor peso dei

congressi associativi, tipicamente caratterizzati

da una durata maggiore rispetto al segmento

corporate.

Il posizionamento nei segmenti
La domanda corporate è la componente più

dinamica della domanda congressuale torinese;

il segmento associativo è negativo in tutti i

comparti, mentre la domanda del sistema poli-

tico (enti, sindacati, partiti) aumenta nei centri,

ma si riduce negli alberghi congressuali; il saldo

è comunque positivo nonostante la tendenza

globalmente negativa del segmento (diminuisce

anche in regione).

La dinamica positiva dell’attività congressuale

torinese è dovuta soprattutto alla domanda

regionale. Anche gli eventi internazionali contri-

buiscono positivamente all’attività, ma solo nei

centri che migliorano in misura notevolissima le

loro performance sul mercato globale. 
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Le tendenze nei segmenti        Alberghi Centri Totale
di domanda

Imprese +11,29% +2,94% +8,78%

Enti, sindacati, partiti -10,42% +31,69% +2,21%

Associazioni scientifiche -12,01% -10,42% -11,22%

Associazioni culturali -13,60% -8,04% -9,09%
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Gli alberghi congressuali, invece, registrano un

risultato negativo in questo segmento.

Le strutture specializzate (Palacongressi,
Centri, residenze storiche e altre sale) danno
quindi un contributo significativo alla dinamica
congressuale di Torino con un buon posiziona-

mento nei congressi nazionali ed internazionali

in cui invece gli alberghi congressuali subiscono

rilevanti flessioni.

L’attività congressuale nel Distretto
dei Laghi nel 2008
La tendenza nel Distretto dei Laghi presenta

caratteri globalmente negativi e molta variabi-

lità: aumenta la permanenza media, ma si

riduce la dimensione degli eventi ospitati,

soprattutto nel comparto alberghiero, il cui

peso  è elevato e nettamente superiore a quello

dei centri.

Il saldo complessivo è determinato soprattutto

dal comparto alberghiero ed è quindi global-

mente negativo.

I Centri congressi hanno elevato marginalmente

la propria quota di mercato (tuttora molto limi-

tata) anche attraverso una politica di prezzo che

ha accentuato la concorrenza interna con le

aziende congressuali alberghiere.

Il calo della dimensione degli eventi ospitati si

manifesta in entrambi i comparti, ma in misura

maggiore negli alberghi congressuali; anche la

permanenza media è influenzata positiva-

mente dall’attività delle strutture di ospitalità

congressuale non alberghiere con eventi di

maggior durata.

La provenienza dei congressisti      Alberghi Centri Totale

Regionali +13,97% +0,87% +10,82%

Nazionali -11,46% +17,37% -3,41%

Internazionali -19,37% +35,87% -6,11%

L’attività congressuale      Alberghi Centri Totale
nel Distretto dei Laghi

Incontri -6,77% +11,47% -4,22%

Partecipanti -15,56% -3,79% -13,92%

Presenze -7,30% +5,43% -5,52%



Le tendenze dimensionali 
Il maggior effetto della recessione nel Distretto

dei Laghi si manifesta con uno spostamento

verso il basso della struttura dimensionale:

aumentano infatti solo i convegni da 50 fino a 300

partecipanti, mentre diminuiscono tutti quelli dei

segmenti maggiori.

In ogni segmento le performance di alberghi e

centri sono differenziate; Gli alberghi congres-

suali guadagnano quote di mercato nei segmenti

50-100 e 300-500; i centri migliorano invece il

loro posizionamento sia nel segmento 100-300,

sia in quello dei mega eventi.

Si rafforza quindi l’ipotesi di una grande compe-

tizione interna, facilitata in questo territorio

dalla presenza di alcuni alberghi dotati di grandi

sale, superiori in un caso a quelle del centro

congressi sia per dimensioni, sia per quantità.

Il posizionamento nei segmenti
La domanda di provenienza regionale che è

molto dinamica nella capitale, registra invece un

andamento negativo nel Distretto dei Laghi.

Negli altri segmenti di domanda (nazionale e

internazionale) la zona dimostra invece un buon

posizionamento competitivo, ma la sfavorevole

congiuntura economica non ne consente una

piena valorizzazione. In particolare l’area

performa meglio sia della capitale (Torino) sia

del resto della regione nel segmento dei

congressi nazionali.
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La provenienza dei congressisti      Alberghi Centri Totale

Incontri

Regionale -25,80% +40,87% -9,80%

Nazionale -0,28% -4,13% -1,20%

Internazionale -6,13% +0,26% -4,60%

Dinamica degli eventi ospitati       Alberghi Centri Totale
secondo la dimensione 
e la location 

50-100 +4,56% +1,27% +3,64%

100-300 -2,14% +8,62% +0,87%

300-500 +2,87% -13,32% -1,66%

500-1000 -6,03% +11,27% -1,19%

>1000 -3,36% -2,07% -3,00%
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La recessione ha influito soprattutto sulla

domanda delle associazioni rivolta al Distretto

dei Laghi che si è ridotta drasticamente; aumen-

tano invece sia la domanda corporate, sia la

domanda di incontri del sistema politico (enti,

partiti, sindacati) che prediligono le strutture

congressuali non alberghiere.

La nuova composizione della domanda, caratte-

rizzata da un maggior peso dei segmenti corpo-

rate e politica, provoca la riduzione sia delle

dimensioni sia della durata degli eventi organiz-

zati nell’area dei laghi (le associazioni, la cui

presenza è calata nel 2008, organizzano tipica-

mente congressi più lunghi).

Più luci che ombre in mezzo 
alla tempesta 
In questa fase recessiva il sistema congressuale

piemontese ha dimostrato una notevole compe-

titività. Subisce la tendenza generalizzata alla
riduzione della durata, ma risulta in parziale
controtendenza sulla dimensione degli eventi
grazie al miglior posizionamento internazio-
nale, contrariamente a quanto avviene nel
resto d’Italia.

Da questa indagine sembra emergere quindi una

conferma delle strategie adottate, ma anche la

necessità di prendere velocemente dei provvedi-

menti al fine di favorire forme organizzative

sistemiche dell’offerta congressuale regionale.

Queste devono far crescere la produttività attra-

verso strategie di collaborazione finalizzate alla

valorizzazione dei rispettivi vantaggi competitivi

e alla ricerca del posizionamento ottimale per le

aziende e per i sistemi locali.

Le tendenze nei segmenti        Alberghi Centri Totale
di domanda

Incontri

Imprese -1,35% +16,47% +2,40%

Enti, sindacati, partiti -9,60% +23,13% +0,22%

Associazioni scientifiche -12,28% +6,47% -9,21%

Associazioni culturali -16,26% -10,20% -15,39%

La meeting industry piemontese mostra UNA GRANDE
CONCENTRAZIONE SU TORINO, con volumi di attività
considerevoli grazie all’offerta ricettiva e congressuale,
alla vicinanza dell’aeroporto, al grande impatto della
comunicazione realizzata prima e dopo le Olimpiadi del
2006, all’attività di promozione svolta dal Convention
Bureau a livello internazionale, alla PRESENZA DI UNA
CONSISTENTE DOMANDA LOCALE CON VALENZA NAZIO-
NALE ED INTERNAZIONALE.

“

”
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18/ IL TURISMO MICE: 
III. LA CUSTOMER SATISFACTION

DEL TURISTA CONGRESSUALE 

IN PIEMONTE

a cura di Filippo Monge

In un clima di generale pessimismo e di reces-
sione per il mercato turistico congressuale
nazionale, il Piemonte si muove in lieve ma
incoraggiante controtendenza rispetto al resto
del Paese. Infatti, per la nostra regione, in questo

settore emergono rispetto alla media nazionale

dati che per il 2008 confermano e, addirittura,

incrementano i già positivi risultati rilevati nel

2007. E l’esito della ricerca è da considerarsi

ulteriormente confortante, dal momento che le

attività di rilevazione si sono basate su un

campione ancora più ampio e stratificato. 

L’identikit del congressista rivela un’età media

intorno ai 40 anni, un profilo di studio elevato,

professione accademica, dirigenziale o di liberi

professionisti; la provenienza per il 41%

dall’estero e per il 59% dall’Italia.

I principali risultati hanno rilevato in sintesi:

• l’aumento (+8%) dei congressisti che

pernottano per più di 3 notti;

• l’aumento del valore assoluto di spesa pro-
capite dei congressisti escluso vitto e alloggio

(attestabile intorno ai 61 € al giorno ma con

una propensione al consumo in alcuni casi

oltre ai 150 € al giorno);

• il mantenimento degli elevati standard
qualitativi evidenziati dal Customet Satisfac-

tion Index1 ed ascrivibili intorno allo 0,80/1,00,

compreso tra un minimo di 0,78 ed un

massimo di 0,82.

1 Il C.S.I.(Customer Satisfaction Index) è stato costruito prendendo in considerazione i 30 eventi più significativi del territorio torinese

e piemontese nel 2008: gli indicatori determinanti sono stati individuati analizzando la distribuzione di frequenza dei criteri di prio-

rità indicati da ciascun congressista nel questionario, ponderati con le corrispettive valutazioni espresse, ai quali è stato assegnato

un punteggio massimo di 0,25. L’indicatore, che si esprime su un range che oscilla tra 0 ed 1, è composto a sua volta da 4 indici varia-

bili (ciascuno dei quali esprime un valore compreso tra 0 e 0,25).

Quota convegno 49%
Shopping 8%

Pernottamento 16%

Ristorante 9%

Attività ricreative 7%

Trasporti 6%
Altre spese 5%

La spesa del turista congressuale



Le ragioni alle quali è possibile attribuire questo

dato positivo sono fondamentalmente ricondu-

cibili a due aspetti principali.

• Il fatto che il Turismo Congressuale Piemon-

tese si presenti già come un sistema (sebbene

perfettibile), basato su un core legato ai grandi

congressi ed agli special events incentrati sul

sistema metropolitano di Torino, e in altre

aree come i Laghi, le Langhe e Roero, il

Monferrato che integrano l’offerta attraverso

la possibilità di ospitare convention,

workshop, road show, press tour.

• Torino World Design Capital che, attraverso

l’evento centrale del XXIII Congresso Mondiale

degli Architetti e gli eventi collaterali, per l’in-

tero anno ha sensibilmente incrementato il

dinamismo culturale della città, attraendo

nuovi turisti e motivando i congressisti a

prolungare di almeno un giorno la propria

permanenza.

Misurare la Customer Satisfaction:
obiettivi e metodo
La globalizzazione dei mercati ha avuto un ruolo

determinante nei processi di customer satisfac-

tion. Rispondere alle attese del cliente/utente è

diventato il primo obiettivo dell'impresa/ente

contemporanea/o. Sono stati principalmente i

global players multinazionali a compiere i

maggiori e più rapidi progressi in questo campo,

traendone vantaggio dai processi di misura della

stessa2 . 

Gli obiettivi che possono essere raggiunti 

sono infatti numerosi. Misurare la customer

satisfaction significa infatti: a) coinvolgere il

cliente/utente nel processo di misura; b)

confrontarsi con la concorrenza; c) rafforzare nei

collaboratori dell’impresa (che offre i prodotti e

i servizi) la consapevolezza che la qualità è un

asset strategico; d) “contabilizzare” i progressi

nei confronti di un predeterminato benchmark;

e) verificare l’omogeneità della customer sati-

sfaction nel caso in cui (come spesso avviene)

l’impresa/ente offra lo stesso servizio o prodotto

attraverso più canali, più punti vendita/

utenza/assistenza; f) identificare i punti di forza

e di debolezza dell’impresa/ente; g) misurare i

progressi e i risultati ottenuti. 

Durante gli anni Novanta il turismo ha rappre-

sentato un fertile campo di applicazione di

concetti e modelli di satisfaction originaria-

mente concepiti in altri settori. 

Lo studio della soddisfazione (del cliente-turi-

sta) presuppone, dunque, l’accettazione di una

definizione di turismo come forma di comporta-

mento umano, non come manipolazione di para-

metri spazio-temporali. 

Nonostante l’esistenza di molteplici teorie

sull’argomento, quella che trova maggiore appli-

cazione nelle ricerche è la cosiddetta expectancy

- disconfirmation, secondo la quale gli individui

effettuano acquisti (alias scelgono una meta

ovvero si recano ad un convegno/congresso)

sulla base di aspettative di risultati. Il confronto

tra performance e aspettative produce “discon-

firmation” positiva, negativa o nulla, quindi

rispettivamente soddisfazione positiva, negativa

o nulla3. Gli studiosi definiscono la disconfirma-

tion come un confronto soggettivo da parte del

consumatore tra performance e aspettative4 .

Questi due elementi, pertanto, devono essere

accuratamente misurati.
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2 Pellicelli G. Economia e direzione delle Imprese Giappichelli Torino 1993.
3 Casarin F. Sinergie n°66 gennaio-aprile 2005 Cueim Verona 2005
4 Oh H. e Parks S.C. (1997). Customer satisfaction and service quality: a critical review of the literature and research implications for

the hospitality industry. Hospitality Research Journal, n. 3, pp. 35-64. 
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Il panel collaborativo a distanza: 
l’utilità del feedback oltre l’evento
In relazione alla fase di raccolta dati, ad esem-

pio, è opportuno che sia effettuata una sommi-

nistrazione del questionario anche in un secondo

momento, quando il soggetto intervistato ha

avuto modo di tornare al luogo di provenienza

(questa scelta operativa è stata effettuata anche

nella nostra indagine). In questo modo, è possi-

bile rilevare il giudizio del turista nel luogo dove

la soddisfazione termina di formarsi e inizia a

produrre eventuali effetti, anche se (quando) ciò

appare spesso eccessivamente costoso. La

duplice misurazione (delle aspettative prima

dell’arrivo e della performance dopo la partenza)

è stata realizzata in alcuni studi accademici5, ma

molto raramente rientra nella prassi aziendale. 

Le attese iniziali del turista possono subire

modifiche o conferme: rilevarle dopo l’arrivo alla

destinazione significa consentire la distorsione

dei dati a causa dei primi service encounter 6,

quindi perdere il termine di confronto rispetto al

quale valutare la performance. 

Un altro problema operativo, derivante dalla

percezione della limitatezza del tempo di

trasferta, riguarda la condizione di fretta nella

quale si trova spesso l’intervistato in partenza

(transito), con conseguente rischio di minore

attendibilità delle risposte. 

Il prodotto turistico congressuale ha, infatti,

carattere composito ed articolato nella propo-

sta, in quanto comprende servizi offerti dal

singolo PCO7, da altri operatori, dalla Pubblica

Amministrazione, e risorse presenti nell’am-

biente. Risulta oltremodo evidente come la disag-

gregazione rappresenti un limite, poiché il turista

congressuale può esprimere aspettative sensibil-

mente differenti se si riferisce alla trasferta nel

suo complesso, alla destinazione, alle attese

scientifico-professionali del/sull’evento, all’alloggio,

allo status di ospitalità, ai servizi/opportunità

complementari. È il livello a cui si svolge la

competizione a guidare, in primis, la scelta. Tutta-

via, anche il confronto e la correlazione tra i risul-

tati rilevati a differenti livelli di mercato forniscono

informazioni utili al management. 

La scelta, poi, degli attributi da inserire nell’in-

dagine rappresenta un ulteriore problema. La

varietà di business presenti nel turismo non

consente di adottare una scala omogenea. È

invece probabile che ciascun settore turistico

debba utilizzare una scala multi-attributo (in cui

ciascun attributo avrà un livello di specificità

differente), per riflettere le caratteristiche della

propria offerta. Ciò significa che i vari compo-

nenti, per i quali sia stato rilevato un determi-

5 Pizam A. e Milman A. (1993). Predicting satisfaction among first time visitors to a destination by using the Expectancy Disconfirmation

theory. International Journal of Hospitality Management, vol. 12, pp. 197-209. 
6 Danaher P.J. e Mattsson J. (1994). Cumulative encounter satisfaction in the hotel conference process. International Journal of Service

Industry Management, n. 4, pp. 69-80. 
7 Professionisti dell’organizzazione congressuale.

In un CLIMA DI GENERALE
PESSIMISMO E DI RECES-
SIONE per il mercato turistico

congressuale nazionale, il
Piemonte si muove in lieve
ma incoraggiante
controtendenza rispetto al

resto del Paese

“

”

La teoria che trova maggiore

applicazione nelle ricerche è

quella secondo la quale gli indi-
vidui scelgono una meta o si

recano ad un convegno/congresso

sulla base di aspettative
di risultati

“

”



nato livello di soddisfazione del congressista (es.

appeal scientifico dei relatori, trasporti, alloggio,

ristorazione, escursioni) nella medesima

trasferta (congressuale), non sono, potenzial-

mente, comparabili (intra). E tuttavia, la défail-

lance di una sola componente (ad esempio il

trasporto) può compromettere la soddisfazione

relativa all’intera trasferta. 

La semplice trasposizione di metodi concepiti per

la misurazione della soddisfazione nei prodotti di

largo consumo ai business turistici incontra

molteplici problemi derivanti soprattutto dalle

specificità strutturali del fenomeno turistico. 

Dal 2007 il Corso di Laurea in Scienze del Turi-

smo è incaricato di coordinare il progetto di

studio e ricerca volto a definire il profilo e la

soddisfazione del turista congressuale che

giunge in Piemonte.

Il lavoro di indagine si è articolato
secondo le seguenti direzioni: 

• l’integrazione di metodi di ricerca qualita-
tivi8, a complemento o in sostituzione di

schede-clienti, con l’utilizzo di tecniche; 

• l’utilizzo di tecniche differenziate in base ai

settori turistici considerati. Ad esempio, può

risultare particolarmente adatta la tecnica

dell’osservazione diretta secondo l’approccio

etnografico;

• l’impiego di tecniche di gestione delle

aspettative; 

• la rivalutazione della continuità delle rile-

vazioni per sfruttare tutte le potenzialità degli

studi longitudinali; 

• una rilevazione della soddisfazione sempre

più corretta, a sostegno e potenziamento della

credibilità dei dati, e funzionale all’integra-

zione dei risultati nella pianificazione di

marketing.

A fronte della complessità dei vincoli strutturali

che caratterizzano lo studio della soddisfazione

nel turismo, uno dei problemi fondamentali di

ricerca riguarda dunque l’efficacia delle “théo-

ries experientielles”9 per una comprensione più

approfondita del comportamento del turista. 

L’indagine è stata impostata individuando un

indicatore di soddisfazione che fosse adeguata-

mente ponderato nella fase di rientro alla sede

del congressista.

La fase di feedback condotta sul panel del
campione collaborativo degli intervistati (pari
a circa il 70%) è stata realizzata seguendo il
triplice scopo di:

• monitorare il livello di soddisfazione del
congressista anche in fase successiva alla

somministrazione del questionario che, per

motivazioni tecniche, non è possibile sommi-

nistrare a tutto il campione nella stessa gior-

nata di lavori. Eventi successivi al momento

dell’intervista, attribuibili a cause e concause

interne ed esterne all’evento positive (un

soccorso in un momento di particolare diffi-

coltà, la particolare cordialità con la quale si

viene accolti, una notizia positiva appresa

durante la trasferta), oppure negative (un

borseggio subito, una prenotazione alber-
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8 Andreani J.C. (1997). Les études marketing, in de Maricourt R. et al., Marketing européen. Paris: Publi-Union. 

Andreani J.C. e Conchon F. (2001). Les études qualitatives en marketing. Paris: ESCP-EAP, Les Cahiers de Recherche, n. 01-150. 
9 Holbrook M.B. et E.C. Hirschman (1982). The Experential Aspects of Consumption : Consumer Fantasies, Feelings and Fun, 

Journal of Consumer Research, 9, 2, 132-140.
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ghiera smarrita, la difficoltà a relazionarsi

nella propria lingua di origine) possono avere

un elevato impatto sulla percezione e sul

ricordo dell’esperienza (e, di conseguenza, sul

livello di soddisfazione nei confronti di un

evento);

• creare un panel collaborativo a distanza
che permetta di avvalersi di un valido focus

group formato da opinion leader, in grado di

fornire una significativa opinione sul sistema

congressuale torinese e piemontese visto

dall’esterno (garantendo quindi un’opinione

tecnica ed imparziale che preservi il sistema

dal rischio dell’autoreferenzialità);

• condurre l’analisi attraverso un modello
creato su una base di dati quantitativi, pere-

quato con alcuni dati qualitativi il Customer

Satisfaction Index (C.S.I), ed analizzarne la

variazione nel tempo e le possibili evoluzioni. 

Figura 1: Ancora soddisfatto della trasferta in Piemonte?

Sì 89%

No 3%

Mi aspettavo di più 8%

(Ns. Elaborazione su dati primari)



Tra le domande poste in questa fase, è di fonda-

mentale importanza stabilire se il congressista sia

ancora soddisfatto della trasferta congressuale.

Questo dato rappresenta la base su cui è possi-

bile ricavare l’indice di customer retention 10, cioè

quanto l’esperienza vissuta sia radicata nella

memoria del turista e fino a che punto questo

ricordo possa suscitare la volontà di ripetere

l’esperienza vissuta.

Dal momento che la quasi totalità degli intervi-

stati (l’89%) ha risposto di conservare ancora un

ricordo pienamente positivo della trasferta

(Figura 1), è evidente come si sia generato un

legame tra il turista ed il territorio che alimenta,

quindi, la propensione del soggetto a ritornare

in futuro .
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(Ns. Elaborazione su dati primari)

10 Indice che valuta il potere di un marchio o di un prodotto a trattenere a sé i nuovi clienti. Per approfondimenti si rimanda alla prima

parte dell’elaborato.

Figura 2: CSI (a nove mesi dalla rilevazione)

Sistemazione alb
0,18%

Sede 0,21%

Servizi 0,14%

GAP 0,32%

Organizzazione 0,15%
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Le stesse variabili che hanno determinato il

primo CSI (che si attestava sul valore di 0,87)

sono state sottoposte nuovamente al panel

durante la seconda fase (fase di feedback), per

valutare l’evoluzione del CSI nel tempo (Figura 2).

Il risultato, dopo nove mesi del primo contatto

(attraverso 2 semestri), ha stabilito che il CSI si

è attestato sul valore di 0,68 mostrando una lieve

flessione (Figura 3).

Questo dato è da interpretare tenendo conto dei

molteplici fattori che agiscono sul ricordo di
un’esperienza che sono:

• Il fattore temporale: il periodo trascorso

tende a far perdere la visione globale

dell’esperienza immagazzinando nel subcon-

scio soltanto le parti salienti dell’esperienza

stessa;

• Il fattore emotivo/irrazionale: la visione

degli eventi tende ad essere distorta, solo i

momenti che hanno emozionato (in positivo o

in negativo) vengono ricordati ed assumono

una valenza totalizzante (un congressista che

a causa di un errore del taxista perde il volo di

ritorno e con questo un importante business

meeting conserverà un ricordo negativo della

trasferta a prescindere dalla cura dell’acco-

glienza, dalla qualità del pernottamento e

dall’ottima organizzazione riscontrata durante

l’evento). Viceversa, un congressista che abbia

qualche sorpresa inaspettata, (ad es. un

contatto intercettato durante un social event

che costituisca la base di una proficua colla-

borazione) conserverà un ricordo positivo

dell’esperienza anche se i contenuti scientifici

non sono stati considerati all’altezza;

• La tendenza a fornire risposte posizionate
sulla mediana: con il passare del tempo,

mentre il ricordo si affievolisce, l’intervistato

tende a fornire una risposta molto più vicina

al baricentro della scala dei valori proposta.

Alla luce di queste considerazioni si può evincere

che l’indice di customer satisfaction (CSI) più

attendibile al fine di indicare il livello di apprez-

zamento dei congressisti è ottenuto dalla media

tra l’indice realizzato sulla base delle interviste

on field e quello realizzato alla conclusione delle

sessioni di attività di feedback programmate.

(CSI = 0,77).

Dal momento che l’89% degli intervistati ha risposto di conservare
ancora un ricordo pienamente positivo della trasferta
(Figura 1), è evidente come si sia generato un legame tra il turista
ed il territorio che alimenta, quindi, la propensione del soggetto

a ritornare in futuro

“

”



Un dato sicuramente positivo, che conferma il

potenziale turistico congressuale (e MICE11 in

genere) dell’intero SISTEMA PIEMONTE.
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I Sem

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
II Sem

0,87

0,68

Figura 3: Variazione Indice CSI (I Sem e II Sem)

11 Meeting, Incentives, Conferences, Events

(Ns. Elaborazione su dati primari)

Il congressista in Piemonte

ETA’ MEDIA: 40 anni
PROFILO DI STUDIO: elevato

ITALIANO 59%
ESTERO 41%

“

”



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

214

19/ IL TURISMO DELLE SECONDE
CASE: UN FENOMENO DI RILIEVO

PER IL PIEMONTE

a cura di Elena Di Raco

Analizzare il turismo delle seconde case, in una

regione come il Piemonte non significa solo

esplorare un ambito sommerso del turismo.

Piuttosto significa studiare il territorio per

comprenderne  le complesse dinamiche, e le

loro interrelazioni, da quelle sociali a quelle

specificamente turistiche, da quelle di mercato a

quelle economiche più in generale. Mai tanto

come in questo caso, infatti, il turismo è un fatto

sociale, ed in quanto tale va considerato.

Se per ogni territorio comunale, pertanto, l’esi-

genza finale consiste certamente nel valutarne

l’offerta di abitazioni non occupate da residenti

e utilizzate per vacanza, e il grado di utilizzo da

parte dei turisti/proprietari, per raggiungere tali

obiettivi occorre, però, prima avere compreso 
lo sviluppo sociale, economico e turistico di
ciascuna località. 

Ciò è ancor più vero quando l’ultimo censimento

utile (che prevede cioè la conta delle abitazioni

non occupate destinate a vacanza) risale al 1991

ed occorre applicare metodologie in grado di

ridimensionare tale offerta ai nostri giorni, nella

consapevolezza di quanto il Piemonte abbia

cambiato volto proprio negli ultimi decenni e di

quanto sia stata vigorosa la specifica crescita del

mercato turistico regionale.   

Metodologicamente, questo si traduce necessa-

riamente in un approccio sociale e onnicom-
prensivo al territorio, che comprende un’analisi

sul benessere demografico e sulle caratteristi-

che della popolazione, una sulla specializza-

zione produttiva, economica e turistica, per

calarsi solo successivamente sul mercato speci-

fico del turismo valutandone l’offerta ricettiva e

la domanda complessiva interessata alle singole

località.

Al contempo, per delimitare le grandezze del

fenomeno, negli 88 comuni segnalati dalle

amministrazioni locali come i più interessati

dal turismo delle seconde case sono stati

raccolti i dati sulle “seconde utenze” (ICI,

ENEL, TARSU).  

Tutto ciò solo per capire quali parametri di

crescita del patrimonio abitativo delle “seconde

case” poter applicare ad ogni comune, sulla

base dello sviluppo sociale e turistico di ciascun

territorio.

È su questa complessità di offerta che si inne-

stano i diversi comportamenti dei turisti e dei

proprietari, di chi in Piemonte sceglie la monta-

gna invernale o la collina d’estate, di chi offre e

di chi cerca un’abitazione privata passando per il

circuito degli intermediari immobiliari.

Non potendo non considerare tali e tante speci-

ficità, si è approfondita la tematica sulla

domanda di seconde case intervistando 2.000

turisti-utilizzatori nei comuni più soggetti al

fenomeno, per capire se fossero proprietari o

affittuari, i giorni di utilizzo delle abitazioni, le

motivazioni di scelta di quella vacanza, i canali

della prenotazione, e non ultima la spesa che

questa tipologia di turisti effettua sul territorio.

La diversa periodicità delle interviste ha inoltre

messo in luce le peculiarità di comportamento

tra turisti delle seconde case in montagna in



inverno ed in estate, in collina, al lago.

Allo stesso tempo, per completare il quadro di

commercializzazione del patrimonio abitativo

delle seconde case, sono stati intervistati 200

intermediari immobiliari che trattano gli affitti

turistici in tutta la regione.

I risultati generali
Dal punto di vista quantitativo nelle aree di

montagna, collina e lago - ossia le destinazioni

prodotto maggiormente interessate dal feno-

meno - l’offerta di ricettività legata alle seconde

case è composta, da 258.619 abitazioni destinate

ad uso vacanza per un totale di posti letto che al

minimo ne conta circa 516 mila (con un utilizzo

medio di 2 posti letto) ma che nell’ipotesi

massima verificata dai risultati dello studio

(corrispondente a quasi 4 posti letto utilizzati in

media) arriva a contarne oltre 1 milione.

Per il 2007 in queste abitazioni si stimano così al

minimo 33 milioni di presenze, con un tasso

medio di utilizzo pari al 18% annuo. 

Coerentemente, tali flussi di presenze hanno

generato un giro d’affari complessivo di almeno

2,4 miliardi di € (ipotesi minima).

L’impatto maggiore ricade nei comuni dell’area

prodotto montagna e convoglia l’82% di questo

valore economico. Le località lacuali e collinari

ricevono una quota simile, pari rispettivamente

all’8,2% e al 9,3%. Di questa ricchezza benefi-

ciano in particolare: 

• il comparto agroalimentare, che con il 23,3%

assorbe almeno 558 milioni di €;

• le attività ricreative, culturali e di intrat-

tenimento, almeno 453,4 milioni di €, pari

al 19%,

• il settore della ristorazione, che rappresenta

il 18,8% della spesa complessiva (almeno 448

milioni di €).

Quello delle seconde case si connota nel

complesso come un mercato poco intermediato:

soltanto in minima parte gli operatori dell’inter-

mediazione operano nel settore degli affitti a fini

turistici, e i turisti raramente si avvalgono di

agenzie e T.O. per organizzare la vacanza nelle

seconde case.

Inoltre, la percezione del soggiorno come vera e

propria vacanza, legata a fattori propriamente

turistici, non è molto marcata: il possesso della

casa è sempre la ragione principale di scelta e,

quando accanto a questa emergono altre moti-

vazioni, si tratta più che altro di una generica

ricerca di contatto con la natura e della voglia di

rilassarsi. Fa eccezione la montagna invernale,

dove si va per sciare. 

Un punto di forza emerso dall’indagine risiede

nelle buone condizioni delle case disponibili sul

mercato, sia secondo la valutazione degli inter-

mediari che nell’esperienza effettuata dai turi-

sti che vi hanno soggiornato. 

Si tratta di un punto di partenza importante, che

potrebbe dare luogo ad un ulteriore sviluppo del

mercato delle seconde case locali, soprattutto

se inserito all’interno di una strategia che miri
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Analizzare il turismo
delle SECONDE CASE, 
in una regione come il
PIEMONTE significa studiare 
il territorio per comprenderne
le complesse dinamiche, e le
loro interrelazioni

“

”



P
ie

m
on

te
 e

T
u

ri
s
m

o

216

alla modernizzazione e alla qualificazione
dell’offerta, attraverso circuiti volontari, come i

marchi di qualità, sulla scorta di quanto avve-

nuto da tempo anche all’estero.

In particolare, puntando alla creazione di servizi

ad hoc, sia per i target di domanda che si rivol-

gono alle seconde case (famiglie con bambini in

montagna e coppie in collina e al lago), che per

i proprietari, facilitando, ad esempio, la  promo –

commercializzazione dell’offerta.

I risultati di prodotto
In termini di potenzialità di sviluppo turistico le

singole aree prodotto si trovano in una situa-

zione piuttosto diversa. 

La montagna è l’area più coinvolta dal feno-
meno delle seconde case, sia in termini di

disponibilità di abitazioni (188.453 unità) e di

posti letto (almeno 398 mila) che di presenze

turistiche. In base alla media di utilizzo rilevata,

si possono ipotizzare nel 2007 oltre 26,5 milioni

di presenze nel corso dell’anno, che complessi-

vamente generano un giro d’affari di quasi 2

miliardi di €.

Di questi consumi poco più del 40% ricade nella

componente primaria del settore turistico, ossia

nella ristorazione, negli alloggi (in affitto e resi-

dence) e nei bar, caffè e pasticcerie. Il restante

60% (1,19 miliardi di €) va a beneficio dell’agroa-

limentare (462 milioni di € circa) e del settore

delle attività ricreative, culturali e di intratteni-

mento nel quale ricadono almeno 362 milioni di €.

Le seconde case, però, sono utilizzate principal-

mente dai proprietari, provenienti dalle zone di

prossimità (Piemonte, Lombardia e Liguria). In

media le abitazioni vengono utilizzate per circa 2

mesi l’anno e in meno del 5% dei casi vengono

affittate. Si tratta, quindi, di rafforzare la conno-

tazione turistica dell’area, stimolando i proprie-

tari ad immettere le abitazioni nel circuito turi-

stico: sia attraverso incentivi fiscali, sia

mettendo a disposizione servizi che facilitino

l’incontro con la domanda, come ad esempio,

canali diretti di prenotazione via web (come nel

caso svizzero), sia attraverso incentivi alla quali-

ficazione dell’offerta, quali la partecipazione a

marchi di qualità. 

Nelle destinazioni lacuali le seconde case
sembrano avere un peso più contenuto. Nel

2007 si stimano  oltre 28 mila abitazioni ad uso

vacanza (meno dell’11% di quelle disponibili

nelle tre aree prodotto considerate) e 50.000

posti letto, pari al 9,7%% del totale. 

In base alla media di utilizzo di queste abitazioni,

si stimano almeno 2,9 milioni (ipotesi minima) di

presenze per un giro d’affari di oltre 185 milioni

di €. Il 42% ricade nel Ramo H (alberghi e

pubblici esercizi), il 24% nell’agroalimentare e il

19% nel comparto delle attività ricreative, cultu-

rali e di intrattenimento.

Quella dei laghi, che per estensione territoriale

ha un minor peso dell’offerta e della domanda

legata alle seconde case, sembra il territorio più

connotato in senso turistico. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, i turisti

trascorrono nelle seconde case la vacanza prin-

cipale del periodo, e queste destinazioni sono

quelle più interessate dal turismo straniero, sia

dai Paesi geograficamente più vicini, come Fran-

cia e Germania, sia da quelli particolarmente

sensibili alla vacanza a contatto con la collina,

come l’Olanda. 

I proprietari mostrano una maggiore propen-

sione all’affitto a fini turistici anche se la quota

resta decisamente limitata, intorno al 6%. Infine,

tra i canali di informazione sulle possibilità di



soggiorno, il lago è l’unico prodotto per il quale

Internet è al primo posto rispetto al passaparola

e dove una parte delle prenotazioni passa attra-

verso le agenzie di viaggi, anche se queste non

rappresentano un fattore particolarmente signi-

ficativo nella scelta della vacanza. 

Tuttavia il valore turistico di quest’area appare

più legato alle valenze ambientali e paesaggisti-

che piuttosto che essere il risultato di un’offerta

di prodotto completa, forte di servizi turistici

specializzati, ad esempio, sullo sport o sul

benessere. 

Le località collinari si collocano in una posi-
zione intermedia rispetto alla montagna e ai
laghi, con quasi 42 mila alloggi (16% di quelle

nelle aree prodotto considerate) e circa 68.000

posti letto (13% del totale Piemonte). 

Le presenze stimate nel 2007 sono 3,6 milioni  e

rappresentano il 10,9% di quelle complessive,

con una spesa turistica che si attesta intorno ai

225 milioni di €, di cui appena il 31% ricade nel

Ramo H, ed in particolare nel settore della risto-

razione. I benefici più marcati, infatti, ricadono

nel comparto delle attività ricreative, culturali e

di intrattenimento, che assorbono più del 25%

della spesa complessiva (circa 56,9 milioni di €)

e in quello agroalimentare (51 milioni di €, pari

al 22,7%). 

Nelle aree collinari le seconde case sono utiliz-

zate prevalentemente dai proprietari (piemon-

tesi, liguri e lombardi) che vi si recano nei

weekend. Il tasso di utilizzo delle case è più

elevato degli altri prodotti, ma comunque,

complessivamente, non supera i quattro mesi

nell’arco dell’anno. Tuttavia, anche in questo caso

i proprietari sono poco propensi ad affittare gli

appartamenti, che quindi, restano a lungo vuoti.

In queste località il peso delle seconde case è

molto vicino a quello dell’offerta ricettiva tradi-

zionale, che in particolare, vede la maggiore

concentrazione di alloggi agrituristici sul totale

regionale, coerentemente con le caratteristiche

di prodotto, legato principalmente alle risorse

enogastronomiche. 

In termini di sviluppo, questo prodotto presenta

alcuni limiti, sia per il fatto che i proprietari

utilizzano abitualmente le seconde case durante

i fine settimana, sia perché il turismo enoga-

stronomico è più legato ad  altre tipologie di

ricettività.

Dal momento che le presenze registrate supe-

rano i 7 milioni all’anno, occorre una precisa

strategia di governo del territorio che faccia

della sostenibilità ambientale il suo obiettivo

primario. 
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l’offerta di RICETTIVITÀ
legata alle seconde case
è composta, da 258.619 abitazioni
destinate ad uso 

VACANZA per un totale 
di posti letto che al minimo 
ne conta circa 516 mila ma che
nell’ipotesi massima verificata 
dai risultati dello studio arriva a
contarne oltre 1 milione

“
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La distribuzione per area-prodotto delle abitazioni non occupate destinate a vacanza nel 1991

Prodotto       Abitazioni Abitazioni Distribuzione  % di abitazioni-
non occupate vacanza % per area- vacanza sulle 

prodotto delle abitazioni
abitazioni- non occupate

vacanza

Montagna 210.032 154.190 71,0 73,4

Collina 59.147 31.690 20,0 53,6

Laghi 26.773 20.118 9,0 75,1

Piemonte 295.952 205.998 100,0 69,6

Stima dell'andamento delle abitazioni non occupate destinate a vacanza: 1991-2007

Prodotto 1991 2007 Variazione %

Montagna 154.190 188.453 22,2

Collina 31.690 41.945 32,4

Laghi 20.118 28.221 40,3

Piemonte 205.998 258.619 25,5

Stima della distribuzione per area-prodotto delle abitazioni non occupate destinate a vacanza 
nel 2007

Prodotto       Abitazioni Abitazioni Distribuzione  % di abitazioni-
non occupate vacanza % per area- vacanza sulle 

prodotto delle abitazioni
abitazioni- non occupate

vacanza

Montagna 222.967 188.453 66,2 84,5

Collina 80.317 41.945 23,9 52,2

Laghi 33.402 28.221 9,9 84,5

Piemonte 336.687 258.619 100,0 76,8
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Stima posti letto e presenze nella regione Piemonte (ipotesi minima)

Prodotto       Stima delle Stima Stima  Stima
abitazioni posti letto1 utilizzo medio presenze 

non occupate dell'abitazione 
destinate in notti
a vacanza

Montagna 188.453 398.000 66 26.466.000

Lago 28.221 50.000 58 2.908.000

Collina 41.945 68.000 53 3.600.000

Totale 258.619 516.000 64 32.975.000

Stima posti letto e presenze nella regione Piemonte (ipotesi massima)

Prodotto       Stima delle Stima Stima  Stima
abitazioni posti letto2 utilizzo medio presenze 

non occupate dell'abitazione 
destinate in notti
a vacanza

Montagna 188.453 796.243 66 52.932.254

Lago 28.221 99.853 58 5.816.642

Collina 41.945 135.860 53 7.200.602

Totale 258.619 1.031.956 64 65.949.498

1 Ipotizzando una disponibilità di circa 2 posti letto per abitazione.
2 Utilizzando i dati rilevati  relativi alla compagnia della vacanza e al numero medio dei componenti del gruppo rilevati attraverso le

indagini dirette alla domanda per ciascun prodotto turistico, che indicano circa 4 posti letto per abitazione.
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Stima della spesa dei turisti seconde case in Piemonte (ipotesi minima)

Montagna Lago Collina Totale aree 
prodotto

Alloggi in affitto/ Residence 253.330.000 24.869.000 9.509.000 287.708.000

Ristoranti, pizzerie 370.672.000 36.419.000 41.179.000 448.270.000

Bar, caffé, pasticcerie 171.477.000 17.006.000 19.559.000 208.042.000

Totale Ramo H 795.479.000 78.294.000 70.247.000 944.020.000

Agroalimentare 462.124.000 44.648.000 51.145.000 557.917.000

Attività ricreative, culturali, 

intrattenimento 361.608.000 34.922.000 56.870.000 453.400.000

Altre industrie manifatturiere 137.005.000 9.245.000 17.517.000 163.767.000

Abbigliamento e calzature 134.741.000 9.084.000 19.878.000 163.703.000

Giornali, guide editoria 51.249.000 4.045.000 7.152.000 62.446.000

Trasporti 38.857.000 5.110.000 2.067.000 46.034.000

Totale 1.981.064.000 185.348.000 224.875.000 2.391.287.000

Stima della spesa dei turisti seconde case in Piemonte (ipotesi massima)

Montagna Lago Collina Totale aree 
prodotto

Alloggi in affitto/ Residence 506.660.316 53.157.758 19.017.265 578.835.339

Ristoranti, pizzerie 741.344.388 77.843.841 82.357.409 901.545.638

Bar, caffè, pasticcerie 342.954.114 36.349.529 39.118.677 418.422.320

Totale Ramo H 1.590.958.818 167.351.128 140.493.351 1.898.803.297

Agroalimentare 924.248.731 95.434.427 102.289.127 1.121.972.285

Attività ricreative, culturali, 

intrattenimento 723.216.974 74.645.101 113.739.919 911.601.994

Altre industrie manifatturiere 274.009.809 19.760.546 35.033.951 328.804.306

Abbigliamento e calzature 269.481.590 19.416.575 39.755.092 328.653.257

Giornali, guide editoria 102.498.643 8.645.893 14.304.169 125.448.705

Trasporti 77.713.035 10.922.884 4.134.632 92.770.551

Totale 3.962.127.600 396.176.553 449.750.240 4.808.054.393
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Stima della spesa dei turisti seconde case in Piemonte - peso % delle voci di spesa

Montagna Lago Collina Totale aree 
prodotto

Alloggi in affitto/ Residence 12,8 13,4 4,2 12,0

Ristoranti, pizzerie 18,7 19,6 18,3 18,8

Bar, caffè, pasticcerie 8,7 9,2 8,7 8,7

Totale Ramo H 40,2 42,2 31,2 39,5

Attività ricreative, culturali, 

intrattenimento 18,3 18,8 25,3 19,0

Agroalimentare 23,3 24,1 22,7 23,3

Abbigliamento e calzature 6,8 4,9 8,8 6,8

Altre industrie manifatturiere 6,9 5,0 7,8 6,8

Giornali, guide editoria 2,6 2,2 3,2 2,6

Trasporti 2,0 2,8 0,9 1,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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20/ ESCURSIONISTI IN PIEMONTE:  
CHI SONO, PERCHÉ SCELGONO 

LA NOSTRA REGIONE, QUANTO INCIDONO

SULLA NOSTRA ECONOMIA

a cura di Carlo Alberto Dondona

Alla ricerca del “turismo invisibile”
In ogni settore economico lo sviluppo è diretta-

mente legato alla ricerca. Ciò vale anche per il

turismo. Numerosi, infatti, sono i dibattiti

sull’importanza del turismo per il settore econo-

mico, sulla qualità, sull’adeguatezza delle politi-

che, sulla destagionalizzazione dei flussi.

Considerazioni fondate prevalentemente sulle

rilevazioni delle presenze, ovvero su dati ufficiali

talvolta parziali: di fatto unica fonte disponibile,

ma non sempre in grado, tuttavia, di rappresen-

tare il movimento turistico nella sua interezza. 

In base ai dati sulle presenze il turismo in Italia

sembra crescere meno che in altri Paesi. Sorge

a questo punto naturale chiedersi perchè, anche

in questo momento di grave crisi economica, le

stazioni sciistiche, ad esempio, sono così affol-

late? Anzi, in certi casi “insostenibilmente” affol-

late, con problemi assortiti di parcheggio,

circolazione stradale, inquinamento ambientale.

Forse perché esiste un turismo consistente e
vivace che nessuno rileva; un turismo che

spende, a volte poco ma a volte anche grandi

somme, che affolla le città o le montagne e di cui

si hanno poche informazioni: un “turismo invisi-

bile” appunto, che le statistiche ufficiali non

vedono ma che rappresenta in molti casi il 90%

delle presenze.

Come rendere visibile ciò che sembra invisibile?

A quali fonti di dati fare affidamento? Per quanto

concerne la presenza nelle seconde case, e

conseguentemente il valore economico da esse

generato, un indicatore indiretto può essere

rappresentato dai dati della raccolta dei rifiuti

solidi urbani. Utilizzando come valore base

quello del mese con il minor quantitativo confe-

rito, a cui corrisponde il minor numero di

presenze ufficiali e non ufficiali, è possibile

calcolare un conferimento procapite, sulla cui

base è possibile stimare le presenze comples-

sive sommerse giornaliere.

Un’altra possibilità, sempre riferita alle

presenze nelle case vacanze, è quella di partire

dal numero degli alloggi utilizzabili per vacanza.

Cercando di stimare il numero medio di posti

letto per alloggio si procede a stimare il tasso

medio annuo di occupazione e, successiva-

mente, si cerca di determinare una quota

minima e massima delle presenze negli alloggi

privati.

Tuttavia, entrambi questi indicatori indiretti

forniscono informazioni solo sulle presenze

nelle seconde case ma non quelle degli escur-

sionisti. Il compito del ricercatore non è affatto

un “TURISMO INVISIBILE” 

appunto, che le statistiche 

ufficiali non vedono ma che 

rappresenta in molti casi il 90%
delle presenze

“

”



semplice: quello che abbiamo definito il turismo

invisibile sfugge infatti ad ogni forma di organiz-

zazione ma rappresenta una consistente massa

economica. Per questo motivo lo si deve consi-

derare come un potenziale mercato che, se

opportunamente osservato, può essere “messo

a frutto” in modo da canalizzare forme di reddito

ufficiale e tradursi in opportunità imprenditoriali

e di sviluppo.

L’escursionismo in Piemonte
Al fine di cercare di stimare in qualche modo

l’entità del fenomeno, comprenderne le dinami-

che e tracciare un profilo dell’escursionista, si è

cercato di utilizzare più metodologie. Sono state

quindi effettuate una serie di indagini campio-

narie attraverso interviste e questionari nelle

principali aree prodotto del turismo regionale;

sono state svolte interviste in profondità con

alcuni operatori del settore (gestori di alberghi,

ristoranti, società di trasporti); si sono confron-

tati i dati dei passaggi ai caselli autostradali con

il numero di biglietti giornalieri delle stazioni

sciistiche.

Il risultato ottenuto, pur se ben lungi dall’essere

una fotografia perfetta del fenomeno, rappre-

senta comunque un primo passo verso una

maggiore conoscenza di una realtà ancora

sconosciuta.

Infatti nell’ambito della composizione dei flussi

turistici e delle loro diverse tipologie - culturale,

gastronomico, sportivo, fieristico, commerciale,

religioso, di loisir – tra le più recenti analisi

condotte sia a livello internazionale che nazio-

nale, l’escursionismo risulta essere sicura-

mente il fenomeno meno indagato.

Si specifica, per correttezza terminologica che,

se per turista si intende colui che trascorre

almeno una notte in un albergo o una struttura

ricettiva extra alberghiera e quindi rilevato dalle

presenze ufficiali, per escursionista si intende

chi compie uno spostamento di durata inferiore

a 24 ore, senza pernottamento, effettuato per

motivi personali (riposo, vacanza, divertimento,

cultura, sport) al di fuori del proprio comune di

residenza. È dunque comprensibile come, non

pernottando, l’escursionista non lasci traccia

della propria visita. 

Per questi motivi, la ricerca Ires, tuttora in corso,

ha l’obiettivo di tracciare, all’interno dei diversi

flussi turistici in Piemonte, una configurazione

del profilo socio-professionale degli escursioni-

sti, una stima del numero delle escursioni e una

prima quantificazione della loro propensione di

spesa.

In una prima fase si è operata la ricognizione

della letteratura esistente, intendendo con

questo termine la bibliografia internazionale e

nazionale, working paper e convegnistica,

banche dati e analisi relative ai passaggi auto-

stradali e ai bilanci stazioni sciistiche.

Successivamente, nelle diverse località di desti-

nazione si è provveduto alla somministrazione di

un questionario e di interviste focalizzate, volti a
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rilevare il profilo anagrafico e socio-professio-

nale, le località di residenza, il mezzo di

trasporto utilizzato, il motivo dello spostamento,

le attività svolte, le spese sostenute. 

Le destinazioni
Un primo punto di partenza per un’analisi

dell’escursionismo in Piemonte è quello di

suddividere gli escursionisti per tipologia di

destinazione prevalente.

Le motivazioni e le destinazioni costituiscono

diversi flussi che risultano così connotare terri-

torialmente il turismo: lacuale, montano,

urbano, collinare.

I laghi
La zona dei laghi (Lago Maggiore e Lago d’Orta)

costituisce il primo prodotto turistico regionale

in termini di presenze. Le bellezze paesaggisti-

che e i numerosi beni culturali come le isole o le

ville presenti nell’area richiamano ogni anno un

cospicuo flusso di turisti e di escursionisti.

Dalla prima fase di indagine presso gli operatori

turistici e gli escursionisti, è possibile trarre

alcune indicazioni relative alla tipologia dei visi-

tatori.

Prevalgono i gruppi organizzati, seguiti dalle

coppie e dalle famiglie. Molto diffuso, tra coloro

che non fanno parte di un viaggio organizzato,

l’utilizzo di internet per organizzare l’escursione

e prenotare le visite. La spesa media procapite

degli escursionisti, secondo gli operatori, si

aggira fra i 50 e i 90 €.

Da segnalare che uno dei servizi più utilizzati, e

che costituisce una vera e propria meta

dell’escursione, è quello della ferrovia Vigezzina,

gestita dalla Società Subalpina Imprese Ferro-

viarie. La linea unisce Domodossola a Locarno,

con un percorso spettacolare caratterizzato da

boschi, cascate e con lo sfondo dei ghiacciai.

Secondo gli operatori esiste un consistente

flusso di escursionisti provenienti dalla Svizzera

(intorno alle 100 mila persone) che utilizza la

ferrovia sia come strumento per una vera e

propria escursione sul territorio, e sia come

mezzo di trasporto per venire a fare acquisti

oltre confine.

Nonostante alcune carenze rilevate (prezzi di

ristorazione e di parcheggio ritenuti troppo

elevati, mancanza di collegamenti interni fra le

località o fra le due sponde del lago) il livello di

soddisfazione da parte dei visitatori appare

generalmente buono, e la percentuale di ritorni

nell’area piuttosto alta, fra il 60 e l’80%. 

La montagna 
Il turismo montano è tradizionalmente quello

più rappresentativo del Piemonte e continua,

secondo i più recenti dati, a configurarsi fra i

primi a livello nazionale. Così come per il turi-

smo, anche per l’escursionismo è opportuno

fare una distinzione stagionale fra estivo ed

invernale; questa distinzione è particolarmente

esplicativa delle diverse capacità di spesa.

Se consideriamo, infatti, l’escursionismo inver-

nale legato allo sci su pista, la spesa procapite

La ZONA DELLE MONTAGNE
OLIMPICHE è caratterizzata da

un bacino essenzialmente
torinese, che si muove in auto

con famigliari o amici, in gruppi
fra le 3 e le 5 persone,

spende fra i 50 e i 70 € se

pratica discesa, molto meno per il

fondo (15 €) e scia in media fra le

10 e le 15 volte l’anno
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giornaliera è piuttosto alta: le spese di viaggio,

acquisto dello ski pass e le spese per i pasti

raggiungono facilmente i 70 € a persona, che

arrivano fino a 100-120 € nel caso si noleggi l’at-

trezzatura o si prendano lezioni di sci.

Dai dati ottenuti dalle 55 stazioni sciistiche del

Piemonte per la stagione 2007-2008 il numero

dei biglietti giornalieri e pomeridiani sfiora il

milione, a fronte di 15 mila stagionali e 215 mila

settimanali o plurigiornalieri. Certamente non

tutte le persone che hanno acquistato un

biglietto giornaliero sono escursionisti di gior-

nata ma, anzi, è molto forte l’influenza del turi-

smo delle seconde case1.

I questionari somministrati in alcune stazioni

sciistiche2 hanno evidenziato diverse tipologie di

utenza. La zona delle Montagne Olimpiche è

caratterizzata da un bacino essenzialmente tori-

nese, che si muove in auto con famigliari o amici,

in gruppi fra le 3 e le 5 persone, spende fra i 50

e i 70 € se pratica discesa, molto meno per il

fondo (15 €), scia in media fra le 10 e le 15 volte

l’anno, prevalentemente in zona, talvolta in Val

D’Aosta. Il livello di soddisfazione è mediamente

buono, le professioni sono molto varie e

comprendono pressoché tutti gli strati sociali.

Nella zona del Piemonte Sud le interviste sono

state effettuate a Limone Piemonte. Qui il bacino

di utenza vede una forte presenza dell’area ligure

(Genova e Savona) e anche dalla Francia (Monte-

carlo e Nizza) oltre che della vicina Cuneo. Il

mezzo di trasporto è sempre l’auto. Da notare

che Limone è raggiungibile comodamente con il

treno da Torino (come anche la Val di Susa) ma

sembra essere inesistente l’utilizzo per andare a

sciare di questo mezzo di trasporto alternativo

all’auto. Anche qui è forte la presenza di proprie-

tari di seconde case, tuttavia la spesa giornaliera

indicata è sempre fra i 50-70 €, con punte di 120 €.

Sciano un po’ meno, fra le 8 e le 10 volte l’anno,

qui o in altre stazioni vicine, mentre per la “setti-

mana bianca” scelgono il Trentino. Solo chi ha la

casa viene anche in estate, altrimenti la località

è frequentata solo per lo sci.

Le interviste nel settore Nord sono state effet-

tuate ad Alagna Valsesia e Scopello-Alpe Mera.

L’area è caratterizzata da un livello di accessibi-

lità decisamente inferiore alle stazioni del tori-

nese e del cuneese, (raggiungibili con

l’auto   strada in circa un’ora e mezza d’auto)

mentre la Valsesia richiede più di 2 ore di viag-

gio sia da Torino che da Vercelli, Novara o da

Milano e Varese. Il bacino d’utenza è diviso equa-

mente fra quello piemontese - delle province di

Biella, Vercelli e Novara - e lombardo - Milano e

Varese. Si tratta però di un pubblico che

potremmo definire fedele ed affezionato: sciano

con un’alta frequenza (più di venti volte all’anno)

sempre in zona, raramente altrove; la maggior
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1 Dal rapporto dell’ISTAT “Viaggi e vacanze degli italiani” emerge una crescita della domanda di soggiorno in case in affitto, compa-

tibile con la minor durata del periodo di vacanza riscontrata negli ultimi anni nelle abitudini di vacanza degli italiani.
2 I questionari sono stati somministrati nelle stazioni sciistiche di: Pragelato, Sestriere, Limone Piemonte, Alagna Valsesia, Scopello-

Alpe Mera nel corso del febbraio 2009. Sono state intervistate complessivamente 300 persone.

Gli sci-alpinisti effettuano da

un minimo di 10 ad un

massimo di 100 escur-
sioni all’anno, con una spesa

media intorno ai 20 €. 

In alcune valli, dove non esistono

impianti di risalita, RAPPRE-
SENTANO UNA DISCRETA
FONTE DI GUADAGNO per bar,

trattorie e rifugi vista l’alta propen-

sione al ristoro dopo un’attività

così faticosa
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parte, inoltre, dichiara di frequentare la zona

anche nel periodo estivo. La spesa procapite è

sempre nella fascia 50-70 €, anche per i

proprietari di seconde case. Qui, come nelle

altre località, i servizi più utilizzati sono i bar e i

ristoranti, ma più alta che altrove è la frequenza

di chi effettua acquisti nei negozi di prodotti

tipici. L’età media è intorno ai 45 anni e le profes-

sioni più rappresentate sono quelle dei liberi

professionisti e dei commercianti. Da segnalare

la presenza, anche se non si tratta di escursio-

nisti, di uno specifico target di utenza della

stazione di Alagna, rappresentato da giovani

stranieri del nord Europa attratti dalle possibi-

lità dello sci fuori pista del comprensorio del

Monterosa Ski.

Un ultimo accenno, per quanto riguarda l’escur-

sionismo invernale, relativamente ad alcuni

sport di nicchia o emergenti come lo scialpini-

smo e le passeggiate con le racchette da neve.

Purtroppo non esistono dati sulla consistenza

numerica di questo tipo di frequentatori della

montagna, ma da un sondaggio effettuato

tramite un sito internet specializzato3 sono stati

rilevati circa 500 praticanti in Piemonte. Poiché

non tutti gli scialpinisti utilizzano questi siti, dove

è possibile ottenere informazioni sulle condizioni

della neve attraverso le relazioni degli itinerari,

il sondaggio non è certo rappresentativo del

fenomeno. Tuttavia il 90% di chi lo ha compilato

dichiara di essere socio del Club Alpino Italiano.

I soci CAI in Piemonte sono 50 mila, distribuiti in

81 sezioni. Anche in questo caso non tutti prati-

cano lo scialpinismo, ma tutti praticano svariate

attività come l’arrampicata, l’escursionismo

estivo, le gite con le racchette da neve o altro.

Gli sciatori alpinisti effettuano da un minimo di

10 ad un massimo di 100 escursioni all’anno, con

una spesa media intorno ai 20 €. In alcune valli,

dove non esistono impianti di risalita, rappre-

sentano una discreta fonte di guadagno per bar,

trattorie e rifugi vista l’alta propensione al

ristoro dopo un’attività così faticosa.

Ipotizzando il movimento scialpinistico piemon-

tese intorno alle 3000 persone, l’indotto econo-

mico è stimabile in circa 1,5 milioni di euro, che

non è certamente paragonabile a quello deri-

vante dagli impianti di risalita ma che, come

detto, rappresenta una fonte di sostentamento

non trascurabile per molti piccoli paesi delle

vallate alpine.

Un discorso simile a quello appena fatto per lo

scialpinismo è applicabile anche all’escursioni-

smo della montagna estiva. La fonte delle infor-

mazioni in questo caso deriva dalle interviste con

alcuni gestori di rifugi alpini e dai questionari

agli escursionisti nei medesimi rifugi4.

Dalle interviste ai gestori emerge come il numero

degli escursionisti possa variare notevolmente a

seconda dell’accessibilità al rifugio: se è raggiun-

gibile da strada carrozzabile, il rapporto fra

coloro che scelgono il rifugio esclusivamente

come meta di giornata e quanti, invece, come

tappa di un percorso più ampio è di circa 10 a 2;

mentre, nel caso in cui il rifugio si possa raggiun-

gere solo attraverso un sentiero questo rapporto

cambia e circa il 60% prosegue oltre.

Naturalmente non tutti i rifugi sono uguali e

alcuni, per collocazione e panorama, sono prefe-

riti ad altri: alcuni sono prevalentemente una

3 Sondaggio realizzato a cura del sito: www.lalpinistavirtuale.it
4 I rifugi presso i quali è stata effettuata la rilevazione sono: rifugio “Daniele Arlaud” Parco del Gran Bosco di Salbertrand in Val di

Susa; rifugio “Selleries” Parco Naturale Regionale Orsiera-Rocciavrè in Val Chisone; rifugio “P. G. Toesca” in Val di Susa. Sono stati

contattati, inoltre, altri gestori di rifugi attraverso un questionario via posta elettronica.



meta scelta per pranzi o cene e per trascorrere

del tempo libero nella natura ma senza impegno

sportivo, mentre altri hanno una vocazione più

“alpinistica” e, pur se frequentati anche per il

ristoro, sono visti più come un punto d’appoggio

per escursioni.

Complessivamente, nei tre rifugi considerati si

stimano circa 7.000 presenze di escursionisti nel

corso della stagione estiva (95 giorni da aprile a

settembre) a fronte di circa 1900/2000 pernotta-

menti. La maggior parte di questi ultimi (1500)

al rifugio Selleries che rimane aperto tutto

l’anno e si distingue per un costante programma

che abbina il pernottamento a cene con menù

tradizionali ed escursioni guidate nei dintorni

alla scoperta della flora e della fauna alpina.

Ipotizzando un numero medio di escursionisti di

1000/1500 a stagione, distribuito nei 184 rifugi

del Piemonte, si ottiene un movimento escur-

sionistico estivo di circa 400.000 persone che,

considerando una spesa media di 25 €, gene-

rano un indotto economico di 10 ml di euro.

Molti degli escursionisti intervistati dichiarano

di frequentare assiduamente il Selleries e altri

rifugi. Forte è la presenza di famiglie con

bambini, che scelgono l’escursione o il

semplice pranzo al rifugio come facile stru-

mento di evasione dalla città, possibilità di

trascorrere il tempo libero nella natura e

lontano dalle macchine. 

Le città
Nel recente periodo si è venuto sempre più ad

affermare il cosiddetto “turismo culturale” che

si localizza principalmente negli spazi urbani,

abbinando una mostra o un altro evento cultu-

rale alla visita della città. Le tradizionali visite

alle città piemontesi per i loro beni architettonici

è stata infatti aumentata e valorizzata dalla

compresenza di mostre ed altre manifestazioni

di carattere culturale.

Una prima configurazione di questo fenomeno ci

viene dalle indagini sul pubblico dei musei effet-

tuate dall’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Dall’indagine emerge che pressoché la metà dei

visitatori (49%) dichiara che la visita turistica

della città sede della mostra o del museo è il

motivo principale della permanenza in

Piemonte. Tenendo conto che otto musei su dieci

oggetto della rilevazione hanno sede a Torino e

l’11% dei visitatori proviene da altre province

piemontesi e il 38% da altre regioni italiane, e

considerando che l’insieme dei musei e dei beni

culturali attira oltre 4,5 milioni di visitatori

all’anno, si può valutare un movimento di

almeno 2,2 milioni di escursioni per motivi

culturali nella regione. Sebbene il capoluogo

regionale sia il principale attrattore di questa

forma di turismo-escursionismo grazie alla

ricchezza del suo patrimonio culturale, è oppor-

tuno citare il caso del Museo Arca a Vercelli: le

recenti mostre di alcune opere della collezione

Guggenheim hanno richiamato circa 60 mila visi-

tatori in una città con meno di 50 mila abitanti.
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Da una recente indagine sull’escursionismo

svolta dall’ISTAT nel 2008, il Piemonte si trova

all’ottavo posto fra le regioni italiane meta di

escursioni giornaliere (con una media del 5,6%

del totale delle visite). Secondo l’indagine, para-

gonando i dati degli ultimi tre anni, il fenomeno

è in continua crescita a livello nazionale. Il

Piemonte è scelto come meta principalmente

nei trimestri autunnali e invernali mentre il picco

delle escursioni in Italia avviene durante i trime-

stri estivi. Tra le città, Torino si trova al 5° posto

assoluto fra le città metropolitane dopo Roma,

Firenze, Milano e Napoli, ma prima di Venezia,

ed è scelta prevalentemente come meta nel

periodo che va da ottobre a marzo.

Similmente ai dati della ricerca effettuata

dall’Osservatorio Culturale, dall’analisi dei primi

dati ottenuti mediante i questionari da noi

somministrati a Torino, analisi tuttora in corso,

emerge che circa il 60% degli intervistati (circa

800 questionari) è rappresentata da escursioni-

sti giornalieri provenienti da altre province

piemontesi o da altre regioni. Per la maggior

parte si tratta di viaggi organizzati, quindi il

mezzo di trasporto utilizzato è l’autobus. La

motivazione prevalente è la visita alla città,

seguita dall’interesse specifico per un museo (il

Museo Egizio e il Museo Nazionale del Cinema

in particolare). Il profilo di spesa è mediamente

piuttosto basso, specialmente da parte degli

utenti del viaggio organizzato, e si colloca fra i

20 e i 50 € procapite. L’età media dell’escursio-

nista culturale è di circa 45-50 anni, ma il peso

percentuale delle classi di età fra i 27 e i 40 anni

è di oltre il 40%, giovani adulti, dunque, con livelli

di istruzione piuttosto alti.

Le colline
La (ri)scoperta del patrimonio eno-gastronomico

piemontese rappresenta un trend crescente da

ormai diversi anni. Eventi come il Salone del

Gusto o la Fiera del Tartufo richiamano visitatori

anche da Paesi molto lontani. Ma, al di là di questi

eventi di fama mondiale, esiste un flusso costante

e sommerso fatto di escursioni-incursioni per

godere dei piaceri della tavola fra le splendide

colline delle Langhe-Roero e del Monferrato.

La rilevazione nell’area collinare è avvenuta nel

periodo autunnale nelle città di Alba e Bra attra-

verso interviste svolte sul posto, dalle quali si

possono evincere alcune prime osservazioni.

L’area di provenienza è prevalentemente quella di

Torino e cintura e, in misura decisamente minore,

da altre città del Piemonte o da altre regioni del

Nord Italia. Tuttavia, nel caso in cui l’intervista si

sia svolta ad Alba durante la Fiera del tartufo,

troviamo numerose presenze straniere che, se

provenienti dalla Francia o dalla Svizzera, si

muovono in giornata senza pernottare.

L’età media è fra i 35 e i 40 anni, coppie giovani e

senza figli; nella maggioranza dei casi non è la

prima volta che visitano la città e, anzi, si rileva

un’altissima propensione al ritorno.

La motivazione prevalente è costituita dall’inte-

resse per i prodotti tipici o dal loro acquisto, per

i quali la spesa varia tra i 30 e i 110 €, seguita dal

paesaggio e dal voler trascorrere una giornata di

svago; in misura minore troviamo l’interesse per

il patrimonio storico artistico o lo shopping. 

La spesa calcolata sulla media del pasto è pari a

circa 35 €; tuttavia, la scelta di acquistare dei

prodotti tipici influisce sull’innalzamento della

stessa, fino a superare anche i 100 € procapite.



Il profilo che emerge è quello di un escursioni-
sta (turista) interessato al segmento specifico,
che appartiene ad un livello sociale ed econo-
mico medio alto e si identifica in un consuma-

tore-intenditore di prodotti di qualità, sensibile

alla buona cucina e ben informato, ma altresì

interessato alle bellezze naturali ed artistiche

del territorio, che intende conoscere nelle sue

tradizioni rurali non meno che nelle sue produ-

zioni tipiche. Dimostrando che il patrimonio

eno-ga stronomico e la bellezza dei luoghi rap   -

presentano elementi costitutivi della cultura

del territorio e risultano determinanti per la

scelta della destinazione.

Note conclusive
A questi primi risultati, che rappresentano la

sintesi di ricerche attualmente in corso, rite-

niamo utile fornire alcuni indicazioni di ulteriori

sviluppi dell’indagine. In particolare, molti sono

gli aspetti dell’escursionismo ancora da inda-

gare: quelli legati, ad esempio, alla visita di

luoghi sacri o devozionali come i Sacri Monti,

oppure, più prosaicamente, a scopi diversi come

lo shopping nei grandi centri outlet (2 milioni di

persone all’anno in quello di Serravalle Scrivia)

o, ancora, il flusso legato alle quasi 800 sagre e

fiere, dall’antiquariato all’eno-gastronomia,

organizzate ogni anno nelle province piemontesi,

l’escursionismo sportivo o del wellness.

Il lavoro rappresenta comunque il punto di

partenza per una migliore comprensione di un

fenomeno che, all’inizio del presente contributo,

abbiamo definito come “turismo invisibile”.

L’attenzione a questo fenomeno si inserisce in

altri studi del territorio in quanto, nell’ultimo

decennio, il turismo si è sempre più connotato

di valenze diversificate, inerenti ad una nuova e

centrale funzione nei processi di sviluppo locale. 
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Il patrimonio eno-
gastronomico e la
bellezza delle colline
piemontesi rappresentano

elementi costitutivi della

cultura del territorio e 

determinanti per la scelta
della destinazione
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21/ I GRANDI EVENTI  
COME FATTORE DI SVILUPPO 

DEL TERRITORIO

a cura di Daniela Formento

I “grandi eventi” hanno assunto in questi anni un

peso crescente nelle politiche di sviluppo e di

promozione turistica di un territorio.

In particolare, lo stretto rapporto esistente tra

eventi e turismo ci induce a parlare di un vero e

proprio turismo basato sugli eventi (event

tourism) di cui è importante evidenziare gli

effetti nel breve e lungo periodo.

Il fenomeno che essi rappresentano ha assunto

negli ultimi anni una dimensione sempre più

rilevante, sia in termini quantitativi che di

varietà, e sono diventati elementi di attrattività

turistica e di intrattenimento di importanza

crescente. Oggi gli eventi possono essere consi-

derati strumenti di marketing territoriale e

urbano oltre che turistico, poiché contribui-

scono, nei casi di successo anche sul lungo

periodo, alla crescita del numero di turisti e di

visitatori di alcune località, al miglioramento

dell’immagine ed alla diffusione della notorietà

delle stesse, attraendo investimenti e finanzia-

menti e creando effetti economici moltiplicatori

rilevanti, oltre che rappresentare importanti atti-

vità per il tempo libero.

Una ricerca avviata nel 2000 da un gruppo di

docenti dell’Università di Torino sugli effetti

economici, sociali, culturali e territoriali dei

grandi eventi, prende in considerazione le

diverse variabili che li connotano e che ne condi-

zionano l’impatto in termini di uso e di effetti,

distinguendo varie finalità: dalla legittimazione

politica a livello internazionale (Seoul 1988, il cui

slogan era “portare la Corea nel mondo e il

mondo in Corea”), al caso di successo di una

politica nazionalista, anche a costo di gravi

perdite di bilancio, all’occasione di profonde

trasformazioni territoriali (in termini di trasporti

pubblici, di strutture sportive, di recupero di aree

urbane dismesse, di sistema ricettivo), alla

promozione turistica di un territorio e alla sua

valorizzazione economica, fino alla riconciliazione

tra culture e alla ricostruzione di un’identità.

Molti grandi eventi, dalle Olimpiadi ai mondiali

di calcio, alle esposizioni internazionali, devono

fronteggiare obiettivi di adeguamento, ristruttu-

razione urbana e riqualificazione dei servizi. 

Negli anni il modo di “fare turismo” si è trasfor-

mato e oggi, al di là delle strutture specifiche

necessarie per la singola manifestazione, un

territorio che ospita un grande evento deve

occuparsi di migliorare il settore dei media,  e

Oggi gli eventi di
successo possono essere

considerati strumenti di
marketing territoriale 
e urbano oltre che turistico, poiché

contribuiscono anche sul lungo

periodo, alla crescita del

numero di turisti e
di visitatori
e al miglioramento dell’immagine,

attraendo investimenti e 

finanziamenti e creando effetti

economici moltiplicatori rilevanti

“
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dell’informazione, le strutture ricettive (hotel,

ristoranti, campeggi, eccetera), le agenzie di

viaggio, il sistema dello shopping.

Il territorio inoltre deve migliorare le strutture

per il tempo libero qualificato, incrementare e

migliorare l’arredo urbano diffuso, con elementi

di riqualificazione urbana, con nuove strutture

culturali, musei, spazi espositivi.

A fronte di crescenti quote di nuovi utilizzatori

della città, i centri urbani devono migliorare  i

servizi in genere, la sicurezza e anche la “qualità

della vita” dei residenti, per fare in modo che il

fruitore del grande evento, che potrà trasfor-

marsi in “turista” solo a determinate condizioni,

viva un’esperienza unica.

Oggi infatti chi si reca in un paese per passare

in modo appagante il proprio tempo libero, è in

genere alla ricerca di un’esperienza di “vissuto”

complessiva, che riguarda la ricerca di luoghi in

cui l’offerta più prettamente turistica e culturale

si coniughi con un’offerta altrettanto qualificata

dal punto di vista del paesaggio e dell’ambiente,

oltre che dei servizi, dell’accoglienza ricettiva

qualificata e diversificata, dello shopping e

dell’offerta enogastronomica. Il turista, oggi, e

anche il frequentatore dei “grandi eventi”, vuole

vivere un’esperienza piacevole e rilassante, che

gli consenta di visitare musei e altri beni cultu-

rali, in un ambiente gradevole, di gustare i

prodotti del territorio, di fare un po’ di shopping

e di camminare per le strade in una città sicura,

di fermarsi in un caffè accogliente, di vedere

paesaggi armonici e intatti, quasi immedesi-

mandosi nella vita di chi risiede, lavora, studia

nel paese ospite.

Ma questi aspetti che determinano la “qualità

della vita” di un territorio hanno a che fare non

solo con l’offerta turistica, ma soprattutto con la

un grande evento
si può trasformare in un

fattore di crescita e di
sviluppo di un territorio solo

se i cittadini di quel territorio lo

fanno proprio e ci credono. 

Al di là dell’apparente retorica di

questa affermazione, il caso

delle Olimpiadi di 
Torino è lì a 
dimostrarcelo

vita di chi abita in quel territorio. La sicurezza

delle città, l’efficienza dei servizi, la bellezza 

dell’ambiente e dei paesaggi, l’offerta in termini

di enogastronomia, l’offerta culturale, non sono

forse quello che lo Stato, le pubbliche ammini-

strazioni in genere dovrebbero essere in grado

di offrire ai propri cittadini?

Ecco quindi che se noi – anche in occasione dei

grandi eventi - puntiamo su questo tipo di turi-

smo, che è anche un turismo sostenibile, gli

investimenti che si chiedono al settore pubblico

in termini di servizi, di infrastrutture, di politiche

del territorio, diventano investimenti che hanno

una doppia valenza, a favore sia dei residenti nel

territorio sia dei turisti. E non è poco, soprattutto

in un periodo in cui le risorse sono scarse.

Quindi, oggi, alla luce delle numerose esperienze

che hanno caratterizzato l’ultimo decennio,

possiamo chiederci quali sono gli elementi che

fanno sì che un grande evento contribuisca davvero

al rinnovamento dell’immagine di una città e di un

territorio? E come possiamo prepararci, a Torino e

in Piemonte, ad affrontare alcuni eventi che ci

aspettano nei prossimi anni, come l’Ostensione
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della Sindone, nel 2010, e il Centocinquantesimo

anniversario dell’Unità d’Italia, nel 2011?

Non possiamo, oggi, parlare ragionevolmente di

grandi investimenti. La grave crisi economica

che il mondo intero sta vivendo non ce lo

consente, e, d’altra parte, molto è stato fatto in

occasione delle Olimpiadi del 2006. 

Possiamo però mettere in atto tutte quelle azioni

che, come si è detto, sono in grado di  integrare

al meglio il territorio con il grande evento e con

il turismo, e che garantiscono un’offerta turistica

di qualità, collegata al miglioramento della qualità

della vita dei residenti e delle loro possibilità di

fruizione delle risorse culturali e territoriali. 

Possiamo lavorare sul miglioramento dell’infor-

mazione, sulla valorizzazione del paesaggio e

delle risorse culturali esistenti, sull’accessibilità

dei servizi.

Fondamentale, soprattutto per l’Ostensione

della Sindone, è una corretta previsione del

numero di partecipanti e, quindi, la predisposi-

zione di un sistema di accoglienza organizzato e

adeguato. Per questo si sta lavorando fin d’ora

ad un efficiente sistema di prenotazioni, oltre

che di logistica che consenta una gestione dei

flussi che si prevedono molto concentrati,

secondo l’esperienza delle passate Ostensioni.

Se in passato i numerosissimi pellegrini rara-

mente si trasformavano in turisti, e la loro

permanenza era per lo più limitata alle poche

ore necessarie per la visione e la meditazione

davanti alla reliquia, oggi la nuova immagine di

Torino come meta turistica sempre più ambita ci

induce ad essere ottimisti e a prevedere

soggiorni più lunghi, visite più “lente”, e quindi a

sperare in ricadute più consistenti anche dal

punto di vista economico.

Varrà quindi la pena impegnarsi per offrire ai

turisti “religiosi” un’offerta differenziata, che li

induca, fin dal momento della prenotazione della

visita, a sostare qualche giorno a Torino e in

Piemonte, organizzando un’offerta culturale e di

loisir che, senza grandi investimenti sull’”effi-

mero” sappia evidenziare quanto di meglio il

nostro territorio è in grado di esprimere.

Diverso è il caso del 2011, anno in cui Torino e il

Piemonte saranno sede dei festeggiamenti per i

150 anni dell’Unità d’Italia. Il progetto “Espe-

rienza Italia”, la manifestazione che sarà il clou

delle celebrazioni, prevede numerose  iniziative

che occuperanno buona parte dell’anno, dal 17

marzo al 20 novembre.

Molti finanziamenti sono già stati messi in

campo dagli Enti pubblici, dai Fondi europei e

dalle Fondazioni bancarie, altri devono essere

stanziati dallo Stato: finalizzati soprattutto al

recupero del patrimonio culturale piemontese

(completamento della Reggia di Venaria e del

Borgo Castello alla Mandria,  Museo del Risor-

gimento,  Polo Reale,  nuovo allestimento nella

sede ampliata del museo dell’Automobile,

Broletto di Novara,  Giardini delle Residenze

reali), saranno un’occasione di sviluppo dell’eco-

Fondamentale, 

soprattutto per 

L’OSTENSIONE DELLA
SINDONE, è una corretta 

previsione del numero di 

partecipanti e quindi 

la predisposizione di un sistema 

di accoglienza organizzato 
e adeguato
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nomia locale, anche in termini di occupazione e

di formazione di maestranze qualificate.

Accanto a questi investimenti finalizzati ad

arricchire l’offerta culturale di Torino e del

Piemonte, sono previsti numerosi eventi, come

le grandi mostre che si allestiranno nella

Reggia di Venaria e a Torino, o altre attività in

fase di definizione. 

A tutti gli effetti, il centocinquantenario

dell’Unità d’Italia rientra tra i cosiddetti “grandi

eventi”, da cui ci si aspetta grandi risultati in

termini di visitatori, di ricadute economiche e di

immagine. Perché ciò avvenga, molto si sta

facendo e molto deve ancora essere fatto, non

solo per quanto riguarda gli investimenti, ma

anche per quanto riguarda la promozione e la

comunicazione dell’evento, il miglioramento del

sistema di accoglienza e di offerta, la logistica.

Sicuramente un’azione fondamentale che deve

essere avviata e rafforzata riguarda la comuni-

cazione “interna” dell’evento, perché un grande

evento si può trasformare in un fattore di

crescita e di sviluppo di un territorio solo se i

cittadini di quel territorio lo fanno proprio e ci

credono. Al di là dell’apparente retorica di

questa affermazione, il caso delle Olimpiadi di

Torino è lì a dimostrarcelo.

A tutti gli effetti, il 150°dell’Unità d’Italia, 

rientra tra i cosiddetti 

“GRANDI EVENTI”, da cui ci si aspetta

grandi risultati in termini di visitatori, di ricadute

economiche e di immagine.

Perché ciò avvenga, molto si sta facendo e
molto deve ancora essere fatto
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22/ ESPERIENZA ITALIA - TORINO 2011:  
UN’OPPORTUNITÀ TURISTICA 

DA NON PERDERE

a cura di Renato Mannheimer

Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e le cele-

brazioni che si terranno a Torino e nei dintorni

possono rappresentare motivo di un viaggio in

Piemonte o a Torino? Per dare una risposta a

questo interrogativo abbiamo realizzato uno

studio esplorativo e, per conferire rilevanza stra-

tegica alla ricerca, l’analisi è stata articolata sui

differenti target di interesse, definiti sulla base,

oltre che delle caratteristiche socio-demografi-

che degli intervistati, anche delle loro attitudini

di viaggio e della predisposizione ad effettuare

viaggi brevi, del fine settimana o di 4/5 giorni. 

L’impianto della ricerca prevedeva un sondaggio

rivolto alla popolazione italiana, oltre che ad altri

tre campioni rappresentativi delle zone limitrofe

a Torino: il resto del Piemonte, la Lombardia e

la Liguria. I sondaggi sono stati condotti intervi-

stando, con metodologia C.A.T.I. campioni stati-

sticamente rappresentativi (per sesso, età, titolo

di studio, condizione professionale, macroarea e

ampiezza demografica del comune di residenza)

della popolazione maggiorenne residente,

rispettivamente, in Italia (circa 1.000 casi), in

Piemonte, esclusa la provincia di Torino (300

casi), in Lombardia (300 casi) e in Liguria (300

casi).

La ricerca ha dimostrato, innanzitutto, che la
predisposizione verso il viaggio breve coinvolge
all’incirca un italiano su due: il 54% degli inter-

vistati ha dichiarato di aver effettuato almeno un

viaggio breve nel corso degli ultimi dodici mesi,

in particolare il 35% ha effettuato uno o due

viaggi e il 19% ne ha effettuati tre o più. La fami-

liarità con questa tipologia di soggiorno è

maggiore tra i più giovani (+15 punti percentuali

tra i 18-34enni) e cresce al crescere del titolo di

studio (+22 punti percentuali tra i laureati) e del

livello socio-economico (+20 punti percentuali

tra imprenditori, dirigenti e liberi professionisti).

È piacevole scoprire che, tra le mete di viaggio,

l’Italia batte l’estero: è stato infatti l’81% del

campione intervistato ad aver dichiarato che la

meta più frequente dei suoi viaggi brevi dell’ul-

timo anno è stata una località italiana: in parti-

colare, nel 19% dei casi appartenente alla

propria regione di residenza e nel 62% dei casi

appartenente a una regione diversa dalla

propria. Tra i giovani, tuttavia, si nota una

maggiore predisposizione ad espatriare: il 30%

dei 18-24enni ha dichiarato, infatti, di aver

trascorso i suoi soggiorni brevi dell’ultimo anno

prevalentemente in qualche località estera.

Un altro importante risultato al quale siamo

pervenuti con la nostra ricerca è la conferma che

il Piemonte sia una regione capace di esercitare

grande attrazione turistica sulla popolazione
italiana. Numerosi sono coloro che, almeno una

volta nella vita, hanno visitato Torino (46%), o

altre zone del Piemonte (40%); i visitatori

aumentano, se si restringe l’analisi sui residenti

nel Nord Ovest (il 68% è stato Torino e il 62% nel

resto del Piemonte). Molti, inoltre, non esclu-

dono la possibilità di andare, in futuro, in

Piemonte (74%) o a Torino (71%) e, all’incirca in

un caso su due, si tratterebbe di “viaggi di

ritorno” (tabella 1). Il bacino di utenza del turi-



smo piemontese, sia di quello effettivo (chi è già

stato in Piemonte) che di quello potenziale (chi

ha espresso la disponibilità ad andare in

Piemonte), si concentra soprattutto nelle regioni

Nord-Occidentali (Lombardia e Liguria). 

Il target ha una buona familiarità con il “viaggio

breve”: si tratta di chi, nel corso di un anno, oltre

alle vacanze estive, effettua anche tre o più

viaggi brevi, di un finesettimana o di 4/5 giorni. Si

tratta, inoltre, di un target adulto, di età

compresa tra i 35 e i 54 anni, con un livello socio-

economico elevato: laureati, dirigenti, imprendi-

tori, liberi professionisti, impiegati, quadri.

In questo panorama, a nostro avviso molto

promettente, Esperienza Italia comincia timida-

mente a rappresentare un polo di attrazione

turistica. È vero che, nel 51% dei casi, l’occa-

sione di assistere alle celebrazioni per il 150°

anniversario dell’Unità d’Italia, non sarebbe in

grado di spostare l’ago della bilancia né a favore

né contro un soggiorno, in Piemonte o a Torino.

Ma è anche vero che il 30% degli intervistati si
convincerebbe a partire proprio grazie a questa
ricorrenza storica (tabella 2).

Questo risultato è ottimo se si considera che

molti (82%) ancora non sanno che nel 2011
cadrà il 150° dell’Unità d’Italia, né tantomeno
che Torino è stata scelta come sede principale
delle celebrazioni. In questo quadro è oltremodo

interessante sottolineare che il potere attrattivo

dell’anniversario, che abbiamo visto essere pari

al 30% sul totale della popolazione intervistata,

è più forte tra chi è già informato dell’anniversa-

rio (42%). Abbiamo ragione di pensare, dunque,

che quel 30% di potenziali visitatori, sia destinato

a crescere, a fronte delle opportune strategie di

comunicazione e iniziative di promozione turi-

stica, che potranno essere attivate da qui al 2011.

La rievocazione storica come leva motivazio-
nale di viaggio, funziona tanto più quanto più ci
avviciniamo a chi è meno familiare con il viag-
gio breve. Paradossalmente un evento eccezio-

nale, come può essere l’anniversario dell’Unità

d’Italia, è in grado di catalizzare molto di più l’in-

teresse di chi, in genere, non effettua viaggi brevi

(+6 punti percentuali tra le casalinghe, +6 punti

percentuali tra i 45-54enni) e di chi vive più

lontano, nel Sud Italia (+5 punti percentuali),

rispetto all’interesse di chi viaggia molto, risiede

nelle zone limitrofe a Torino e magari ha già visi-

tato la città in passato. Sapere che durante un

ipotetico soggiorno in Piemonte o a Torino

potrebbero essere in corso le celebrazioni

dell’anniversario, non avrebbe nessuna

influenza sulla decisione di partire o meno

soprattutto tra gli imprenditori, i dirigenti e i

liberi professionisti (+14 punti percentuali), tra i

laureati (+6 punti percentuali), tra i residenti in

Lombardia (+6 punti percentuali) e tra chi ha più

familiarità con il viaggio breve (+4 punti percen-

tuali). Probabilmente questo accade perché un

viaggio a Torino o in Piemonte richiederebbe, per
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il 46%
ALMENO UNA VOLTA
nella vita, ha visitato Torino
e il (40%) Piemonte. 

Molti non escludono 

la possibilità di visitare, 

IN FUTURO, la regione (74%) 

o la città (71%) 
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Il mercato potenziale del turismo piemontese
Testo della domanda:“Avendone la possibilità, Le piacerebbe visitare o tornare a visitare il Piemonte /Torino?”

Disponibilità ad andare o a tornare in
Piemonte (esclusa Torino) 74%

Viaggi di ritorno:

disponibili anche se

l’hanno già visitata 

31%

Non disponibili, 

non l’hanno mai visitata 

16%

Non sanno 

2%

Nuovi viaggi:

disponibili e non

l’hanno mai visitata 

40%

Tabella 1

Base casi: 1.002 (totale campione intervistato)

Non disponibili,

l’hanno già visitata 

8%

Disponibilità ad andare 
o a tornare a Torino 71%

Viaggi di ritorno:

disponibili anche se

l’hanno già visitata 

31%

Non disponibili, 

non l’hanno mai visitata 

14%

Non sanno 

2%

Nuovi viaggi:

disponibili e non

l’hanno mai visitata 

40%

Base casi: 987 (esclusi i residenti a Torino)

Non disponibili,

l’hanno già visitata 

13%
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L’anniversario dell’Unità d’Italia come polo di attrazione turistica
Testo della domanda:“Di solito quando si deve scegliere la meta di un viaggio si prendono in consi-

derazione diversi fattori. Ipotizziamo che Lei sia indeciso se trascorrere un finesettimana a Torino o

4/5 giorni in Piemonte. Sapere che durante il suo soggiorno saranno in corso le celebrazioni per il

150° dell’Unità d’Italia ...”

La convincerebbe a partire
30%

Non so
2%

Tabella 2

Base casi: 1.002 – valori %

Soprattutto 45-54enni (36%);

casalinghe (36%); 

residenti al Sud e Isole (35%);

chi era già al corrente 

che Torino sarà la sede 

delle celebrazioni (42%)

La convincerebbe
a restare a casa
17%

Soprattutto 

lavoratori autonomi (30%); 

chi è già stato in Piemonte (29%)

Soprattutto 

laureati (57%); 

dirigenti, imprenditori, 

liberi professionisti (65%); 

chi viaggia molto 

(3 o più viaggi brevi: 55%); 

residenti in Lombardia (57%)

Non avrebbe nessuna
influenza sulla decisone
51%

loro, un investimento minore, sia in termini di

tempo che economici, potrebbe essere organiz-

zato agilmente, senza tempi lunghi di program-

mazione, e realizzato in qualsiasi periodo

dell’anno, non necessariamente nel corso delle

celebrazioni per il 150°. Per chi, invece, non è

mai stato in Piemonte o a Torino, per chi abita

nelle regioni più lontane e per chi ha meno fami-

liarità con i “viaggi brevi”, proprio un’occasione

unica come quella del 150°, potrebbe essere la

motivazione giusta. 

Proviamo, ora, ad analizzare nel dettaglio la

misura in cui la ricorrenza storica è in grado di

far cambiare idea agli intervistati (tabella 3). 

A questo fine abbiamo costruito un indice sinte-

tico incrociando la variabile che descrive la



disponibilità ad andare in Piemonte o a Torino

con la variabile che descrive la forza attrattiva

delle celebrazioni. Secondo tale indice sintetico

il 27% del campione, dopo essersi dichiarato
interessato a visitare il Piemonte o Torino, si
convincerebbe a partire proprio grazie alle
celebrazioni, il 38% risulta interessato “tout

court” al Piemonte come meta di viaggio, indi-

pendentemente dall’occasione di partecipare

alle celebrazioni; il 2%, dopo essersi dichiarato

non interessato a visitare il Piemonte o Torino,

cambierebbe idea e si convincerebbe a partire

proprio grazie ad esse. I non interessati si divi-

dono tra chi (10%), dopo essersi espresso inte-

ressato al viaggio, dichiara che preferirebbe

evitare il periodo delle celebrazioni, e chi, invece,

(21%) non sarebbe in ogni caso interessato a

questo tipo di viaggio.
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La capacità dell’anniversario di far cambiare idea - Indice sintetico
L’indice sintetico distingue l’intera popolazione intervistata in 5 differenti “target”, descritti in modo

dettagliato nel grafico sottostante. L’indice è stato costruito incrociando la variabile che descrive la

disponibilità ad andare in Piemonte o a Torino con la variabile che descrive la forza attrattiva delle

celebrazioni

Tabella 3

Base casi: 1.002 – valori %

Si sono espressi disponibili ad andare in 
Piemonte o a Torino e si convincerebbero 
a partire proprio grazie alle celebrazioni

Sarebbero disponibili in ogni caso ad 
andare in Piemonte o a Torino, restano 

dunque indifferenti alle celebrazioni 

Non hanno manifestato alcun interesse ad andare
in Piemonte o a Torino ma si convincerebbero 

a partire per un’occasione come il 150° 

Si sono espressi disponibili ad andare in 
Piemonte o a Torino ma preferirebbero effettuare
il viaggio in un periodo diverso dalle celebrazioni 

Non sono in ogni caso 
interessati a un viaggio 
in Piemonte o a Torino

Il complemento a 100 è dato dalla percentuale dei “non so”

27%

10%

21%

38%

2%



I target appena individuati rappresentano tutti,
seppure in modi diversi, un bacino potenziale
di visitatori da non trascurare, ma al quale
rivolgersi in maniera differente e proponendo
“pacchetti turistici” differenziati. 

La formula del soggiorno breve, da realizzare

nel corso di un fine settimana, paga di più tra i

giovani (+12 punti percentuali) e tra i residenti al

Nord-Ovest (+7 punti percentuali); mentre prefe-

rirebbero prolungare il soggiorno a 4/5 giorni

soprattutto gli over 64 (+ 8 punti percentuali), e i

residenti al Sud e Isole (+4 punti percentuali). 

La maggioranza assoluta degli intervistati (70%),

preferirebbe condividere questo viaggio con la

famiglia, e questo vale soprattutto per i 35-

54enni (83%); le casalinghe (83%); i pensionati

(76%); e i lavoratori autonomi (76%). Il compa-

gno di viaggio ideale sarebbe un amico, invece,

per il 30% degli intervistati, in particolare per i

18-24enni (75%), per i residenti al Nord-Ovest

(34%) e per chi viaggia molto (38%). I dati, tutta-

via, fanno ragionevolmente supporre che la

scelta del compagno di viaggio dipenda più dalle

caratteristiche socio-anagrafiche dei rispon-

denti che non dalla tipologia di soggiorno propo-

sta. La possibilità di affidarsi ad un’agenzia per

l’organizzazione del soggiorno è importante per

il 39% degli intervistati, soprattutto per chi non

è mai stato né in Piemonte né a Torino (43%): i

pensionati (37%) le casalinghe (32%) e i residenti

al Sud e Isole (31%). Il 54%, invece, preferisce la

“vacanza fai da te”: si tratta soprattutto di chi è

già stato sia in Piemonte che a Torino (61%), di

chi ha un livello di istruzione elevato (71%) dei

18-34enni (66%) dei dirigenti, imprenditori, liberi

professionisti (66%), dei residenti al Nord-ovest

(66%) e di chi viaggia molto (66%).

Dopo aver analizzato la tipologia di soggiorno

prediletta dai diversi tipi di target, abbiamo

misurato anche il livello di interesse per le

diverse iniziative che potrebbero essere orga-

nizzate in occasione dell’anniversario dell’Unità

d’Italia. È emerso, in generale, un interesse

elevato un po’ per tutte le iniziative proposte,

interesse che cresce al crescere del titolo di

studio. Risultano leggermente più apprezzate le

iniziative ispirate al tema della salvaguardia

dell’ambiente, rispetto alle quali il 32% si è

espresso “molto interessato” e il 43% “abba-

stanza interessato”, e quelle ispirate al tema

della biodiversità, rispetto alle quali il 28% si è

espresso “molto interessato” e il 47% “abba-

stanza interessato”.

La nostra impressione è che in futuro, a fronte

di una comunicazione mirata e di un’informa-

zione dettagliata, l’interesse, che ora appare

trasversale alla popolazione, indipendentemente

dal tema ispiratore la singola iniziativa, possa

delinearsi meglio e discriminare di più il

pubblico.
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La possibilità di affidarsi ad un’agenzia

per l’organizzazione del soggiorno è

importante per il  39%.

Il 54%, invece, preferisce la

“VACANZA FAI DA TE”: si

tratta soprattutto di chi è già stato sia

in Piemonte che a Torino (61%), di chi

ha un livello di istruzione elevato 

(71%) dei 18-34enni (66%)
dei dirigenti, imprenditori, liberi

professionisti (66%), dei residenti 

al Nord-ovest (66%) e di chi 

VIAGGIA MOLTO (66%).

“
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CONTRIBUTI E AUTORI 

Turismo 2020

Francesca Traclò
Fondazione Rosselli

Coordinatore Istituto per il Turismo e la Cultura

Il contributo riprende i temi trattati ed i risultati

emersi nell’ultimo Conferenza Internazionale

“Destinazione Italia 2020”, Torino, 30-31 gennaio

2009, organizzata da Confturismo e Fondazione

Rosselli

Turismo internazionale: 

la dinamica della domanda 

Rolf Freitag 
IPK International

Presidente

I trend del turismo internazionale in Italia 

Mara Manente
CISET, Università Ca’ Foscari di Venezia

Direttore

Valeria Minghetti
CISET, Università Ca’ Foscari di Venezia

Ricercatrice Senior

Le dinamiche del turismo italiano 

Flavia Maria Coccia 
ISNART

Direttore della ricerca

Le ricadute del turismo nell’economia regionale

del Piemonte 

Angelo Pichierri
IRES Piemonte

Presidente

Carlo Alberto Dondona
IRES Piemonte

Ricercatore

Contributo estratto dai risultati del progetto “In-

dicatori economici del turismo in Piemonte” pro-

mosso dal Settore Promozione Turistica e

realizzato attraverso opportuna convenzione fra

Sviluppo Piemonte Turismo e IRES Piemonte.

Il Piano Strategico Regionale per il Turismo: uno

strumento di pianificazione e programmazione

Cesare Emanuel 
Università degli Studi del Piemonte Orientale

Professore ordinario

Luigi Gaido
Istituto Ricerche Economiche

Consulente della Regione Piemonte

Il turismo: una risorsa per lo sviluppo sosteni-

bile del Piemonte

Maria Elena Rossi
Sviluppo Piemonte Turismo

Direttore Generale

Flussi turistici in Piemonte - 

Trend degli anni duemila 

Cristina Bergonzo
Sviluppo Piemonte Turismo

Responsabile Ricerche di mercato e statistiche

Flussi turistici in Piemonte - 

Prime indicazioni dall’analisi dei dati giornalieri

dei flussi turistici nel 2008 

Giovanni Pistone 
DIMAT, Politecnico di Torino 

Professore Ordinario 
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Molti dei contributi raccolti sono frutto dell’atti-

vità di ricerca di Sviluppo Piemonte Turismo, so-

cietà in house providing della Regione Piemonte.

Questi progetti di studio, di indagine e di analisi

sono stati promossi dalla Direzione Turismo

della Regione Piemonte ed, in particolare, dai

settori Promozione e Offerta Turistica e realiz-

zati attraverso collaborazioni di ricerca con uni-

versità, enti e istituti regionali e nazionali.



Roberto Fontana
DIMAT, Politecnico di Torino 

Ricercatore Universitario

Contributo estratto dai risultati dell’area di in-

tervento del progetto strategico “Modelli stati-

stici per la valutazione dei flussi turistici”

promosso dal Settore Promozione Turistica e

realizzato attraverso opportuno accordo fra Svi-

luppo Piemonte Turismo e Politecnico di Torino,

Dipartimento di Matematica.

Strategie regionali della promozione turistica 

Marzia Baracchino
Regione Piemonte

Responsabile del Settore Promozione Turistica

Focus sui mercati esteri principali: Germania,

UK e Francia

Cristina Bergonzo
Sviluppo Piemonte Turismo

Responsabile Ricerche di mercato e statistiche

Contributo elaborato da Sviluppo Piemonte Turi-

smo sulla base dei risultati delle ricerche di mer-

cato promosse dal Settore Promozione Turistica

e realizzate attraverso la collaborazione di IPK

International.

L’immagine del Piemonte turistico nella stampa

estera 

Klaus Davi
Nathan Il Saggio

Presidente

Contributo estratto dai risultati della ricerca

“Monitoraggio dell’immagine del Piemonte at-

traverso la stampa estera” promossa dal Settore

Offerta Turistica nell’ambito degli interventi

“Piemonte... Sei a casa” e realizzato attraverso

opportuno accordo fra Sviluppo Piemonte Turi-

smo e Nathan Il Saggio.

Piani, azioni e strumenti per lo sviluppo dell’of-

ferta turistica piemontese

Paola Casagrande
Regione Piemonte

Responsabile del Settore Offerta Turistica 

Il profilo del turista fruitore dei principali 

prodotti del Piemonte e la customer satisfaction

Chito Guala e PierVincenzo Bondonio
Gruppo OMERO, Università di Torino

Professori Ordinari

Contributo estratto dai risultati della ricerca nel-

l’ambito del progetto “Ricerca, sviluppo e ge-

stione della catena del valore del turismo”

promosso dal Settore Promozione Turistica e

realizzato attraverso opportuna convenzione fra

Sviluppo Piemonte Turismo e Centro Interdipar-

timentale OMERO – Università di Torino. Per lo

studio specifico del turismo a Torino e nell’area

metropolitana i risultati sono da ricondurre alla

ricerca promossa da Torino Incontra in sinergia

con la pianificazione delle indagini di Sviluppo

Piemonte Turismo.

Destinazione Torino: 

un modello di sviluppo riferimento per molti

Anna Martina
Città di Torino

Direttore Settore Turismo e Cultura

Il turismo a Torino dopo i giochi: 

un confronto con altre città 

Piervincenzo Bondonio 
Gruppo OMERO, Università di Torino

Professore Ordinario

Contributo estratto dai risultati della ricerca pro-

mossa da Torino Incontra.
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Torino: destinazione di turisti ed escursionisti 

Sergio Scamuzzi 
Gruppo OMERO, Università di Torino

Professore Ordinario

Contributo estratto dai risultati della ricerca pro-

mossa da Torino Incontra.

La Venaria Reale, realtà e futuro 

Alberto Vanelli
La Venaria Reale

Direttore

Venaria Reale: l'esperienza dei turisti in un caso

di visitor management 

Emanuela Gasca e Sara Levi Sacerdotti
SiTI

Ricercatrici

Contributo estratto dai risultati di progetto 

strategico regionale “Visitor management” 

promosso dal Settore Promozione Turistica.

Turismo e Cultura, da Torino a Piemonte: 

risultati dell’indagine dell’Osservatorio Culturale

presso le sedi museali

Alessandro Bollo e Maria Giangrande
Osservatorio Culturale del Piemonte

Ricercatori

Le montagne del Piemonte: 

prodotto turistico che può innovare 

Luigi Gaido
Istituto Ricerche Economiche

Professore e consulente della Regione Piemonte

Piemonte e laghi: 

opportunità e scenari per un prodotto maturo

Martin Brackenbury
Federazione Internazionale dei Tour Operator

Presidente

Colline piemontesi scenari privilegiati per 

l’enogastronomia regionale 

Valter Cantino
Università del Gusto di Pollenzo 

Rettore

Il turismo MICE - 

la meeting industry internazionale 

Gabriella Ghigi
Meeting Consultants

Consulente per Regione Piemonte

Contributo estratto dai risultati dell’attività di co-

ordinamento e sviluppo del prodotto MICE pro-

mossa dal Settore Offerta Turistica nell’ambito

degli interventi “Piemonte... Sei a casa” e rea-

lizzato attraverso la collaborazione fra Sviluppo

Piemonte Turismo e Meeting Consultants.

Il turismo MICE - 

trend dell’attività congressuale in Piemonte

Attilio Gardini
Università di Bologna

Professore Ordinario

Contributo estratto dai risultati della ricerca “Atti-

vità congressuale nella regione Piemonte” pro-

mossa dal Settore Offerta Turistica nell’ambito degli

interventi “Piemonte... Sei a casa” e realizzato at-

traverso opportuno contratto di ricerca fra Sviluppo

Piemonte Turismo e l’Università di Bologna.
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Il profilo e la soddisfazione del congressista in

Piemonte 

Filippo Monge
Università di Torino

Professore Associato

Contributo estratto dai risultati della ricerca nel-

l’ambito del progetto “Ricerca, sviluppo e ge-

stione della catena del valore del turismo”

promosso dal Settore Promozione Turistica e rea-

lizzato attraverso opportuna convenzione fra Svi-

luppo Piemonte Turismo e l’Università di Torino.

Il turismo delle seconde case: 

un fenomeno di rilievo per il Piemonte 

Elena Di Raco
ISNART

Responsabile delle ricerche

Contributo estratto dai risultati del progetto

“Studio sulle seconde case” promosso dal Set-

tore Promozione Turistica e realizzato attraverso

opportuna convenzione fra Sviluppo Piemonte

Turismo e ISNART.

Escursionisti in Piemonte: chi sono, perché 

scelgono la nostra regione, quanto incidono

sulla nostra economia 

Carlo Alberto Dondona
IRES Piemonte

Ricercatore

Contributo estratto dai risultati del progetto “In-

dicatori economici del turismo in Piemonte” pro-

mosso dal Settore Promozione Turistica e

realizzato attraverso opportuna convenzione fra

Sviluppo Piemonte Turismo e IRES Piemonte.

I grandi eventi come fattore di sviluppo 

del territorio

Daniela Formento
Regione Piemonte

Direttore Cultura, Turismo e Sport

Esperienza Italia – Torino 2011: 

un’opportunità turistica da non perdere

Renato Mannheimer
ISPO

Presidente

Contributo estratto dai risultati della ricerca

“Esperienza Italia 2011” promossa dal Settore

Offerta Turistica nell’ambito degli interventi

“Piemonte... Sei a casa” e realizzato attraverso

opportuno accordo fra Sviluppo Piemonte Turi-

smo e ISPO Ricerche.
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Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente volume riportando la corretta citazione della fonte.

Finito di stampare nel mese di giugno 2009 presso L’artistica Savigliano.



DIREZIONE CULTURA, TURISMO E SPORT

Via Meucci, 1 – 10121 Torino

Tel. 011.4321564

Fax 011.4322009

e-mail: direzioneB18@regione.piemonte.it

Direttore: Daniela Formento

PROMOZIONE TURISTICA - ANALISI DELLA

DOMANDA E DEL MERCATO TURISTICO

Via A. Avogadro, 30 – 10121 Torino

Tel. 011.4321504

e-mail: promozione.turistica@regione.piemonte.it

Responsabile: Marzia Baracchino

OFFERTA TURISTICA – INTERVENTI

COMUNITARI IN MATERIA TURISTICA

Via A. Avogadro, 30 – 10121 Torino

Tel. 011.4321503

e-mail: offertaturismo@regione.piemonte.it

Responsabile: Paola Casagrande

PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

TURISTICA-TURISMO SOCIALE-TEMPO

LIBERO

Via A. Avogadro, 30 – 10121 Torino

Tel. 011.4321505

e-mail: organizzazione.turistica@regione.piemonte.it

Responsabile: Andrea Marini

SVILUPPO PIEMONTE TURISMO

Via A. Avogadro, 30 – 10121 Torino

Tel. 011.4326210

Fax 011.4326216

e-mail: info@piemonte-turismo.it

Direttore: Maria Elena Rossi

Responsabile Ricerche di Mercato e

Statistiche: Cristina Bergonzo

Ideazione:

Maria Elena Rossi, Cristina Bergonzo

Coordinamento editoriale:

Emanuela Sarti, Silvia Molinario

Progetto grafico: Sunday Torino






