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Capitolo 2.3

iL tuRiSmO in PiemOnte

La situazione internazionale

il 2013, secondo le parole del segretario generale dell’Organizzazione mondiale del tu-

rismo, è stato un anno “eccellente” per il turismo che ha superato il miliardo di arrivi e 

ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento al cambiamento. L’analisi della 

congiuntura mondiale ha infatti evidenziato come gli arrivi siano stati, con riferimento alla 

dimensione “mondo”, pari al 5% con punte del 9%. tale percentuale è giudicata “robusta” 

anche dagli addetti ai lavori dell’Organizzazione mondiale del turismo che per il 2014 

prevedono una ulteriore crescita tra il 4% e il 4,5%1. ne consegue che gli effetti della crisi 

economica sembrano essere stati limitati ad un momentaneo calo degli arrivi fra il 2008 

ed il 2009, ampiamente compensato dall’andamento crescente degli anni successivi.

Figura 1 arrivi turistici internazionali

Fonte: WtO – World tourism Barometer January 2014 
(*) dati provvisori

a guidare la crescita, come sempre, c’è il mercato europeo, con oltre 29 milioni di arrivi in 

più rispetto all’anno precedente che portano il totale a 563 milioni. Da sottolineare che la 

crescita del 5% ha superato le previsioni degli esperti e che corrisponde a quasi il doppio 

1 unWtO World tourism Barometer, volume 12, gennaio 2014.
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della crescita media della regione nel periodo 2005–2012 che era di +2,5% all’anno. tutto 

ciò è particolarmente notevole se consideriamo la difficile situazione economica perdu-

rante in molti paesi, in particolare quelli della zona mediterranea che, tuttavia, sono stati 

quelli a far registrare le performance migliori.

mentre il medio Oriente, a causa del perdurare del conflitto siriano, ha visto una crescita 

zero, riduzione che, tuttavia, è stata ampiamente bilanciata dalla crescita dell’asia e del 

Pacifico (7%) e, più in generale, dalle ottime performance dei paesi emergenti rispetto a 

quelle dei paesi economicamente avanzati.

La situazione italiana

Pur confermandosi come una delle destinazioni turistiche più richieste a livello mondiale, 

l’italia sembra continuare a pagare un conto piuttosto alto nella componente domestica 

della domanda turistica2.

nel 2013, complessivamente, i viaggi con pernottamento effettuati in italia e all’estero dai 

residenti sono stati 63 milioni e 154 mila. Rispetto all’anno precedente la riduzione è stata 

pari al 19,8%, confermando la tendenza negativa avviata dal 2009. 

un calo dovuto sia alla riduzione del numero di persone che viaggiano (dal 23,2% del 2012 

al 20,1% del 2013) del numero dei viaggi per vacanze (-16,5%) e, in particolare, dei viaggi 

e dei pernottamenti per motivi di lavoro (rispettivamente -43% e -47,5%).

Si tratta effettivamente della rinuncia a effettuare le vacanze, poiché calano del 23,9% le 

notti in albergo, ma allo stesso tempo anche quelle in alloggi privati (-18,5%) o in affitto 

(-29,2%) e, ulteriore segno delle difficoltà economiche di moltissime famiglie italiane, crol-

lano anche le vacanze brevi in case di proprietà o messe a disposizione da parenti e amici 

(rispettivamente -28,6% e -21,2%). 

in termini di variazione tra un anno e l’altro, nessun altro Paese dell’unione europea ha 

fatto peggio. ancor più grave: il dato è in netta controtendenza rispetto all’ennesimo 

anno da record per il settore: nel 2013, le notti spese tra alberghi e simili dei 28 Paesi ue 

sono state ben 2,6 miliardi. a calare sono anche i soggiorni degli stranieri: meno 0,5 per 

cento. Consolano solo i dati assoluti: con 179,6 milioni di prenotazioni, l’italia resta infatti 

il 2° Paese europeo preferito dai turisti del mondo, preceduta dalla Spagna, ma Francia e 

inghilterra si avvicinano.

Tabella 1 Presenze turistiche (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi (valori in 
migliaia)

Presenze 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Piemonte      8.592     8.939      9.342    10.209    11.094    10.317    11.561    11.594    12.365    12.845    12.415 12.691 

italia  345.247  343.755  345.616  355.255  366.765  376.642  373.667 370.762 375.543 386.895 380.630 363.660 

Fonte: elaborazione iReS su dati per l’italia: iStat (i.Stat), per il Piemonte: Regione Piemonte – assessorato 
turismo, Osservatorio turismo Piemonte

2 Fonte: iStat, Viaggi e vacanze degli italiani, 2013.
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nonostante una perdita costante nel corso degli ultimi anni, il turismo rimane uno dei set-

tori di punta dell’economia italiana, il cui valore è stimato in 161,2 miliardi di euro come 

impatto dell’economia allargata del settore turistico sul Prodotto interno Lordo. La com-

plessiva incidenza sul PiL è alta, pari a +10,3%, l’occupazione turistica fra occupati diretti 

e indiretti ammonta a 2.681.000 unità e l’incidenza sull’intera occupazione nazionale è 

pari a +11,7%3.

il turismo si conferma pertanto un settore indubbiamente strategico per l’economia na-

zionale, con un grande potenziale di crescita, che tuttavia necessita urgentemente di in-

terventi infrastrutturali e di politiche mirate per recuperare competitività e dinamismo in 

un momento particolarmente difficile per l’economia nazionale. 

Il turismo in Piemonte

in un contesto nazionale che da ormai diversi anni registra un trend negativo del compar-

to turistico, la situazione piemontese appare in controtendenza. 

Se nel 2013 gli arrivi sono stati complessivamente 4,2 milioni, appena uno 0,03% in più 

rispetto al 2012, è aumentato però il numero dei pernottamenti (2,22%) che ormai sfiora-

no i 13 milioni, mantenendo il tasso di permanenza intorno ai 3 giorni4. La composizione 

del turismo rimane pressoché invariata: due terzi domestico e un terzo straniero. Si tratta 

di un turismo proveniente dai paesi confinanti e che utilizza prevalentemente l’auto per 

gli spostamenti, infatti perdura la crisi del principale scalo aeroportuale della regione che 

continua a perdere quote di passeggeri ed è, conseguentemente, a rischio declassamen-

to. al contrario si è dimostrato un successo in termini afflusso dai mercati della germania 

e dei Paesi Bassi i servizio di treno con auto al seguito e localizzato ad alessandria e di 

cui hanno beneficiato in particolare i territori del sud Piemonte al confine con al Liguria.

Occorre tuttavia rilevare come, nella realtà dei comparti delle singole atL, le performance 

sono state assai diverse, come è possibile leggere dai dati sugli arrivi e sulle presenze 

riportati nella tabella seguente.

Tabella 2 arrivi e presenze, per atL (variazioni % 2012–2013)

 Arrivi Presenze

atL torino e Provincia 1,74 7,66 

atL Biella -6,54 -7,65 

atL Valsesia e Vercelli 1,95 -1,25 

atL Distretto turistico dei Laghi -2,24 -3,12 

atL novara -9,62 -9,04 

atL Langhe e Roero 1,17 0,23 

3 Fonte: enit, il turismo straniero in italia nel 2012
4 Fonte: Regione Piemonte, assessorato al turismo, Osservatorio turistico Regionale.

(continua)
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atL Cuneo 2,33 2,47 

atL alessandria -1,45 -3,26 

atL asti 1,59 5,06 

Regione 0,03 2,22 

Fonte: Regione Piemonte – assessorato turismo, Osservatorio turismo Piemonte

alla costante crescita dell’atL di torino e alle buon andamento di quelle di Cuneo, asti 

e delle Langhe e Roero, fanno da contraltare le performance negative di altre province. 

torino, grazie alla ricca offerta culturale del capoluogo e al successo dei World master 

games, ha visto crescere i pernottamenti anche nei mesi estivi e in particolare a luglio 

(+4,5%), agosto (+4,8%) e settembre (+8%) e, inoltre, grazie alle presenze derivanti dal tu-

rismo montano che è in crescita del 5% rispetto alla stagione precedente, e più in generale 

guardando alla regione, vede l’aumento sia di quello invernale che quello estivo (rispetti-

vamente +12% e oltre 1,4 milioni di pernottamenti e +7% e oltre 1,5 milioni di notti).

tra le province che hanno visto un calo dei flussi, continua la pesante perdita, sia in ter-

mini di arrivi che di presenze, dell’atL di novara, probabilmente a causa del perdurare 

della chiusura, a seguito di indagini della magistratura, di un grande albergo in prossimità 

dell’aeroporto di malpensa, che beneficiava proprio della vicinanza allo scalo internazio-

nale e a cui, evidentemente, non si è ancora riusciti a fornire un alternativa. anche il Di-

stretto dei Laghi, da sempre uno dei primi prodotti turistici della regione registra un calo 

del 2,24% negli arrivi e del 3,12% nelle presenze, confermando una tendenza altalenante 

riscontrata nel corso degli ultimi anni e, più in generale, la probabile “stanchezza” di un 

prodotto che avrebbe bisogno di un rinnovamento dell’offerta, sul modello di quanto è 

avvenuto negli ultimi anni nel territorio del lago di garda, con un’ampia scelta di attività 

sportive e culturali rivolte a molteplici segmenti di domanda.

Le ragioni di simili discontinuità fra i diversi territori possono essere imputabili a molte-

plici fattori. tra questi può aver contribuito una forse insufficiente esplicitazione di una 

strategia turistica di livello regionale, lasciando alle singole atL il compito di promuovere 

i territori di competenza o alcune parti di essi, ed una non sempre adeguata capacità di 

fare sistema fra i vari attori del territorio. 

Fra le atL che hanno visto un buon andamento del turismo vi sono le Langhe e il Roero 

che mostrano ogni anno una buona percentuale di crescita a testimonianza della qualità 

dell’offerta e di una capacità di fare sistema fra le componenti dell’accoglienza superiore 

a quello degli altri territori.

Le colline e il prodotto enogastronomico confermano una forte crescita della componente 

straniera (5% sugli arrivi e 7% sui pernottamenti). La germania con oltre 143mila pernotta-

menti rimane il primo mercato (ma registra una flessione del 3,6%), seguita al secondo e 

terzo posto da Svizzera e BeneLux, queste ultime, invece, in forte crescita del 7% e del 5% 

insieme a Scandinavia (+4%) e Francia (+12,6%). Complessivamente sulle colline il turismo 

estero vale il 50% delle presenze totali (in tutto 1,6 milioni) e che compensa il calo fatto 

registrare dal mercato italiano.

tabella 2 (continua)




