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Capitolo 2.3

iL tuRiSmO in PiemOnte
Carlo Alberto Dondona
Si ringraziano Cristina Bergonzo (Sviluppo Piemonte Turismo), Amedeo Mariano(Città Metropolita-
na di Torino – Sistema Informativo Turistico)

La situazione internazionale

negli anni passati il turismo ha dimostrato di essere un’attività economica straordina-

riamente forte, rimanendo praticamente impermeabile a qualsiasi criticità sia di natura 

economica che politica, e apportando un fondamentale contributo alla crescita generale 

attraverso l’export e la creazione di posti di lavoro. nel 2014 infatti, il numero dei turisti 

internazionali ha raggiunto la nuova cifra record di 1,138 milioni con un incremento del 

4,7% rispetto all’anno precedente pari a 51 milioni di nuovi arrivi e segnando il quinto 

anno consecutivo di crescita1 con ulteriori prospettive stimate fra il 3 e il 4% l’anno.

Figura 1 arrivi turistici internazionali

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

una crescita che ha riguardato destinazioni diverse e di tutto il mondo ma, in particolare, 

è stata forte nelle americhe (+7%, ma in particolare il nord america +8%) e nell’asia e 

1 unWtO World tourism Barometer, volume 12, gennaio 2015.
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l’area del Pacifico (+5%) mentre l’europa, nonostante la perdurante crisi economica avver-

tita in particolare dei paesi dell’area mediterranea, segna un positivo +4% al pari del medio 

Oriente, chiude l’africa con un più modesto 2%.

il turismo si conferma dunque uno dei driver economici più importanti, in termini di ric-

chezza creata (9% del PiL in termini di impatto diretto, indiretto e indotto) di contributo 

all’export (1.4 trilioni di dollari pari al 6% dell’export mondiale) e di creazione di posti di 

lavoro, imprese e sviluppo delle infrastrutture.

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 2014, complessivamente, i viaggi con pernottamento effettuati in italia e all’estero dai 

residenti sono stati 63 milioni e 632 mila. Rispetto all’anno precedente la riduzione è stata 

pari al 9,5%, confermando la tendenza negativa avviata dal 2009. 

i viaggi per motivi di vacanza restano largamente maggioritari, rappresentando l’87% del 

totale rispetta a quelli effettuati per motivi di lavoro (13%). nel 47% dei viaggi e il 79% delle 

notti trascorse in viaggio riguardano vacanze della durata superiore alle tre notti, restano 

dunque stabili e vacanze “lunghe” così come i viaggi per motivi di lavoro, mentre a dimi-

nuire sensibilmente sono le vacanze brevi (-23,6%).

La maggior parte dei viaggi viene quindi effettuata in estate (41,4%) segno che gli italiani 

non rinunciano alla tradizionale vacanza estiva, complice la chiusura delle scuole. Sono 

infatti più i giovani e gli adulti a viaggiare nel periodo. La popolazione anziana invece è 

quella che viaggia meno e soltanto il 15,3% trascorre almeno un periodo di vacanza.

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

Presenze 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013*

Piemonte  9.342  10.209  11.094  10.317  11.561  11.594  12.365  12.845  12.415  12.691  13.061 12.691 

italia (*)  345.616  355.255  366.765  376.642  373.667  370.762  375.543  386.895  380.630  376.786  371.142 363.660 

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

Le destinazioni preferite sono ancora largamente quelle delle mete nazionali, il 78,6% dei 

viaggi ha infatti come destinazione una località italiana, soprattutto del nord (38,7%) sia 

per le vacanza che per i viaggi di lavoro. il restante 21,4% dei viaggi è rappresentato da 

quelli all’estero. Francia e Spagna restano le destinazioni europee preferite per le vacanze, 

la prima per le vacanze brevi (32,8% del totale) e la seconda per quelle lunghe (16,5% del 

totale). La germania resta il paese più visitato per motivi di lavoro e affari (21,9%). tra le 

2 Fonte: iStat, Viaggi e vacanze degli italiani, 2014, 11 febbraio 2015.
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destinazioni extra–europee il marocco e la tunisia sono i paesi più visitati per le vacanze 

(3,5% e 2,7%) e gli uSa per i viaggi di lavoro.

Sul versante dei flussi turistici stranieri in italia i dati istat indicano che la stagione 2014 

ha registrato una sostanziale stabilità rispetto al 2013 sia degli arrivi pari a 50,4 milioni, 

con un incremento dello 0,3%, sia dei pernottamenti pari a 184,3 milioni (-0,2%) segnando 

anche un discreto aumento della spesa pari al 3,6% rispetto al 2013.

nonostante una perdita costante nel corso degli ultimi anni, il turismo rimane uno dei 

settori 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 

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

diretti e indiretti ammonta a circa 2,milioni di 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. 

Figura 2 Peso del Piemonte sul totale nazionale delle presenze turistiche (valori %)

Fonte: elaborazione ires su dati istat e Osservatorio turismo. italia 2014 dati provvisori

Il turismo in Piemonte

Dopo il rallentamento registrato nel 2013, il turismo in Piemonte è ritornato a crescere 

nel 2014 tanto negli arrivi (+3,8%, 9° posto fra le regioni) che nelle presenze (+2,9%, 11°). 

un settore in continuo sviluppo, in cui è in crescita la componente straniera, che rappre-

senta il 39% dei pernottamenti e il 35% degli arrivi. Se a livello nazionale i turisti stranieri 

si confermano sostanzialmente stabili, in Piemonte registrano una crescita del 5,4%. La 

germania guida la classifica dei cittadini stranieri che scelgono di trascorrere le vacanze 

3 Fonte: enit, il turismo straniero in italia nel 2013.
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in Piemonte, seguita da Francia, Paesi Bassi e Regno unito. È riscontrabile una certa sta-

gionalità nei flussi che vede il turismo nazionale preferire i mesi invernali, da novembre 

ad aprile, mentre in quelli estivi, da maggio ad ottobre, la componente internazionale di-

viene più consistente e arriva al 50% del totale. La performance positiva a livello regionale 

si deve essenzialmente al buon andamento dei principali prodotti turistici. in primo luogo 

torino e l’area metropolitana che con 1,6 milioni di arrivi e 4 milioni di pernottamenti 

rappresenta il principale attrattore turistico, anche se in prevalenza si tratta di un turismo 

nazionale e ancora piuttosto bassa appare la componente internazionale. esattamente 

all’opposto è, invece, la situazione dei laghi, dove la componente internazionale è domi-

nante, prevalentemente dalla Svizzera e dalla germania, non tanto in termini di arrivi ma 

di presenze: oltre 2,5 milioni nella sola stagione estiva. 

Se il capoluogo resta leader grazie agli alti numeri di presenze e arrivi e i Laghi detengono 

il record dei pernottamenti nella sola stagione estiva, è la zona collinare di Langhe–Roero 

e monferrato, recentemente insignita del prestigioso titolo di Patrimonio uneSCO, a dimo-

strare una crescita continua nel corso degli anni, il miglior rapporto fra turismo nazionale 

e straniero che si posiziona intorno al 50% e flussi quasi costanti nell’arco dell’intero anno 

con un naturale picco nella stagione autunnale.

una stagionalità che, invece, è naturalmente presente nel prodotto montagna che con 

oltre 3 milioni di pernottamenti e 800 mila arrivi fra stagione estiva ed invernale si col-

loca al secondo posto dopo torino nel panorama regionale. nonostante una stagione 

estiva disturbata dal frequente maltempo, arrivi e presenze sono stati in linea con gli anni 

passati e lo stesso discorso vale anche per la stagione invernale che pur non godendo di 

abbondanti precipitazioni ha visto un significativo incremento sia degli arrivi che dei per-

nottamenti, segno di un’attrattività consolidata.

Come è possibile leggere dalla tab. 2 quasi tutte le atL piemontesi hanno registrato valori 

positivi tanto negli arrivi che nelle presenze nel 2014, tranne quella di alessandria e quella 

della Valsesia e Vercelli. in positivo va segnalata la ripresa di quella di novara dopo alcune 

stagioni in negativo, soprattutto nei pernottamenti, 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 internazionale e a cui, eviden-

temente, si è ora riusciti a fornire un alternativa. Così come il trend turistico è in costante 

crescita da un decennio e più, anche quello dell’offerta ricettiva, seppure ad una tasso 

minore mostra una andamento simile. L’offerta di posti letto è cresciuta del 3,8% rispetto 

al 2013 per un totale di quasi 6 mila strutture e 193 mila posti letto.

La Fig. 3 mostra come la durata del soggiorno si stia sempre più riducendo al di sotto dei 

quattro giorni nel caso dell’italia e che si sia stabilizzata poco sotto la soglia dei tre giorni 

nel caso piemontese. effettivamente sono solo i prodotti montagna e laghi ad avere dei 

tassi di permanenza superiori, intorno ai cinque giorni, mentre il capoluogo e le colline si 

mantengono intorno ai due.
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Tabella 2 arrivi e presenze, per atL (variazioni % 2013–2014)

 Arrivi Presenze

atL torino e Provincia 6,04 6,09 

atL Biella 1,44 0,76 

atL Valsesia e Vercelli –1,24 -5,14 

atL Distretto turistico dei Laghi 0,46 -2,40 

atL novara 11,11 22,39 

atL Langhe e Roero 3,73 2,18 

atL Cuneo 2,36 2,16 

atL alessandria -2,14 -4,09 

atL asti 8,10 9,50 

Regione 3,84 2,92 

Fonte: elaborazione ires su dati Regione Piemonte – Osservatorio turismo Piemonte

Figura 3 Durata media della visita turistica in Piemonte e in italia

Fonte: elaborazione ires su dati istat e Osservatorio turismo




