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A cosa serve raccogliere 
i dati sul turismo?

• Per fare corrette 
politiche territoriali 
(e turistiche)

• Per decidere se,come 
e dove intraprendere

• Per fare delle scelte 
sensate dal punto di 
vista commerciale
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Perché parlare di Economia e  Turismo?

• Perché il turismo è 
una componente 
dell’economia di un 
territorio, non 
un’alternativa 

• Perché il turismo ha 
un valore economico 
in termini di spesa dei 
turisti 

• Perché il turismo ha 
un valore territoriale 
di lungo periodo 
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Competizione
• Accogliete i turisti sorridendo

• Non abbassate i prezzi neppure se nevica in agosto

• Non fidatevi dei dati sul turismo, metà dell’Italia 
non è statisticamente coperta
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Competizione e 
Consapevolezza

Nostra Signora 
di Guadalupe 
+ di 
10.000.000

Madonna 
di Loreto 
+ di 
4.500.000

Madonna di 
Fatima + di 
5.500.000

Madonna di 
Oropa 
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Competizione e 
Consapevolezza

Loreto

Oropa 

Pompei
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Fig. 1 – La spesa dei turisti stranieri in Italia – Anno 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati della tabella di cui sopra rilevano in maniera molto chiara che i turisti 

extraeuropei tendono a spendere molto più degli altri, mentre l’afflusso dei 

paesi più vicini e confinanti è in contrazione ed è economicamente meno 

rilevante. 

La congiuntura economica è soltanto una delle motivazioni che spinge questo 

trend. 

Gli extraeuropei tendono a spendere di più anche per una ragione “emozionale”, 

legata al tipo di viaggio che affrontano. La ragione è molto semplice: a causa 

della distanza dal paese di origine non sanno dopo quanto tempo potranno 

tornare nel nostro territorio e per questo motivo sono più portati a spese di 

“impulso” indipendentemente dalla capacità di spesa che, per certi turisti, risulta 

decisamente più elevata rispetto alla media. 

• Accogliete il turista russo 
sorridendo di più visto 
che potenzialmente 
spende 1382 € 
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5.3. La spesa dei turisti nel Biellese  

Non avendo ancora elaborato un metodo qualitativo per la valutazione della 

spesa dei turisti nel territorio dobbiamo stimare il valore sulla base di altri dati 

esistenti e secondo il metodo, prima citato, dei rapporti concatenati.  

Stando ai dati della Regione Piemonte, elaborati sulla base dei dati Banca 

d’Italia (presentati in aprile 2011), la spesa dei turisti stranieri nel territorio 

biellese è di 39 milioni di euro.  

Fig. 3 – Trend spesa dei turisti stranieri per provincia visitata – Anni 

2006-2010 (milioni di euro) 

 

 

 

 

 

Fonte: Sviluppo Piemonte Turismo - Regione Piemonte (2010) 

I turisti stranieri nel nostro territorio nel 2010 sono stati 20.066 (dati Provincia 

di Biella – Servizio Turismo). 

Secondo il dato di spesa totale (39 milioni di euro) la spesa media di ciascun 

turista straniero nel nostro territorio è stata nel 2010 pari a 1.943 euro, con una 

permanenza media di 3,14 giorni e una spesa giornaliera di 618 euro. 

Considerato che gli stranieri costituiscono il 24,1% dei turisti del nostro 

territorio, dobbiamo necessariamente rilevare ancora la parte di spesa 

“mancante”, ovvero dei turisti italiani, che costituiscono il 75,9% delle 

provenienze. Gli arrivi dalla nosta nazione, infatti, sono stati 63.136 (dati 

Provincia di Biella – Servizio Turismo). 

Non essendoci informazioni specifiche sulla loro spesa dobbiamo ricavare il dato 

rapportando la spesa dei turisti italiani a quella degli stranieri sulla base della 

bilancia dei pagamenti (Banca d’Italia/Regione Piemonte). 
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In base a questa seconda stima il valore totale dei turisti nel Biellese ammonta 

quindi a circa 30milioni e 123mila euro. 

Ogni arrivo nella nostra provincia, indifferentemente dalla provenienza, ha avuto 

un valore medio nel 2010 di circa 362 euro. 

Anche questo dato può considerarsi ancora molto “grezzo” e suscitare alcune 

perplessità, visto che vale poco più di un quinto del dato ricavato con il metodo 

precedente.  

All’occhio esperto queste differenze non suscitano preoccupazione: si tratta di 

stime e le stime possono darci dei riferimenti, non sono la realtà, ammesso che 

quest’ultima sia significativamente rilevabile dal punto di vista statistico per 

quanto riguarda un argomento così complesso. 

I valori precedenti possono così essere ulteriormente perfezionati utilizzando il 

dato relativo alla spesa media per pernottamento in Italia nel 2010 suddiviso per 

nazionalità di provenienza (RTBicocca su dati Banca d’Italia) ricordando sempre 

che i turisti stranieri “valgono” il 24,1% della domanda turistica totale del 

territorio. 

Utilizzando questo metodo e valutando quindi le diverse spese dei turisti per 

nazionalità potremmo affermare che la spesa dei turisti a Biella per pernottare si 

è configurata come da tabella seguente, con un valore medio più elevato. 

Fig. 4 - Stima della spesa per pernottamento dei turisti stranieri nel 

Biellese – Anno 2010 
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Perché il dato risulta essere più elevato rispetto al precedente?  

Non solo il dato è più elevato ma anche più preciso: tiene conto infatti delle 

“qualità” del turista ed è questo il punto fondamentale della questione. Se non si 

chiarisce chi sia il turista di riferimento, il profilo del turista che il territorio vuole 

attrarre, ragionare su arrivi e presenze e su medie e stime di spesa non ha 

alcun significato strategico. Questo verrà ulteriormente chiarito nel paragrafo 

successivo.  

Fatte le dovute ponderazioni, come nel metodo precedente, un turista straniero 

“vale” mediamente 493 euro per il nostro territorio generando un volume di 

spesa complessivo di 9.892.538 euro. 

Ponderando la spesa degli italiani secondo i dati della bilancia dei pagamenti 

(ammettendo che, come da quasi tutti i dati sul turismo, gli italiani spendano 

meno degli stranieri in vacanza) ogni turista italiano “vale” mediamente 415 

euro per il nostro territorio, generando un volume di spesa complessivo di 

26.229.815 euro. 

La spesa complessiva nel Biellese sarebbe così di 36.122.353 euro e ogni turista 

indipendentemente dal suo profilo “varrebbe” 434 euro (il condizionale è 

d’obbligo vista la considerazione in merito alle qualità). 

Fig. 5 – La spesa di un turista nel Biellese 

 

5.4. Diversi profili, diverse motivazioni, diverse 

propensioni alla spesa 

Il turista “medio”, così come il consumatore “medio”, non esiste nella realtà, è 

un’invenzione statistica. Nessuno di noi è consumatore medio: possiamo 

comprare vestiti nei punti vendita del fast fashion e indossare orologi di lusso, 

vivere in case minuscole e viaggiare in auto sportive, e così via. Allo stesso 
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Turismo: i ricavi nella filiera
Pernottamento € 22.187.000

Ristorazione(tutti i tipi) € 3.612.000/ € 5.418.000

Prodotti alimentari ?

Visite e Ricreazione ?

Enogastronomia e prodotti 
del territorio

?

Altri ?

€ 9.000.000 c.ca
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SONO I NUMERI A SUPPORTARE LE 
INTUIZIONI, NON VICEVERSA

• Il turista medio non esiste 

• Diverse motivazioni, diversi turisti, diverse spese: 
diamo al turista ciò che piace a lui, anche se a noi 
non piace 

• Dal frutto, riconosci l’albero
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