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Presentazione

E’ con piacere che vi presentiamo la ricerca realizzata nell’ambito dell’Osservatorio 
sul Turismo Biellese, costituito nel 2009 da Camera di Commercio I.A.A. di Biella, 
Provincia di Biella e Atl Biellese al fine di studiare il settore turistico nei suoi molteplici 
aspetti.

L’Osservatorio è nato con un duplice obiettivo: da un lato informare gli addetti ai la-
vori, i policy makers e i possibili investitori riguardo le potenzialità turistiche del nostro 
territorio e dall’altro incrementare la “cultura del turismo” tra la popolazione biellese, 
in quanto il prodotto turistico necessita della collaborazione di tutti i cittadini.

All’interno di questo fascicolo troverete i dati relativi alla struttura ricettiva, la rico-
struzione completa della filiera, l’analisi dei flussi e i risultati di un biennio dell’inda-
gine congiunturale del comparto. Si tratta di informazioni che, ogni anno, verranno 
aggiornate e implementate di nuovi studi monografici sui vari aspetti del settore 
turistico.

Un sentito ringraziamento va, come sempre, a tutti coloro che con impegno, pas-
sione e professionalità hanno realizzato questo lavoro.

   GIANFRANCO DE MARTINI         ROBERTO SIMONETTI         MARCO PICHETTO
       Presidente C.C.I.A.A.               Presidente Provincia             Presidente ATL
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1 – IL SETTORE TURISTICO

1.1. Turismo: un fenomeno economico e sociale complesso - a cura di 
Stefano Mosca

Negli ultimi anni nel Biellese si è parlato molto di turismo e delle potenzialità che tale 
settore economico ha e potrà avere nel futuro. Il tema è ormai al centro del dibattito 
pubblico, oggetto di attenzione sia da parte delle pubbliche amministrazioni che delle 
associazioni imprenditoriali del territorio oltre che, in misura sempre più rilevante, degli 
abitanti.

L’aumento di interesse, la crescita in termini numerici del settore ed i cambiamenti 
socio-economici che hanno trasformato la provincia negli ultimi vent’anni, impongono 
un’analisi sulle dimensioni attuali del turismo ed una riflessione seria sulle potenzialità 
future.

Data la profonda trasformazione del modello socio-economico contemporaneo, a livel-
lo globale, è venuto il momento di ridisegnare i futuri modelli di sviluppo dei territori, di 
delineare le linee strategiche dei prossimi anni tenendo conto delle nuove opportunità, 
dei nuovi mercati, della nuova domanda e di nuovi settori economici fino a quel mo-
mento poco, o per nulla, considerati. In questo contesto occorre decidere se il turismo 
possa o meno essere un’opportunità per il Biellese del futuro, un comparto di cui tener 
conto nella prossima programmazione, su cui progettare ed investire.

Ma cosa si intende per turismo? Chi è un turista? Quale tipo di turismo o quali tipi di 
“turismi”, vista la molteplicità di possibilità, si vuole sviluppare? Quali sono le dimensio-
ni di questo fenomeno? Chi sono gli attori e a quali logiche sottendono? Sono tante le 
domande che ci si deve porre per affrontare al meglio lo sviluppo del settore turistico, 
e, per ciascuna di esse, diverse possono essere le risposte corrette, ponendo i vari 
decision makers di fronte ad un ventaglio di scelte.

E’ opportuno delineare le dimensioni economiche e sociali del turismo a livello mon-
diale ricorrendo al contributo del massimo organismo internazionale  competente, 
l’Organizzazione Mondiale del Turismo (World Tourism Organization): “Nel corso dei 
decenni, il turismo ha sperimentato una continua crescita e una sempre più profonda 
diversificazione, fino a diventare uno dei settori economici con il ritmo di crescita più 
elevato al mondo. Il turismo moderno è strettamente legato allo sviluppo e comprende 
un numero crescente di nuove destinazioni. Queste dinamiche hanno fatto del turismo 
un fattore chiave del progresso socio-economico.

Oggi, il volume d’affari del turismo eguaglia o perfino supera quello dell’esportazione 
di petrolio, prodotti alimentari o automobili. Il turismo è diventato uno dei principali 
attori del commercio internazionale, e rappresenta al contempo una delle maggiori 
fonti di reddito per molti paesi in via di sviluppo. Tale crescita va di pari passo con una 
crescente diversificazione e competizione tra le varie destinazioni.
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Numeri chiave:

Dal 1950 al 2005, gli arrivi del turismo internazionale sono aumentati di una per-• 
centuale annua del 6,5%, passando da 25 a 806 milioni di viaggiatori.
Il reddito generato da tali arrivi è cresciuto ad un ritmo ancora maggiore, fino • 
all’11,2% nello stesso periodo, superando il tasso di crescita dell’economia mon-
diale e raggiungendo circa 680 billioni di dollari nel 2005.
Mentre nel 1950 le 15 destinazioni principali assorbivano l’88% degli arrivi interna-• 
zionali, nel 1970 la percentuale era del 75% ed è diminuita fino al 57% nel 2005, 
rispecchiando l’emergere di nuove destinazioni, molte delle quali in paesi in via di 
sviluppo.

Sviluppi correnti e previsioni:

Gli arrivi mondiali hanno raggiunto quota 842 milioni nel 2006, che rappresenta • 
un 4,6% di aumento rispetto all’anno precedente. Il 2007 sembra destinato ad 
essere il quarto anno consecutivo di crescita ininterrotta per un’industria globale 
del turismo che continua a  mostrare la propria elasticità di fronte a qualsiasi crisi 
naturale o causata dall’uomo. L’UNWTO prevede per il 2007 un aumento degli ar-
rivi internazionali del 4%, in linea con l’indice di crescita a lungo termine del 4,1% 
previsto fino al 2020. 

Per il 2020 ci si aspetta che gli arrivi internazionali superino 1,5 bilioni di unità.”• 

Delineati i contorni del fenomeno, al fine di comprendere meglio la materia, è necessa-
rio fornire una definizione di turista: “turista è chiunque viaggi in paesi diversi da quello 
in cui ha la sua residenza 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/pelle-
grinaggio e altro” (fonte UNWTO).

La definizione del “consumatore di turismo”, introducendo il concetto di motivazione, 
apre nuovi scenari ed autorizza a parlare di “turismi”, ovvero mette in luce l’esistenza 
di diverse e variegate forme di turismo, ciascuna con caratteristiche, esigenze e po-
tenzialità diverse.

Evidenziata la dimensione e quindi l’importanza socio-economica del turismo a livello 
internazionale, a livello locale cosa occorre fare per intercettare la domanda di consu-
mo turistico? Come si può strutturare al meglio l’offerta turistica che soddisfi il com-
portamento di consumo? 

Il turismo è un settore interdisciplinare complesso, il cui comportamento di acquisto 
coinvolge non solo beni e servizi prodotti e venduti imprenditorialmente ma anche - e 
soprattutto - risorse locali non riproducibili, il cui uso deve essere regolato e governato 
da soggetti pubblici. Le risorse locali, in particolare, costituiscono i fattori di attrattività 
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fondamentali alla motivazione di viaggio e, in quanto tali, le leve principali di sviluppo 
economico pubblico e privato. Occorre quindi considerare il rapporto tra le esigenze 
degli imprenditori produttori e consumatori di beni e servizi e quelle pubbliche rivolte 
alla valorizzazione e tutela del sistema socio-economico nel suo complesso.

Le azioni intraprese a tutti i livelli devono orientarsi lungo gli assi della sostenibilità/
compatibilità e della competitività delle iniziative in termini ambientali, territoriali, so-
ciali ed economici.

Tale caratterizzazione del turismo determina la necessità di interventi pubblici struttu-
rali sia per regolamentare l’uso delle risorse, sia in termini di governance territoriale, 
attraverso la definizione di politiche coerenti con gli obiettivi posti a livello di sistema.

La capacità di incrementare l’economia turistica, date le risorse locali, è efficace anche 
come leva di sviluppo per una rivitalizzazione dell’economia di un territorio nel suo 
complesso, in termini di nuove opportunità di business oltre che strumento di diffe-
renziazione produttiva, elemento indispensabile per attenuare l’effetto negativo di crisi 
settoriali.

Questo aspetto è particolarmente interessante per il Biellese che è passato da una 
struttura produttiva industriale ad una post-industriale, il cui cambiamento radicale in 
termini economici e sociali sta trovando riscontri nel crescente interesse suscitato dal 
turismo, dall’agro-alimentare, dall’artigianato tipico, dai servizi per il tempo libero.  

Si tenga presente che il turismo obbliga al mantenimento di standard qualitativi ele-
vati per la produzione ed erogazione di beni e servizi destinati ad un pubblico misto, 
non solo turisti ma anche residenti, alla cui soddisfazione sono interessati gli organi di 
governo.  

È dunque la differenziazione delle proposte turistiche e - conseguentemente - delle 
occasioni di consumo uno dei motori principali di sviluppo per i sistemi turistici locali. 
Sistemi che non sono definiti da confini amministrativi ma che si identificano in aree 
con caratteristiche di omogeneità, o complementarietà, sia in termini di configurazione 
morfologica che di offerta turistica. Il Biellese negli anni, in collaborazione con la Re-
gione, si è posizionato all’interno della strategia regionale inserendo la propria offerta 
nelle “reti piemontesi”, beneficiando dell’accresciuta notorietà della “destinazione Pie-
monte” post olimpica e delle iniziative derivanti dall’approvazione del “Piano Strategico 
Regionale per il Turismo” nel dicembre 2005. Le linee guida del Piano stabiliscono che 
“il turismo debba essere considerato una leva imprescindibile dell’economia e dello 
sviluppo regionale dando il via ad un percorso programmatico volto a potenziare, a 
valorizzare e a riordinare, attraverso l’attivazione di una intensa attività progettuale, 
l’organizzazione territoriale e istituzionale che lo contrassegna”.  

Con il “Piano Strategico Regionale per il Turismo” il Piemonte “ha assunto l’obiettivo 
generale di incrementare in misura significativa l’incidenza del comparto turistico nel 
P.I.L. regionale”.
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Il comparto turistico biellese ed il suo peso nel PIL locale crescono se settore privato e 
pubblico condividono una strategia per attuare un progetto di sviluppo locale integrato 
basato sull’assioma della competitività, lavorando congiuntamente per l’immagine del-
la destinazione, per lo sviluppo e comunicazione/marketing dei prodotti. Un territorio 
per esser percepito come turistico ha bisogno di “identità” sia nella sua dimensione 
endogena che in quella esogena, deve creare un’offerta variegata attorno ai beni di 
cui dispone, beni oggettivi ma che vengono fruiti in modo soggettivo, generando “Tu-
rismi”.

Il “Turismo” come si è cercato di illustrare è un fenomeno sociale ed economico di 
primaria importanza, difficile da decifrare e complesso da sviluppare: l’Osservatorio 
Biellese sul Turismo auspica di poter contribuire alla decisione di considerarlo o meno 
un’opportunità per il nostro territorio.

1.2. Metodologia di ricerca - a cura di Alessandro Siviero

Il prodotto turistico non gode di una definizione univoca. Il motivo è dato dalla sua na-
tura composita e dal fatto che esistono due diverse prospettive con le quali rapportarsi 
ad esso: quella del fruitore (il turista) e quella del produttore (azienda turistica). Per 
questo motivo l’analisi e la ricerca nel settore non può che essere strutturata analizzan-
do entrambi i punti di vista. Esiste poi un’altra domanda che rende opportuna o meno 
la ricerca analitica: come si crea valore nel turismo? La risposta a questa domanda 
determina la struttura e il metodo di questo lavoro. Non esiste una buona strategia se 
essa non è supportata da adeguate ricerche anche se l’efficacia delle stesse non ga-
rantisce una strategia corretta. Le analisi permettono però di porsi le domande giuste 
per operare scelte strategiche corrette. Con questo scopo il lavoro è stato strutturato 
per avvalersi non solo della rilevazione e dell’elaborazione statistica sui dati esistenti 
nel territorio, per i quali la disponibilità da parte degli operatori risulta fondamentale, 
ma anche della ricerca sul campo di nuovi dati che possano aiutare operatori e policy 
makers nell’interpretazione strategica del dato. 

Lo studio diventa così uno spunto importante di analisi strategica territoriale per tutti 
coloro che possono trarne beneficio e per gli operatori del settore che possono trovare 
nel documento gli elementi di analisi necessari per operare scelte di strategie e mar-
keting relative al mercato di riferimento.

La ricerca copre dapprima la parte relativa all’offerta analizzando la filiera,  passa poi 
all’analisi della domanda e integra infine i rapporti fra domanda e offerta mostrando sia 
le percezioni sia i dati effettivi, permettendo così di comprendere quanto la realizzazio-
ne strategica e le attuali reciproche percezioni siano corrette e indicative.

Chiaramente lo studio non copre tutte le analisi possibili: la struttura traccia però la 
linea guida per le future evoluzioni di ricerche più specifiche che restituiranno, a chi 
ne usufruirà, maggiori competenze e conoscenze su cui poggiare le proprie scelte 
strategiche e operative.
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2 – L’OFFERTA

2.1. La filiera del turismo - Cenni storici - a cura di Alessandro Siviero

Il punto di vista del turista evidenzia come il prodotto turistico comprenda servizi offerti 
da una pluralità di attori, che possono essere la singola azienda, altri operatori, la Pub-
blica Amministrazione, variamente combinati con le risorse presenti nell’ambiente.

Per questo motivo la filiera del turismo annovera oltre agli operatori più specifici, Tour 
Operators, Agenzie di Viaggio, Imprese della ricettività, anche imprese che non opera-
no esclusivamente per il turista e in ottica turistica: bar, ristoranti, vettori di linea per 
il trasporto, imprese di attraction nei termini più generali (spettacolo, sale polivalenti, 
ecc.) e altre imprese specializzate in specifici comparti (congressuali, fieristiche, eventi, 
ecc.).

L’aspetto forse più interessante dell’analisi della filiera è che fruitore e produttore han-
no due concezioni diverse di prodotto turistico: il primo lo percepisce in un’ottica 
“orizzontale”, cioè come insieme di una serie di elementi proposti dalle diverse unità 
produttive sopracitate (prodotto globale), mentre il secondo lo interpreta in un’ottica 
“verticale” considerando le fasi della filiera produttiva che stanno a monte e a valle 
della propria e la soddisfazione di esigenze particolari. 

L’analisi della filiera di questa ricerca coniuga entrambi i punti di vista mostrando gli 
aspetti più importanti sia per gli operatori che per i policy makers rovesciando proba-
bilmente anche alcuni “luoghi comuni” dettati da una conoscenza puramente intuitiva 
del fenomeno turistico.

Non si presentano tutte le analisi effettuate ma soltanto quelle più rilevanti per il no-
stro territorio, analizzando così la filiera turistica del Biellese. La ricerca confronta la 
presenza degli attori della filiera di Biella, Piemonte e Italia con il numero di abitanti, 
arrivi e presenze mostrando quindi la densità e il mercato potenziale allo stato attuale 
di ciascuna tipologia d’impresa.

2.2. La filiera del turismo biellese - Analisi e comparazioni - a cura di 
Alessandro Siviero

L’analisi si basa sui rapporti che intercorrono fra offerta e domanda in Italia, in Piemon-
te e nella provincia di Biella. Si è misurato quindi per abitanti, arrivi e presenze il nu-
mero di imprese esistenti. Il primo dato (rappresentato dalla prima colonna di ciascuna 
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serie) misura la densità delle strutture analizzate e ci permette di comprendere quanto 
queste siano sviluppate nel territorio di riferimento (Italia, Piemonte, Biella) dando così 
un’idea della diffusione di imprese turistiche nei tre territori presi in considerazione. 

Il secondo dato (rappresentato in ciascun grafico dalla seconda colonna della serie) 
rappresenta invece qual è il potenziale di arrivi secondo la definizione ISTAT che cia-
scuna struttura potrebbe effettivamente “catturare” ogni anno (ovviamente dal solo 
punto di vista della domanda).  

Il terzo dato (rappresentato dalla terza colonna della serie) rappresenta invece il po-
tenziale di presenze secondo la definizione ISTAT che ciascuna impresa ha a disposi-
zione ogni anno nel territorio di riferimento, rappresentato per pura convenzione dal 
colore azzurro per l’Italia, dal colore rosso per il Piemonte e dal colore giallo per la 
Provincia di Biella. Per ragioni operative si riportano soltanto i dati relativi alla ricettività 
alberghiera ed extra alberghiera e alle imprese della ristorazione.

Fig. 1 - IMPRESE ALBERGHIERE: rapporto fra abitanti, arrivi, presenze
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Interessante notare come la diffusione dell’ospitalità extra-alberghiera nel Biellese e 
in Piemonte si sia sviluppata in maniera ampia e diffusa rispetto alla media nazionale. 
Lo dimostrano sia i dati sull’intensità sia i dati relativi al potenziale di arrivi e presenze 
coperto. Un segno che lascia ottimisti in considerazione del trend relativo alla perma-
nenza in tali strutture da parte dei turisti stranieri in particolare e del turismo legato 
all’escursionismo più orientato a questi tipi di sistemazione. L’escursionismo giornaliero 
è stato approfondito nella parte relativa alla domanda.

Considerando la media per abitante il territorio biellese è meno ricco di imprese ricet-
tive sia rispetto all’Italia sia rispetto al Piemonte, considerando gli arrivi si nota come il 
potenziale da cogliere debba aumentare ponendosi la media italiana come riferimento 
ma come questo dato invece sia in linea con tutto il Piemonte. Stando alle presenze 
notiamo come il gap rispetto al Piemonte sia minimo. Per semplici ragioni di praticità 
lasciamo alle future pubblicazioni le considerazioni che è stato possibile effettuare in-
crociando questi dati con i tassi di occupazione delle differenti categorie alberghiere.

Fig. 2 - IMPRESE EXTRA-ALBERGHIERE: rapporto fra abitanti, arrivi, 
presenze
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Fig. 3 - RISTORANTI E BAR: rapporto fra abitanti, arrivi, presenze

Analizzando il rapporto sugli abitanti, rappresentato dalla prima colonna di ciascuna 
serie, notiamo apparentemente uno sviluppo di tali tipologie di imprese simile per cia-
scun territorio preso in considerazione con una media di un’impresa ogni 209 abitanti 
per la provincia di Biella, contro i 246 per l’Italia intera.  Considerando però la tradi-
zione territoriale poco legata all’economia dei servizi il dato lascia certamente spunti 
interessanti in termini delle evoluzioni recenti dell’economia territoriale.

Il dato sugli arrivi e sulle presenze (seconda e terza colonna di ciascuna serie) mostra 
come sia il Piemonte e ancora di più la provincia di Biella possano ancora poco contare 
sui turisti per poter mantenere la propria esistenza dal punto di vista economico (un 
potenziale di 84 arrivi per Biella contro i 400 dell’Italia).  

Per quanto riguarda il territorio provinciale è interessante notare come le imprese di 
questo settore possano vedere nel turismo l’opportunità per diminuire la maggiore sa-
turazione della domanda rispetto all’Italia rivolgendosi, per delineare la propria offerta, 
non più ai soli abitanti del territorio di riferimento.
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2.3. La ricettività biellese - a cura di Carla Fiorio 

L’industria della ricettività in provincia di Biella è composta da 177 strutture con 5.867 
posti letto. Nell’anno 2009 le strutture sono cresciute complessivamente dell’8,6% 
come numero e dello 0,6% come posti letto; la principale protagonista di questo in-
cremento è stata la crescita dei Bed and Breakfast, strutture che raggiungono quota 
56 unità. 

La tabella mostra la suddivisione delle strutture ricettive per tipologia e per disponibi-
lità di posti letto. 

Fig. 4 - Strutture ricettive e posti letto Provincia di Biella - Anni 2008-
2009

Fig. 5 - Consistenza imprese registrate nel settore “Alberghi - ristoranti 
- bar” - Anni 2002-2009

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni

FONTE: Movimprese - Nostre elaborazioni
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Analizzando un’altra fonte e più precisamente il numero di imprese registrate negli 
archivi della Camera di commercio si può osservare il trend positivo del settore alber-
ghiero e della ristorazione: alberghi, bar e ristoranti sono passati nell’ultimo anno da 
938 agli attuali 960, con un aumento del 2,3%, mentre dal 2002 al 2009 queste strut-
ture hanno registrato un incremento totale pari al 20,3%. Dato in forte controtendenza 
rispetto al totale imprese e alla maggior parte dei settori che hanno subìto forti cali.

Indicatori di ricettività

Questi importati indicatori aiutano a valutare l’impatto del turismo e consentono di 
effettuare un confronto ponderato tra i vari territori.

Il tasso di ricettività rappresenta la potenzialità turistica di un’area relativamente 
alle risorse economiche e indica il numero di posto letto ogni 100.000 abitanti (la 
popolazione della provincia di Biella al 31.12.2008, ultimo aggiornamento disponibile, 
risultava pari a 187.314).

La densità ricettiva esprime il grado di diffusione delle strutture ricettive ed è data 
dal numero di posti letto per kmq (la superficie di Biella è di 913,72 kmq).

Fig. 6 - Tasso di ricettività e densità ricettiva

NOTA: I dati regionali relativi al 2009 non sono disponibili
FONTE: Provincia di Biella e Regione Piemonte - Nostre elaborazioni

Come si può notare in entrambi i casi il valore della Provincia di Biella è più basso di 
quello piemontese.
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Indice di utilizzazione lorda delle strutture

Incrociando i dati relativi alle strutture ricettive con i flussi turistici, si possono ottenere 
informazioni importanti riguardo il grado di utilizzo delle strutture rispetto alla loro 
capacità ricettiva potenziale. L’indice di utilizzazione lorda è dato dal rapporto tra il 
numero delle presenze turistiche e la disponibilità di letti espressi in giornate (numero 
dei letti per 365) per 100. Si tratta di un indice “lordo” in quanto è calcolato su una 
base di 365 giorni lavorativi all’anno; naturalmente questa ipotesi non si verifica mai 
nella realtà, in quanto molte strutture ricettive (soprattutto extra-alberghiere, come 
campeggi e rifugi alpini) risultano aperte solo per un periodo limitato di giorni all’an-
no. 

La figura mostra l’indice calcolato per le varie zone in cui è stata suddivisa la provincia 
di Biella ed il numero di giorni in cui ogni letto è risultato occupato. Per esempio, in 
media, ogni posto letto d’albergo nella città di Biella è rimasto occupato per 137 giorni 
nel 2009.

Fig. 7 - Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive - Anno 
2009

* NOTA: Il basso numero di strutture (<3) non consente la diffusione dei dati disaggregati per struttura
** NOTA: Non sono presenti strutture alberghiere
FONTE: Provincia di Biella - Nostre elaborazioni
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Peso economico del settore

Il Valore Aggiunto rappresenta una delle principali grandezze utilizzate per fotogra-
fare la situazione economica di un determinato contesto e per capire la sua evoluzione 
nel tempo. 

In base alla definizione ufficiale adottata dall’ISTAT il valore aggiunto è l’aggregato che 
consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e 
servizi messi a disposizione della comunità.

I dati relativi al Valore Aggiunto mostrano, per l’anno 2007 (ultimo dato disponibile), 
come il comparto del turismo per la provincia di Biella abbia registrato una diminuzione 
del 5,3% rispetto al 2006 e sia pari a 110,4 milioni di euro.

La composizione del Valore Aggiunto per settore d’attività economica evidenzia come il 
peso del settore turismo per la provincia di Biella incida per il 2,3% sul totale; questa 
percentuale risulta in linea con quella regionale (2,6%) ed inferiore rispetto al dato 
nazionale (3,7%). 

Occorre sottolineare che in soli quattro anni il Valore Aggiunto turistico è cresciuto del 
25%, ad un ritmo superiore, quindi, rispetto alla dinamica complessiva.

Fig. 8 - Valore Aggiunto provinciale a prezzi correnti (in milioni di euro) 
- Anni 2004-2007

* NOTA: E’ compreso il settore della P. A.
** NOTA: Il valore prende in considerazione le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione
FONTE: Istituto Guglielmo Tagliacarne - Nostre elaborazioni
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2.4. L’indagine campionaria - a cura di Carla Fiorio 

Nota metodologica

E’ stato inviato un questionario a tutte le strutture ricettive presenti in provincia ed è 
stato debitamente compilato da circa il 60%.

Complessivamente le strutture rispondenti coprono quasi il 50% dei posti letto dispo-
nibili in provincia e rispecchiano fedelmente la distribuzione per tipologia di struttura 
presente a livello generale. I rispondenti costituiscono dunque un ottimo campione, 
pienamente rappresentativo del settore.

Fig. 9 - La rappresentatività del campione

La struttura occupazionale del comparto

L’analisi dei dati è complessa in quanto siamo di fronte ad un numero di strutture molto 
diverse tra loro per tipologia, dimensioni e zona geografica di riferimento. 

Dall’indagine è emerso che si tratta in grande maggioranza di micro imprese a ge-
stione familiare, che contano mediamente 4 addetti complessivi (personale familiare 
più personale dipendente), in cui i dipendenti rappresentano circa il 45% del totale 
lavoratori nel settore. Il personale dipendente risulta maggiormente presente nelle 
strutture alberghiere e fortemente associata alla crescente classificazione per stelle, 
infatti, negli alberghi a 4-5 stelle, la presenza dei familiari si fa meno intensa, pur non 
scomparendo del tutto.

Le strutture alberghiere occupano in media 9 addetti, tuttavia vi è una forte differenza 
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Nel 2009 l’andamento degli organici è rimasto pressoché stabile per il 91% degli in-
tervistati ed anche per il 2010 la quasi totalità dei rispondenti prevede che rimarrà 
invariato.

Le motivazioni del soggiorno

E’ sempre difficile quantificare il peso delle diverse motivazioni che possono spingere 
le persone a soggiornare in una struttura ricettiva, tuttavia è molto utile riuscire a di-
stinguere tali motivi per poter individuare la quota di visitatori “per svago o piacere”, 
rispetto a quelli che viaggiano per “motivi di lavoro”, in quanto si tratta di segmenti di 
mercato molto differenti tra loro, che necessitano di azioni diversificate di marketing 
territoriale. 

Nell’indagine è stato chiesto ai gestori delle strutture di indicare la loro percezione sulla 
frequenza delle varie motivazioni dei loro ospiti. Si tratta di un primo tentativo per dif-
ferenziare i fruitori delle strutture in base alle loro reali motivazioni di soggiorno. 

In base ai dati ottenuti dall’indagine, per la maggioranza delle strutture biellesi, il “la-
voro” rappresenta la motivazione principale di viaggio tra i propri clienti e  raggiunge 
un livello complessivo del 55%, seguita dalla “motivazione piacere/vacanza” che si 
attesta al 47%. Risulta anche una buona presenza di persone sul territorio in viaggio 
per “visitare parenti e/o amici” (31%); mentre inferiori sono le quote relative a “fiere, 
eventi e manifestazioni” (20%), “viaggi per convegni” (12%) e “studio” (8%).

Fig. 10 - Dati occupazionali

tra quelle di grandi dimensioni, che occupano circa 21 addetti e i piccoli alberghi a ge-
stione familiare che ne occupano dai 4 ai 7. Le strutture extra-alberghiere sono invece 
più omogenee come dimensioni e, in genere, sono gestite da un paio di addetti.
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L’andamento degli affari 

L’indagine congiunturale evidenzia come l’andamento degli affari sia molto differen-
ziato tra le strutture. Nel complesso il 39% delle aziende dichiara di aver registrato un 
aumento del fatturato nel 2009 rispetto al 2008, mentre le imprese che prevedono un 
ulteriore incremento nel 2010 sono il 59%. 

L’80% circa di coloro che hanno dichiarato di aver registrato un aumento di fatturato 
è composto da strutture extra-alberghiere. 

Fig. 11 - Andamento del volume d’affari nel 2009 e previsioni anni 2009-
2010
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In tendenza con l’andamento regionale l’incremento dei flussi ha alimentato la crescita 
numerica delle strutture piccole e, soprattutto, la comparsa di nuove tipologie ricettive 
(CAV, affittacamere, pensioni e B&B).

In generale, queste strutture extra-alberghiere a gestione familiare permettono di 
comprimere i costi del personale dipendente e questo si riflette su un miglior reddito 
d’impresa. Queste ultime si mostrano maggiormente ottimiste riguardo le previsioni 
2010 dell’andamento del volume d’affari: il 63% prevede un aumento.

Gli investimenti 

Gli investimenti hanno interessato il 41% delle strutture intervistate, per una spesa 
media complessiva dichiarata leggermente superiore ai 54.000 euro. Disaggregando i 
dati emerge che le strutture alberghiere ed extra-alberghiere hanno avuto una stessa 
propensione nell’effettuare investimenti nel 2009.

La quota più cospicua del budget è riservata all’acquisto d’attrezzature (61%), seguita 
dalla quella per le attività promozionali (39%). Più contenute le somme destinate ad 
aggiornamento professionale (24%) e ampliamento della struttura (11%).

Il 38% del campione prevede investimenti nel 2010 e, sostanzialmente, la ripartizione 
rimarrà, in riferimento a quanto dichiarato dagli intervistati, simile a quella del 2009, 
ad eccezione di un aumento delle quote destinate all’ampliamento della struttura.
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Le dotazioni tecnologiche

Dall’indagine emerge che il 76% delle strutture alberghiere e il 72% di quelle extra-
alberghiere intervistate dispone di un sito internet, dato positivo e in forte crescita che 
evidenzia un primo passo verso la commercializzazione sul web. Inoltre, il 52% delle 
strutture alberghiere dispone di un collegamento internet nelle camere, nell’ottica di 
una maggiore attenzione alle esigenze della clientela.

Fig. 13 - Dotazione tecnologica

Fig. 12 - Investimenti 2008-2009

Attività
promozionali

Acquisto
attrezzature

Ampliamento
struttura

Aggiornamento
professionale Altro
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I prodotti più apprezzati, i prodotti più desiderati

Nel questionario è stato anche chiesto di indicare i prodotti turistici più apprezzati e 
quelli più desiderati dai clienti; si può dunque concludere cercando di sintetizzare le 
informazioni ottenute per ogni zona.

Fig. 14 - I punti di forza e di debolezza per zona
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3 – LA DOMANDA

3.1. Flussi turistici: i dati ufficiali - a cura di Carla Fiorio

I pernottamenti possono essere paragonati alle “unità di prodotto” scambiate sul mer-
cato della ricettività. L’analisi di lungo periodo mette in luce un andamento non lineare 
e in lieve controtendenza rispetto al trend regionale in costante crescita (anno post 
olimpiadi a parte). Questo fatto è in parte esplicabile dalla tradizionale presenza sul 
territorio dei cosiddetti “turisti d’affari”, dunque la crisi industriale ha sicuramente inci-
so pesantemente su questi particolari flussi ricettivi; nel 2009, anno molto difficile per 
i noti motivi, si è registrata una sostanziale stabilità, -0,7% per le presenze e -0,3% 
per gli arrivi, dopo un 2008 di discreti flussi (rispetto al 2007 arrivi +2,8% e presenze 
+6,7%).

Fig. 1 - Trend presenze Provincia di Biella anni 2001-2009

FONTE: Provincia di Biella - Nostre elaborazioni
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Fig. 2 - Trend presenze Regione Piemonte anni 2001-2008

FONTE: Regione Piemonte - Nostre elaborazioni

La crescita degli arrivi mostra che la crisi del settore tessile è stata, in parte, bilanciata 
da una crescita del turismo per svago, come si può notare dalla figura che rappresenta 
i flussi mensili: ogni anno si registrano dei “picchi” in corrispondenza di eventi partico-
lari che hanno fatto incrementare il flusso turistico nella nostra provincia, per esempio, 
è evidente il picco verde di luglio 2005 legato alla “Passione 2005” di Sordevolo, il 
picco rosso di febbraio 2006 dovuto alle Olimpiadi invernali, il picco giallo di maggio 
2007 collegato all’arrivo del Giro d’Italia, il picco blu di ottobre 2008 legato probabil-
mente all’apertura del nuovo Centro Commerciale “Gli Orsi” e quelli azzurri di maggio 
e giugno 2009 dovuti ad una serie di eventi (ad esempio: Mercato Europeo, Borsa dei 
Percorsi Devozionali e Culturali, campionato nazionale di ginnastica ritmica, Biella bike 
festival, quadrangolare di basket, quadrangolare under 20 di calcio).
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Fig. 3 - Andamento mensile degli arrivi e delle presenze

FONTE: Provincia di Biella - Nostre elaborazioni
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Nel 2009 sono giunte nella nostra provincia 75.646 persone, di cui circa il 24,4% pro-
veniente dall’estero e si sono registrati 232.405 pernottamenti, di cui il 26,0% arrivati 
da oltre confine. Dall’estero si sono registrati meno arrivi rispetto al 2008 (-6,6%), ma 
i turisti stranieri hanno fatto registrare più presenze (+10,7%) sempre rispetto all’anno 
precedente.

Nella tabella, che mostra i primi 10 paesi per numero di arrivi e presenze, si può notare 
come i principali continuino ad essere Germania, Francia e Svizzera; quest’ultima, in 
particolare, ha superato la Francia per quanto riguarda le presenze, posizionandosi 
al secondo posto della graduatoria. Buone anche le presenze di turisti provenienti da 
Paesi Bassi, Spagna, Romania e Regno Unito, anche se per questi ultimi due paesi il 
numero nel 2009 si è notevolmente ridimensionato.

Fig. 4 - I principali paesi di provenienza
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* NOTA: Dato pubblicato dall’Istat a partire dalla rilevazione del 2007
FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni

3.2. Il territorio biellese - a cura di Carla Fiorio

Il Biellese si distingue per la grande varietà dei prodotti turistici che può offrire in poco 
spazio. Per meglio decifrare i dati, il territorio provinciale è stato suddiviso in 10 aree 
territoriali, in modo da raggruppare i comuni che mostrano una certa omogeneità. 

Il 39% circa delle presenze è concentrato nella città di Biella, mentre nel piccolo comu-
ne di Viverone si raccoglie il 14,6% di tutte le presenze provinciali.

Buone anche le presenze nelle aree Valle Ingagna-Elvo (13,8%), Serra (13,1%) e Valle 
d’Oropa (7,8%); aree, queste ultime, dove si è rilevata anche una buona dinamica 
nel confronto fra i due anni. In diminuzione piuttosto rilevante si è, invece, registrata 
la presenza turistica nella zona di Cossato (-57,1%) e in quelle denominate Colline 
(-22,2%) e Pianura (-21,6%).
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Fig. 5 - Suddivisione provincia per aree territoriali

FONTE: Piano territoriale provinciale
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Fig. 6 - Offerta ricettiva e presenze per area geografica anno 2009

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni
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Indicatori di turisticità

Nelle tabelle seguenti sono riportati alcuni indicatori relativi alla presenza di turisti per 
tipo di esercizio, anno, ambito territoriale e residenza (italiani/stranieri).

Il tasso di turisticità rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni 
della zona e indica il numero di turisti presenti ogni anno per 100.000 abitanti (l’ultimo 
aggiornamento disponibile per la popolazione residente è l’anno 2008).

La densità turistica è data dal rapporto tra il numero di presenze e la superficie del 
territorio e indica il numero di turisti per kmq.

Fig. 7 - Tasso di turisticità Provincia di Biella e Regione Piemonte -   
Anni 2006-2008

FONTE: Provincia di Biella e Regione Piemonte - Nostre elaborazioni

Fig. 8 - Densità turistica Provincia di Biella e Regione Piemonte -           
Anni 2007-2009

NOTA: I dati regionali relativi al 2009 non sono disponibili
FONTE: Provincia di Biella e Regione Piemonte - Nostre elaborazioni
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3.3. Motivazione del soggiorno - a cura di Carla Fiorio

La principale motivazione che spinge i turisti, sia italiani che stranieri, a trascorrere 
una vacanza nella provincia di Biella è quella legata al “soggiorno turistico” (44,6% dei 
rispondenti). Disaggregando il dato emerge che chi considera il Biellese come meta 
turistica preferisce soggiornare presso strutture extra-alberghiere.

In seconda posizione risulta la motivazione legata a “lavoro/studio” (31,9%), percen-
tuale più alta rispetto alla media regionale e nazionale; la maggioranza dei turisti che 
hanno dato questa preferenza, ha soggiornato presso strutture alberghiere. Alla luce di 
questa informazione il peso della motivazione “lavoro” acquista una maggiore rilevanza 
rispetto a quella dello “studio”. 

Seguono, con percentuali inferiori, le altre motivazioni: l’8,5% è attratto da “eventi/
manifestazioni”, il 4,4% da “ritiri spirituali”, il 4,6% è sul territorio per visitare “parenti/
amici” ed infine il 6,0% degli intervistati indica “altro” o “non risponde”.

Fig. 9 - Motivazioni soggiorno

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni
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4 – IL PROFILO DEL TURISTA E I “TURISMI”

4.1. Cenni teorici di riferimento - a cura di Alessandro Siviero

Parlare di turismo ed escursionismo insieme, stando alla lettura delle semplici defini-
zioni, è un'apparente contraddizione. 

Nella realtà dei fatti però l'escursionismo può ricoprire un carattere turistico e tale ca-
rattere è dettato dalla motivazione dello spostamento, sebbene questo non comporti 
un pernottamento nei luoghi di destinazione scelti. 

Le definizioni esistenti di escursionista  non sono ancora in grado di enfatizzare le 
potenzialità che esso ha dal punto di vista turistico in un territorio come quello biel-
lese in cui la dimensione del fenomeno occupa probabilmente la maggior parte della 
domanda turistica effettiva. 

In questa parte si integrano le visioni di turismo dal punto di vista degli operatori e 
dei turisti stessi analizzando le percezioni comuni e differenti e cercando di dare uno 
spunto nuovo per trovare una nuova definizione che permetta all’escursionismo non 
locale di essere letto come una potenzialità per le strutture che vivono di economia 
turistica.

In considerazione del fatto che sono le differenti motivazioni a suggerire diverse confi-
gurazioni di offerta ricettiva e di intrattenimento legato al turismo, l’indagine ha lo sco-
po di delineare l’analisi su alcune forme di turismo (che tecnicamente vengono definiti 
differenti “turismi”) che possono rappresentare un elemento di innovazione: l’utilizzo 
delle case in affitto e il turismo legato all’escursionismo. Mentre l’escursionismo è og-
getto dell’analisi presente in questo lavoro, l’analisi sull’utilizzo delle “seconde case” è 
stata pianificata come parte successiva del lavoro di ricerca. 

4.2. Il punto di vista dell’offerta: prodotti turistici e spesa media gior-
naliera - a cura di Stefano Mosca e Alessandro Siviero

Con l’avvenuta approvazione delle “Linee di indirizzo per la definizione del Piano Stra-
tegico Regionale per il Turismo” la Giunta Regionale del Piemonte, nel dicembre 2005, 
ha stabilito come il turismo debba essere considerato una leva imprescindibile dell’eco-
nomia e dello sviluppo regionale ed ha dato il via ad un percorso programmatico volto 
a potenziare, a valorizzare e a riordinare, attraverso l’attivazione di una intensa attività 
progettuale, l’organizzazione territoriale e istituzionale che lo contrassegna.
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Le attività di analisi e concertazione con gli amministratori e gli operatori hanno fornito 
“significative indicazioni di carattere conoscitivo, strategico-operativo, tecnico-proget-
tuale e procedurale” (Fonte Piano Strategico Regionale per il Turismo).

Il Piano Strategico Regionale per il Turismo ha suddiviso il Piemonte in quattro aree 
prodotto: Torino e area metropolitana, montagna, laghi e colline, inserendo per cia-
scuna area una serie di prodotti individuati da ciascuna ATL piemontese attraverso le 
cosiddette “Schede prodotto”.

Le schede evidenziano l’offerta di prodotti turistici che ciascun territorio è in grado di 
offrire, distinguendoli in base al grado di maturità nei riguardi dei mercati: “maturi” 
ovvero immediatamente vendibili, non immediatamente vendibili ma con un buon po-
tenziale, da strutturare, etc.

Nel PSRT, il Biellese è inserito nelle aree montagna, collina, laghi attraverso le schede 
prodotto redatte a livello locale in seguito a vari incontri con amministratori, associa-
zioni di categoria ed operatori turistici.

Il Piano Strategico Regionale per il Turismo pone tra le linee strategiche prioritarie lo 
sviluppo delle competenze e la Piemonte Tourism Academy è il progetto regionale che 
attiva tale linea strategica. La Piemonte Tourism Academy si rivolge a tutti i soggetti 
pubblici e privati coinvolti nel settore, attraverso attività di aggiornamento e approfon-
dimento individuate sulla base dei fabbisogni formativi definiti secondo uno schema 
ideale di profili, il “competence framework”. 

L’approccio è dunque concreto e orientato alla creazione di valore che si realizza at-
traverso proposte progettuali, tenendo presente che l’obiettivo generale definito nel 
Piano Strategico Regionale del Turismo è economico: l’incremento del peso del PIL 
turistico della regione, in un’ottica di sviluppo sostenibile e socialmente responsabile.

Con questo tipo di approccio la Piemonte Tourism Academy si è occupata dell’analisi 
dei prodotti contenuti nel PSRT, aggiornando il “profilo del turista” e definendo una 
capacità di spesa media aderente alla realtà regionale.

La discussione ha coinvolto tutti i rappresentanti del management turistico pubblico 
piemontese: i dirigenti dell’Assessorato Regionale al Turismo, i dirigenti Ceip, i dirigenti 
di Sviluppo Piemonte Turismo, i direttori delle ATL e del Convention Bureau del Pie-
monte. 

Ne è emersa la costruzione di un “Albero dei Prodotti Turistici” con la relativa spesa 
media giornaliera per ciascun segmento. Per l’area biellese sono stati individuati i 
prodotti: Golf, Turismo Religioso, Grandi Eventi, Turismo Culturale, Montagna Estiva, 
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Laghi, Business.

L’inquadramento dell’offerta turistica del Biellese nei suddetti “prodotti” e quindi la 
suddivisione degli arrivi e delle presenze tra le varie voci, avendo a disposizione un’ipo-
tesi di spesa media giornaliera, ci permette di fare delle stime quantitative del PIL che 
l’economia turistica biellese genera in modo diretto.

Fig. 1 - Albero dei prodotti turistici

FONTE: Regione Piemonte - Piemonte Tourism Academy
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Fig. 2 - Tabella riassuntiva dei prodotti turistici individuati e relativa 
spesa media giornaliera

FONTE: Regione Piemonte - Piemonte Tourism Academy

Per analizzare la configurazione dell’offerta del territorio biellese alla luce di quanto 
appena visto abbiamo iniziato l’analisi qualitativa attraverso una serie di interviste agli 
operatori nelle aree ritenute più rilevanti per il turismo e l'escursionismo. Il punto di 
vista di chi offre i servizi, sia dal punto di vista integrato sia dal punto di vista del sin-
golo operatore, risulta rilevante per comprendere la sensibilità e la capacità di leggere 
nella domanda le potenzialità che essa esprime.

Agli operatori è stato chiesto di esprimere sia i dati relativi alle loro rilevazioni, sia le 
proprie considerazioni in merito a diversi aspetti della loro attività: la rilevazione della 
provenienza dei visitatori, le motivazioni della visita, un'ipotesi di spesa media, i punti 
di forza e debolezza della località in cui operano e le opportunità che vedono negli 
sviluppi della domanda turistica. L'integrazione di considerazioni degli operatori, delle 
rilevazioni statistiche sui flussi e la densità dell'offerta e degli studi sulla domanda 
permetteranno in futuro di disegnare strategie in linea con gli sviluppi del mercato di 
riferimento.

Le interviste sin qui prodotte hanno delineato alcuni tratti comuni nelle risposte degli 
operatori che permettono di rilevare un desiderio di raggiungere nuovi target di merca-
to e volontà di comprensione dei possibili sviluppi del turismo nel territorio. Per contro 
si rileva una leggera sovrastima delle affluenze nel territorio delineando ancora una 
scarsa abitudine a discernere la domanda turistica dall'affluenza locale. Tutti i soggetti 
intervistati sono generalmente ottimisti sulla crescita dei flussi futuri di turismo nel ter-
ritorio e giudicano positivamente il lavoro fin qui svolto per la promozione territoriale. 

Saranno necessari in futuro nuovi metodi di rilevazione dei flussi che consentano di 
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distinguere maggiormente la provenienza geografica dei visitatori e le motivazioni del-
la visita che permettano sia agli operatori sia ai policy makers di comprendere effet-
tivamente la consistenza della domanda turistica e di conseguenza di ponderare in 
maniera realistica ed efficiente gli investimenti territoriali nel settore.

Dalle interviste effettuate agli operatori, dalle considerazioni che emergono dall'analisi 
della domanda (che troviamo nel paragrafo successivo) si può affermare che è forse 
giunto il momento per il territorio di configurare una strategia solida che si poggi su 
competenze tecniche e su informazioni valide per poter rafforzare quanto il territorio 
ha potuto sviluppare fino ad oggi.

4.3. Il punto di vista della domanda - a cura di Alessandro Siviero

Le percezioni degli operatori sono fondamentali perché rappresentano come l’offerta 
si indirizzerà probabilmente in futuro. Le percezioni dei turisti insegnano come l’offerta 
dovrebbe probabilmente configurarsi in futuro. 

La nostra analisi, ha preso in considerazione quattro luoghi considerati possibili attrat-
tori per il turismo territoriale analizzando sia la provenienza geografica che le motiva-
zioni dei turisti di riferimento.

Le interviste sono state condotte per la realizzazione di una tesi di laurea alla quale 
si rimanda per i dettagli non riportati in questo volume. I luoghi scelti per l’analisi 
sono stati rilevati analizzando il piano territoriale provinciale e in considerazione della 
stagionalità. Le tempistiche di azione per l’intervista sono state pianificate per evitare 
effetti di distorsione sia causati dall’intervistatore sia dall’ambiente (interviste svolte 
in giornate in cui non fossero previsti eventi particolari, orari in linea con il target, nei 
santuari si sono evitati i momenti in cui le persone si recavano a Messa, ecc.).

Per la rilevazione sul campo, effettuata nell’inverno 2009-2010 abbiamo scelto due 
mete che sono legate all’escursionismo invernale: Oropa e Bielmonte. Sia queste due 
mete sia le altre mete nel territorio biellese cambiano verosimilmente la loro conno-
tazione in funzione della stagione (si pensi ad esempio alla fioritura per il Parco della 
Burcina o alle escursioni ciclistiche possibili nella Valle d’Oropa nella stagione estiva). 
Per questo motivo la ricerca è soltanto all’inizio: sarà importante continuare a intervi-
stare sul campo sia nelle stesse mete sia in altre per poter avere una visione completa 
del profilo del turista, delle motivazioni che lo conducono nel territorio e dei “turismi” 
possibili.

Oltre a due destinazioni abbiamo scelto due outlet che si ritengono caratterizzanti 
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dell’offerta commerciale del territorio biellese. Lo scopo è stato comprendere la rela-
zione fra le attività di shopping e le visite in provincia. Anche in questo caso la ricerca si 
pone come obiettivo l’approfondimento per comprendere in quale direzione è possibile 
orientare il sistema turistico.

In questo volume riportiamo soltanto i dati più rilevanti ricavati dalle interviste svol-
te, per il dettaglio e gli approfondimenti su di essi si rimanda ai lavori di ricerca citati 
in questo volume. Analizzando i dati che seguono è interessante notare come molti 
“luoghi comuni” sulle mete prese in considerazione vengano smentiti dalla ricerca, 
orientandoci ad un'analisi strategica più oggettiva. 

Gli escursionisti a Oropa 

La prima rilevazione interessante riguarda l’età dei visitatori: la fascia di età con mag-
giori visitatori è stata la fascia dai 26 ai 40 anni, per una percentuale pari al 41% del 
totale.

La provenienza dei visitatori è per lo più piemontese e biellese e copre una percentuale 
superiore all’80% dei visitatori. Altro dato decisamente interessante è la motivazione 
che spinge alla visita: si è rilevato che le motivazioni di relax insieme ad altre di svago 
e intrattenimento (la ristorazione, per esempio, seppur non sempre apprezzata nell’ap-
profondimento dell’indagine qualitativa) coprono  la maggior parte delle motivazioni 
(91%) di visita del Santuario, aprendo interessanti spunti di riflessione sulla connota-
zione del turismo possibile. E’ opportuno ricordare che il 76% degli intervistati dichiara 
di non recarsi in altri luoghi nella stessa giornata in cui visita il Santuario: anche in 
questo caso si denota la necessità di approfondimenti nel vedere l’escursionista come 
possibile fruitore di diversi luoghi in una stessa giornata.

Fig. 3 - Visitatori di Oropa per età
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Gli escursionisti a Bielmonte 

Se era probabilmente ovvio vedere confermata l’attività sciistica come elemento cata-
lizzatore delle presenze a Bielmonte, il dato relativo alla provenienza lascia importanti 
elementi per ragionare seriamente sulla configurazione della proposta turistica inver-
nale dell’area. 

La provenienza non vede soltanto il Biellese come bacino di riferimento (68%), tuttavia 
la maggioranza degli escursionisti risiede nei comuni che distano a pochi chilometri 
dalla località sciistica (Trivero, Portula e comuni della Valsessera e della Valle di Mos-
so). Ciò mostra che la connotazione del luogo ha una valenza (per quanto riguarda 
l’escursionismo legato all’attività sciistica e invernale) quasi totalmente locale e non è 
propriamente corretto (al di là delle definizioni) parlare di escursionismo legato all’eco-
nomia turistica.

Fig. 4 - Provenienza escursionisti a Bielmonte

I visitatori degli Outlet 

Numerose sono le considerazioni che si possono trarre da un’intervista in un luo-
go legato allo shopping. In questo lavoro riportiamo soltanto i dati relativi al nostro 
obiettivo. Le conclusioni che possiamo ricavare dalla nostra intervista lasciano sia agli 
operatori sia ai policy makers diverse opportunità di riflessione che andranno indubbia-
mente approfondite mediante una ricerca sul campo effettuata in stagioni successive 
a quella di svolgimento, in cui sono state scelte opportunamente date coincidenti con 
le vendite promozionali di gennaio.

Per ragioni di riservatezza nei confronti dei marchi presso cui si è svolta l’intervista 
riportiamo in linea generale le conclusioni più interessanti della ricerca ricordando 
che nei lavori di ricerca svolta si trovano tutti i dettagli relativi alle interviste citate. Gli 
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aspetti più rilevanti riguardano la provenienza e gli spostamenti di questi escursionisti 
dello shopping. In entrambi i luoghi si rileva uno spostamento massimo verso altri pun-
ti vendita specifici della città (già noti in precedenza) o negli altri punti vendita presenti 
nella strada Trossi identificata dagli intervistati come area commerciale (range fra il 30 
e il 40% nei due casi) in considerazione di una percentuale della stessa entità che non 
si reca in altri luoghi, denotando la specificità della visita legata ad interessi di acquisto 
e non nei confronti del territorio. 

4.4. Conclusioni - a cura di Alessandro Siviero

Simbolo di come la lettura e l’osservazione dei fatti sia importante e fondamentale per 
le decisioni strategiche è uno dei dati che rileviamo dalla nostra analisi empirica: la 
provenienza extra-provinciale di visitatori degli outlet supera in entrambi i casi presi 
in considerazione il 70%, e supera di gran lunga la medesima provenienza nei luoghi 
identificati come possibili mete turistiche.

Il dato potrebbe darci diverse ipotesi strategiche su come configurare l’offerta, ma solo 
le competenze tecniche e la corretta lettura di esso possono darci l’indirizzo giusto: le 
regole del marketing e le regole del marketing turistico sono estremamente intuitive 
ma molto ingannevoli nella loro applicazione.

In questo volume non vogliamo trarre considerazioni strategiche e di marketing turisti-
co definitive ma certamente i dati ci lasciano importanti spunti di riflessione in merito 
ad esse. Lo spunto probabilmente più importante è che le percezioni rispetto a ciò 
che è turismo e a come soddisfare la domanda turistica debbano lasciare spazio alle 
competenze e alle considerazioni sui diversi turismi e i diversi profili di turisti la cui 
domanda può essere soddisfatta. 

Solo l’analisi tecnica del dato e la sua corretta interpretazione, oggettiva e ripulita di 
luoghi comuni e opinioni personali, può lasciare spazio a decisioni corrette in termini 
strategici e di tecnica turistica, sia per la pianificazione territoriale e turistica, sia per 
la corretta gestione degli investimenti imprenditoriali e delle imprese che sono diretta-
mente e indirettamente coinvolte nel settore.

Si ringraziano per la collaborazione tutte le persone intervistate.
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