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Presentazione 

 

Presentiamo con piacere la seconda edizione della ricerca realizzata 
nell’ambito dell’Osservatorio sul Turismo Biellese, fondato sulla sinergica 
collaborazione tra Camera di Commercio di Biella, Provincia di Biella, Comune 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 lavori, 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. 

All’interno di questo fascicolo è possibile trovare i dati relativi alle strutture 
ricettive, al valore economico della domanda turistica, all’analisi dei flussi e ai 
risultati di un triennio dell’indagine congiunturale del comparto. Si tratta di 
informazioni che, ogni anno, verranno aggiornate e implementate con nuovi 
studi monografici sui vari aspetti del settore turistico. 

E’ doveroso ringraziare tutti coloro che con impegno, passione e 
professionalità, hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro. 

 

 

Gianfranco DE MARTINI       Roberto SIMONETTI          Donato GENTILE           Gabriele MARTINAZZO 

  Presidente C.C.I.A.A.          Presidente Provincia      Sindaco Città di Biella              Presidente ATL 
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1 – IL SETTORE TURISTICO - a cura di Stefano Mosca 

In un momento di congiuntura economica difficile, continuano ad arrivare 
segnali positivi dal turismo biellese. I dati relativi ad arrivi e presenze sono 
aumentati nel corso dell’ultimo anno, così come il numero di imprese nel settore 
dei servizi turistici. 

Il fenomeno, seppur di dimensioni quantitative modeste, è significativo in 
termini culturali, oltre che economici: il territorio vive una fase di trasformazione 
socioeconomica e imprenditori ed abitanti esaminano e, in alcuni casi, iniziano a 
cogliere opportunità al di fuori del tradizionale settore produttivo che ha 
caratterizzato gli ultimi due secoli di storia biellese. 
Questa considerazione pone le Amministrazioni, le Associazioni di categoria e gli 
abitanti stessi di fronte a riflessioni diverse rispetto al nostro territorio. 

Il “turismo” è un fenomeno complesso e lo sviluppo dell’economia turistica di    
un’area presuppone la condivisione di un progetto di “sviluppo locale integrato”, 
interdisciplinare, che veda settore pubblico e privato operare in accordo. 

All’interno della strategia per lo sviluppo ciascun attore ha un ruolo definito: il 
pubblico deve tutelare, valorizzare e facilitare la fruizione delle risorse non 
riproducibili di cui dispone, oltre ad intraprendere le “migliori” politiche per le 
imprese operanti nel settore; le aziende devono offrire al meglio beni e servizi di 
consumo in linea con la domanda di mercato e gli abitanti devono essere 
coinvolti ed informati per far crescere la consapevolezza delle potenzialità del 
territorio, contribuendo a creare cultura dell’accoglienza e a migliorare la loro 
stessa qualità della vita. 
Questo rapporto virtuoso tra i protagonisti dello sviluppo del turismo non nasce 
spontaneamente ma scaturisce da progettualità e programmazione strategica. 

E’ da parecchi anni che in Piemonte e nel Biellese si sta lavorando per sviluppare 
l’economia turistica ed i risultati sono evidenti: il Piemonte dal 2000 al 2010 è 
cresciuto del 61,4% in termini di arrivi, del 52,8% in termini di presenze e 
dell’83,3% per l’offerta ricettiva, risultando la Regione con la migliore 
performance turistica in Italia, in assoluta controtendenza nel paese. Il Biellese, 
seppur in termini assoluti inferiori, rispetta il trend di crescita, sia per quanto 
riguarda gli arrivi e le presenze, che per l’offerta di ricettività. 

Da un più approfondito esame dei dati riportati in questa pubblicazione, 
l’indicazione che emerge è di un territorio che sta da un lato acquisendo 
notorietà e dall’altro consapevolezza delle proprie potenzialità. 
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Il sistema turistico biellese sta vivendo un passaggio importante della fase di 
sviluppo che necessita di un nuovo piano strategico di medio periodo in cui 
vengano ribaditi o individuati i prodotti ed i mercati su cui andare ad operare, 
alla luce dei lusinghieri risultati ottenuti fino ad oggi. 

I dati registrati come arrivi e presenze non sono esaustivi rispetto alla 
dimensione economica complessiva del turismo nel Biellese, non comprendendo 
ad esempio i flussi dell’escursionismo e il turismo delle “seconde case”. Occorre 
realizzare, come sta facendo l’Osservatorio sul Turismo Biellese, in 
collaborazione con le imprese turistiche, analisi qualitative sulla domanda, che 
permettano di approfondire la conoscenza del settore e di fornire nuovi elementi 
utili alla programmazione futura, sia agli attori pubblici che ai soggetti privati. 

La profilazione della domanda turistica e la conoscenza delle motivazioni che 
spingono a scegliere la “destinazione biellese”, ci forniscono indicazioni di 
fondamentale importanza, se abbinate al valore economico della domanda 
turistica. Conoscere la propensione al consumo turistico di ciascuno in base a 
motivazione, provenienza, età, etc., permette di ottimizzare l’utilizzo sia delle 
risorse economiche pubbliche per l’infrastrutturazione e la promozione del 
territorio, che gli investimenti privati dei produttori di beni e servizi. 

Le politiche di sviluppo devono tener conto della domanda e di conseguenza 
prevedere interventi a supporto dell’offerta: nel Biellese si è assistito ad una 
sostanziale tenuta del settore alberghiero ed una crescita del settore extra-
alberghiero con Case Appartamenti Vacanze, B&B, Aziende Agrituristiche. 
Questo incremento fornisce indicazioni positive per quanto riguarda l’accresciuto 
interesse da parte degli abitanti e la vitalità del comparto agricolo, ma può 
presentare criticità rispetto a determinate modalità di consumo turistico (ad 
esempio gruppi di medie e grandi dimensioni). La produzione di beni e servizi 
per il consumo turistico è strettamente collegata alle caratteristiche territoriali 
ed al patrimonio naturalistico e storico-artistico di cui si dispone. Il Biellese non 
rappresenta certamente una destinazione per il turismo di massa ma 
un’eccessiva frammentazione dell’offerta non permette di intercettare mercati e 
profili di domanda ad alta redditività. Di questi elementi occorre tener conto 
nella stesura di una strategia. 

La lettura dei dati conferma, inoltre, l’importante ricaduta economica degli 
eventi, fruiti spesso con la modalità dei gruppi, situazione da considerare per 
riuscire a trasformare un evento in un’opportunità di creazione di economia 
turistica. 
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Rilevante per il Biellese è l’escursionismo per il quale è necessario fare un 
importante lavoro di analisi quantitativa e qualitativa, sia per calcolarne la reale 
ricaduta economica, che per cercare di trasformarlo in turismo. 

Non è mai superfluo citare la definizione di turista perché aiuta tutti gli attori del 
sistema a progettare e programmare, con lo sguardo rivolto all’esterno dei 
propri confini e che spazi sulle “domande” di turismo, per poter identificare le 
opportunità che i mercati ci offrono: “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/pellegrinaggio e altro” (fonte 
UNWTO). 
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2 – L’OFFERTA - a cura di Roberta Boggio Togna e Ufficio Studi e 
Statistica Unioncamere Piemonte  

2.1. La ricettività biellese  

Nel 2010 l’industria della ricettività in provincia di Biella è composta 
complessivamente da 181 strutture per un totale di 5.846 posti letto. Nell’anno 
le strutture sono cresciute, nel loro insieme, del 2,3% (4 unità, in valore 
assoluto) e diminuite del -0,4% come posti letto; i Bed and Breakfast trainano 
l’incremento degli esercizi ricettivi, raggiungendo una quota pari a 62 unità. Gli 
alberghi attivi in provincia di Biella sono 36, in leggera diminuzione rispetto 
all’anno precedente, per un totale di posti letto pari a 1.435, anch’essi in calo. 

La tabella mostra la suddivisione delle strutture ricettive per tipologia e per 
disponibilità di posti letto.  

Fig. 1 - Strutture ricettive e posti letto Provincia di Biella – Anni 2009-
2010 

 

Dall’analisi sulla nati-mortalità condotta da InfoCamere sulla base dei dati del 
Registro Imprese della Camera di Commercio di Biella si può osservare il buon 
andamento del più ampio settore “Attività di servizi di alloggio e ristorazione” 
(codice Ateco 2007 - Sezione I): le strutture di questo comparto sono passate 
dalle 1.098 dello scorso anno alle attuali 1.126, con un aumento del 2,6%, 
generato essenzialmente dalla categoria dei Bar. Il comparto “Attività di servizi 
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di alloggio e ristorazione” risulta essere quello più dinamico e in controtendenza 
rispetto alla maggior parte dei settori che, invece, rilevano significative 
contrazioni. 

Si precisa che i dati delle Figure 1 e 2 non sono confrontabili in quanto nella 
seconda tabella sono indicate solo le imprese che, in base alla normativa, sono 
tenute ad iscriversi al Registro Imprese della Camera di Commercio. 

Fig. 2 - Imprese registrate nel settore “Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione” – Anni 2009-2010 

 

Fonte: StockView Infocamere – Nostre Elaborazioni 

Indicatori di ricettività 

Questi importanti 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 residente della provincia di Biella al 31.12.2010 
risulta pari a 185.768 unità). La densità ricettiva esprime il grado di diffusione 
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delle strutture ricettive ed è data dal numero di posti letto per kmq (la superficie 
di Biella è di 913,72 kmq). 

Fig. 3 - Tasso di ricettività e densità ricettiva 

 

Come si può notare in entrambi i casi il valore della provincia di Biella è più 
basso di quello piemontese. 

2.2. L’indagine campionaria  

Nota metodologica 

Utilizzando la metodologia già sperimentata con successo lo scorso anno, è 
stato inviato ad inizio 2011 un questionario approfondito a tutte le strutture 
ricettive presenti in provincia. La risposta da parte delle strutture è stata 
assolutamente partecipativa, con un tasso di risposta di ben il 55%.  

Complessivamente le strutture rispondenti coprono quasi il 63% dei posti letto 
disponibili in provincia e rappresentano esattamente la distribuzione per 
tipologia presente a livello generale. I rispondenti costituiscono pertanto un 
ottimo campione, la cui rappresentatività del settore può considerarsi 
pienamente assicurata. 

 

 



Turismo biellese 2010 

8  

Fig. 4 - La rappresentatività del campione 

 

 

 

La struttura occupazionale del comparto 

L’analisi dei dati risulta complicata perché ci troviamo di fronte ad un numero di 
strutture molto eterogenee tra loro per tipologia, dimensione e zona geografica 
di appartenenza. 

Dall’indagine è emerso che si tratta soprattutto di micro imprese a conduzione 
familiare, che contano in media 4 dipendenti complessivi (personale familiare 
più personale dipendente), in cui gli addetti rappresentano circa il 40% del 
totale occupati del settore. Il personale dipendente è maggiormente presente 
nelle strutture alberghiere ed è fortemente correlato alla crescente 
classificazione per stelle. 

Le strutture alberghiere occupano in media 9 addetti, tuttavia vi è una forte 
differenza tra quelle di grandi dimensioni, che occupano mediamente 16 addetti 
e i piccoli alberghi a gestione familiare che ne occupano 6. Le strutture extra-
alberghiere sono invece più omogenee dal punto di vista dimensionale e, in 
genere, sono gestite da due o tre addetti. 

Fig. 5 - Dati occupazionali 
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Nel 2010 l’andamento dell’occupazione è risultato stabile per l’87% degli 
intervistati, anche per il 2011 oltre l’80% dei rispondenti prevede che il proprio 
organico rimarrà invariato. 

Le motivazioni del soggiorno 

Per poter quantificare il peso delle diverse motivazioni che possono spingere le 
persone a soggiornare in una struttura ricettiva ed individuare i vari segmenti 
del “mercato turistico”, è stato chiesto ai gestori delle strutture di indicare la 
loro percezione sulla frequenza delle varie motivazioni dei loro ospiti. 

Dai dati ottenuti dall’indagine si rileva che per la maggioranza delle strutture 
biellesi la motivazione “piacere/vacanza” rappresenta il motivo principale del 
viaggio dei propri clienti e raggiunge un livello complessivo del 46% (nel 
dettaglio si osserva che i turisti si recano nel territorio biellese soprattutto per 
ragioni naturalistico/sportive, religiose ed enogastronomiche), a pari merito 
risultano i visitatori con motivazione “lavoro”, seguono i motivi “altro” (4%), 
“fiere, eventi, manifestazioni” (2%), “visita parenti/amici”, “studio” e “convegni-
formazione”. 

Fig. 6 – Percezione dei gestori delle strutture ricettive circa le 
motivazioni del soggiorno 
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L’andamento degli affari 

L’indagine congiunturale fa risaltare un andamento degli affari molto diverso tra 
le varie strutture. A livello complessivo il 45% delle aziende dichiara di aver 
registrato un incremento del fatturato nel 2010 rispetto al 2009, mentre le 
imprese che hanno subìto una contrazione rappresentano il 55%. Pertanto, il 
saldo è negativo e per un valore pari a -10% (nel 2008 era del -8% e nel 2009 
del -22%). 

Il calo del volume d’affari è risultato più elevato per le strutture alberghiere (il 
64% del campione), mentre è in controtendenza, ossia positivo, l’andamento del 
giro degli affari dei Bed and Breakfast. 

Le previsioni per l’anno 2011 si caratterizzano per un più marcato ottimismo: il 
73% delle strutture prospetta, infatti, un aumento, che risulta maggiore per le 
aziende alberghiere (l’80%). 
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Fig. 7 - Andamento del volume d’affari nel 2010 e previsioni anno 
2011 
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Gli investimenti  

Nel 2010 la quota delle strutture che ha realizzato investimenti si attesta al 
41%, per un valore medio complessivo dichiarato leggermente superiore ai 
53.000 euro. Da un’analisi più dettagliata si osserva che le strutture extra-
alberghiere e, in particolare, i Bed and Breakfast, hanno avuto una maggiore 
propensione nell’effettuare investimenti nel 2010. 

La quota più cospicua del budget è destinata all’acquisto d’attrezzature (37%), 
seguita da quella per le attività promozionali (29%). Si attestano su livelli 
inferiori gli investimenti indirizzati all’ampliamento della struttura (11%) e 
all’aggiornamento professionale (5%). Anche se la quota delle aziende 
investitrici è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, si osserva una minore 
destinazione di risorse finanziarie per la realizzazione di tutte le varie tipologie di 
investimenti. 

Il 39% del campione prevede investimenti nel 2011 e le principali finalità 
rimarranno simili a quelle dichiarate dagli intervistati per l’anno 2010, ad 
eccezione delle somme destinate alle attività promozionali per le quali gli 
imprenditori prospettano un ulteriore incremento (il 34% delle strutture totali). 

Fig. 8 - Investimenti – Anni 2009-2010 
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Le dotazioni tecnologiche 

Dall’indagine emerge che il 92% delle strutture alberghiere e l’81% di quelle 
extra-alberghiere intervistate dispone di un collegamento Internet e della posta 
elettronica per la gestione della struttura, inoltre, l’80% delle strutture 
alberghiere e il 65% di quelle extra-alberghiere possiede un sito Internet. 
Si assiste da un lato al rafforzamento della commercializzazione sul web (in 
particolare del cosiddetto Business to Consumer), dall’altro ad un aumento della 
qualità dei servizi offerti ai clienti, manifestando una buona capacità di 
adattamento alle esigenze del mercato turistico, intercettando segmenti sempre 
più ampi di domanda. 

 

Fig. 9 - Dotazione tecnologica 
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I prodotti più apprezzati, i prodotti più desiderati 

Un ulteriore aspetto indagato nel questionario concerne l’opinione degli 
imprenditori su quelli che sono i prodotti turistici più apprezzati e quelli più 
desiderati dai clienti. Nella figura sono elencate in modo sintetico le informazioni 
ottenute, a loro volta suddivise per zone di riferimento. 

Fig. 10 - I punti di forza e di debolezza per zona 
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3 – LA DOMANDA  - a cura di Roberta Boggio Togna e Ufficio 
Studi e Statistica Unioncamere Piemonte 

3.1. Flussi turistici: i dati ufficiali  

L’analisi di lungo periodo dei flussi turistici, ovvero delle presenze (il numero 
delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi) e degli arrivi (il numero di 
clienti, italiani o stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi – alberghieri o 
complementari – nel periodo considerato) evidenzia un trend non costante, 
contrariamente a quanto avviene a livello regionale (anno post olimpiadi a 
parte). Dopo un difficile 2009, i cui effetti hanno avuto ricadute anche sul 
comparto del turismo (-0,7% la variazione delle presenze e -0,3% quella degli 
arrivi rispetto al 2008), nel 2010 si è registrato un incremento sia delle presenze 
(+9,8%) che degli arrivi (+10,0%). 

Fig. 1 - Trend presenze Provincia di Biella – Anni 2001-2010 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Fig. 2 - Trend presenze Regione Piemonte – Anni 2001-2010  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 

 
La crescita degli arrivi mostra che vi è stato un aumento del turismo per svago, 
come si può notare dalla figura che rappresenta i dati mensili: ogni anno si 
registrano dei “punti di massimo” in corrispondenza di eventi particolari che, per 
esempio, nei mesi tra aprile e luglio 2010 sono legati all’Ostensione della 
Sindone e alla Passione di Sordevolo. Avverse condizioni meteorologiche hanno, 
invece, colpito il mese di giugno 2010, scoraggiando i potenziali turisti. 
I dati confermano, pertanto, che la stagionalità caratterizza in modo peculiare il 
settore turistico biellese. 
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Fig. 3 - Andamento mensile degli arrivi e delle presenze – Anno 2010 

 

 
FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Nel 2010 sono giunti nella nostra provincia 83.202 turisti, di cui il 24,1% di 
provenienza estera e si sono registrati 255.288 pernottamenti, di cui il 24,7% 
arrivati da oltre confine. Dall’estero si sono registrati più arrivi rispetto al 2009 
(+8,5%), ma sono comunque i turisti italiani a fare registrare più presenze 
(+11,8%) rispetto all’anno precedente. 

Tra i paesi di provenienza per numero di arrivi e presenze, si può notare come i 
principali continuino ad essere Germania, Francia e Svizzera/Liechtenstein, 
anche se solo la Francia si caratterizza per un andamento in crescita sia per 
quanto riguarda gli arrivi sia per le presenze. Possono considerarsi di un certo 
rilievo anche le presenze di turisti provenienti da Polonia, Romania, Paesi Bassi 
e Regno Unito. 

Fig. 4 - I principali paesi di provenienza – Anni 2005-2010 
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3.2. Il territorio biellese   

Nonostante una superficie territoriale limitata il Biellese si contraddistingue per 
una vasta scelta di prodotti turistici. Per poter fornire un’interpretazione 
puntuale dei dati, il territorio provinciale è stato suddiviso in 10 aree territoriali, 
in modo da aggregare i comuni che si caratterizzano per una certa omogeneità. 

Nella zona di Biella (escluse le frazioni di Oropa e Favaro) si raggruppa il 39% 
circa delle presenze, mentre nel comune di Viverone si raccoglie ben il 18,5% di 
tutte le presenze provinciali. Anche le aree Valle Ingagna-Elvo, Serra e Valle 
Oropa concentrano una buona quota di presenze pari, rispettivamente, 
all’11,1%, al 10,6% e al 9,2%. Per quanto riguarda la dinamica delle presenze 
nel confronto tra il 2010 e il 2009 si rileva un trend positivo per le aree Valle 
Cervo (+87,7%), Valle Oropa (+34,4%), Viverone (47,9%), Biella (7,1%) e 
Valle Ingagna-Elvo (2,1%). Una contrazione piuttosto significativa si è, invece, 
rilevata nella zona di Cossato (-42,8%) e in quelle denominate Pianura (-22,2%) 
e Colline (-12,5%). 
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Fig. 5 - Suddivisione provincia per aree territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIELLA 
Escluse le frazioni di 
Oropa e Favaro 
 
BIELMONTE, MOSSO, 
SESSERA 
Ailoche, Callabiana, 
Camandona, Caprile, 
Coggiola, Crevacuore, 
Mezzana Mortigliengo, 
Mosso, Piatto, Portula, 
Pray, Soprana, Strona, 
Trivero, Valle Mosso, 
Veglio 
 
COLLINE 
Bioglio, Brusnengo, 
Casapinta,  Cerreto Cast., 
Crosa, Curino, Lessona, 
Masserano, Pettinengo, 
Quaregna, Ronco B., Selve 
Marcone, Sostegno, 
Ternengo, Valdengo,Valle 
San Nicolao, Vallanzengo, 
Villa del Bosco, Vigliano 
B., Zumaglia 
 
COSSATO 
 
PIANURA 
Castelletto C., Benna, 
Borriana, Candelo, 
Gaglianico, Gifflenga, 
Massazza, Mottalciata, 
Ponderano, Sandigliano, 
Verrone,Villanova B. 
 
SERRA 
Cavaglià, Cerrione, 
Dorzano, Magnano, 
Roppolo, Sala B.,  
Salussola, Torrazzo, 
Zimone, Zubiena 
 
VALLE CERVO 
Andorno M., Campiglia C., 
Miagliano, Piedicavallo, 
Quittengo, Rosazza, 
Sagliano M., San Paolo C., 
Tavigliano, Tollegno 
 
VALLE INGAGNA-ELVO 
Camburzano, Donato, 
Graglia, Mongrando, 
Muzzano, Netro, 
Occhieppo Inf., Occhieppo 
Sup., Pollone, Sordevolo 
 
VALLE OROPA 
Oropa, Pralungo, Favaro 
 
VIVERONE 
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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’anno.  

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 139 giorni nel 2010. Anche le zone “Pianura” e “Serra” si 
caratterizzano per un elevato utilizzo delle strutture, mentre quella “Bielmonte-
Sessera-Mosso” si contraddistingue per il più basso grado di utilizzo dei posti 
letto. 

Fig. 6 - Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive – Anno 
2010 
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Fig. 7 - Offerta ricettiva e presenze per area geografica – Anno 2010 

 

 

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). 
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Il tasso di turisticità misura il livello di affluenza turistica in un determinato 
periodo indicando il numero di turisti presenti ogni anno per 100.000 abitanti. 
Come si può osservare il tasso di turisticità totale del Biellese è più basso 
rispetto a quello piemontese.  

La densità turistica è data dal rapporto tra il numero di presenze (ovvero il 
numero di notti trascorse dai turisti) e la superficie del territorio ed indica il 
numero di turisti per kmq. 

Fig. 8 - Tasso di turisticità Provincia di Biella e Regione Piemonte – 
Anni 2008-2010 

 

Fig. 9 - Densità turistica Provincia di Biella e Regione Piemonte – Anni 
2008-2010 
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3.3. Motivazione del soggiorno  

La principale motivazione che spinge i turisti, sia italiani che stranieri, a 
trascorrere una vacanza nella provincia di Biella è quella legata a 
“eventi/manifestazioni” (39,0% dei rispondenti). Disaggregando il dato emerge 
che i turisti che si recano nel Biellese prediligono il soggiorno in strutture extra-
alberghiere. 

In seconda posizione risulta la motivazione legata a “lavoro/studio” (28,2%), la 
maggioranza dei turisti che hanno dato questa preferenza, ha soggiornato 
soprattutto presso strutture extra-alberghiere, a differenza di quanto rilevato nel 
2009. 

Seguono, con percentuali inferiori, le altre motivazioni: il 15,7% è attratto da 
“soggiorno turistico”, il 10,1% da “ritiri spirituali”, il 3,8% è sul territorio per 
“altro” o “non risponde” ed infine il 3,1% degli intervistati indica “visita 
parenti/amici”. 

Fig. 10 - Motivazioni soggiorno 
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4 – APPROFONDIMENTI 

4.1. Il turismo nel Comune di Biella – a cura di Carla Fiorio 

Il centro urbano della città di Biella è situato nel cuore della provincia ma la 
superficie comunale si estende fino alla valle di Oropa. 

L’accoglienza turistica è distribuita su tutto il territorio con una maggiore 
concentrazione nell’area cittadina: 22 strutture ricettive, di cui 9 alberghiere e 
13 extra-alberghiere, con disponibilità di 1.209 posti letto che costituiscono il 
20% circa del totale provinciale.  

Nonostante il periodo di crisi, che ha notevolmente ridotto il numero dei 
cosiddetti “turisti d’affari” che alloggiano in prevalenza proprio nel capoluogo 
biellese, nel 2010 il flusso di visitatori in città si è ancora incrementato, si sono 
registrati 47.525 arrivi (con una crescita negli ultimi due anni del 9,9%) e 
121.849 presenze (+11,5% sempre nei due anni). 

L’andamento dei flussi mensili sul territorio comunale mostra un più costante 
livello di presenze lungo tutto il periodo dell’anno rispetto alla dinamica 
provinciale dove, invece, si osserva una maggior concentrazione di visitatori nel 
periodo estivo, ciò a dimostrare una marcata differenziazione della tipologia 
turistica. Questa dinamica si evidenzia anche dall’analisi effettuata presso le 
strutture di accoglienza: la presenza sul territorio con motivazione “lavoro” 
risulta essere ancora rilevante (32,6%) in città. Particolarmente utile come 
indicazione per le future politiche legate al turismo risulta essere il seguente 
dato: quasi la metà dei visitatori (47,6%) sono giunti a Biella per partecipare a 
eventi o manifestazioni. 

L’indagine effettuata parla, inoltre, di un quadro delle strutture di accoglienza 
molto ben strutturato con un numero medio di 8 addetti per le strutture 
alberghiere e 4 per quelle extra-alberghiere. Ottima anche la dotazione 
tecnologica per gli alberghi, tutti gli esercizi possiedono un proprio sito e l’86% 
dispone di un collegamento Internet nelle camere, mentre il 43% dispone di un 
Internet Point. 

Sempre nell’anno 2010 nella città di Biella la compagine dei turisti stranieri ha 
costituito il 24,6% del totale, mentre le presenze sono state 31.933 (pari al 
26,2% del totale). 
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Fig. 1 – Arrivi e presenze nel Comune di Biella – Anni 2008-2009-2010 

 

 

 

 

Fig. 2 – Andamento mensile delle presenze nel Comune di Biella – 
Anno 2010 

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni 
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4.2. Il fenomeno dei Bed & Breakfast - a cura di Roberta 
Boggio Togna e Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte 

Negli ultimi tre anni le strutture ricettive extra-alberghiere biellesi hanno 
registrato un forte incremento, trainato, soprattutto, dalla crescita dei Bed & 
Breakfast (disciplinati dalla L.R. n. 31/85 e successive integrazioni). 

A partire da questa osservazione si è reso, quindi, necessario, indagare questo 
fenomeno analizzandone da un lato la dinamica strutturale e dall’altro quella 
congiunturale. Nel 2010 i Bed & Breakfast hanno raggiunto 62 unità (il 34% del 
totale esercizi ricettivi provinciali), per un numero di posti letto pari a 271 (il 5% 
dei posti letto complessivi del Biellese). In termini di variazione percentuale 
hanno registrato, rispetto all’anno precedente, un aumento del 10,7% come 
strutture ed un incremento del 15,8% come posti letto. A livello regionale, 
invece, i B&B ammontano a 1.225 unità e rappresentano il 24% del totale degli 
esercizi ricettivi regionali: si può affermare, pertanto, che esiste una maggior 
“concentrazione” di B&B nel Biellese rispetto al Piemonte.  

L’andamento dei flussi turistici conferma l’importanza sempre crescente dei B&B 
per il turismo biellese: nel 2010 si sono registrati 1.898 arrivi (con una crescita 
del 10,9%), di cui il 24,6% provenienti dall’estero e 4.230 presenze (con un 
aumento del 14,4%, dopo una contrazione del -3,1% rilevata nel 2009), di cui il 
34,3% arrivati da oltre confine. Sono i turisti stranieri a far registrare più 
presenze (+18,9%) rispetto all’anno precedente, mentre sono quelli italiani a far 
rilevare più arrivi (+11,8%). Anche se i dati relativi al trend dei flussi turistici 
presso i Bed & Breakfast mostrano una buona dinamica, è necessario, tuttavia, 
rilevare che queste strutture ricettive intercettano soltanto una piccola parte 
della domanda, ovvero il 2,3% degli arrivi e l’1,7% delle presenze totali 
provinciali. 
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Fig. 3 – Dinamica arrivi B&B nella provincia di Biella – Anni 2008-2010 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 

Fig. 4 – Dinamica presenze B&B nella provincia di Biella – Anni 2008-
2010 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 

Disaggregando il dato per paese di provenienza si osserva un maggior numero 
di presenze di turisti stranieri presso i Bed & Breakfast (il 34,3%) rispetto a 
quello rilevato per le strutture ricettive nel complesso (24,7% del totale). 
Tra i paesi di provenienza per numero di arrivi e presenze, i principali sono la 
Francia e la Germania. E’ da rilevare, inoltre, l’incremento degli arrivi provenienti 
dai Paesi Bassi e dagli Stati Uniti. 
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Fig. 5 – I principali Paesi di provenienza – Anni 2008-2010 

 
*NOTA: a partire dal 2007 l'aggregato costituito da Svizzera e Liechtenstein sostituisce il solo 
aggregato della Svizzera 
FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni 

 

L’indagine campionaria, alla quale hanno partecipato anche 38 Bed & Breakfast, 
mette in evidenza un andamento del volume degli affari positivo per questi 
ultimi: dopo una significativa contrazione del fatturato registrata nel 2009, nel 
2010 i B&B sono le uniche strutture (sia tra quelle extra-alberghiere che tra 
quelle alberghiere) a rilevare un incremento del fatturato con un saldo pari, in 
termini percentuali, a +3,2%. 
Nel 2010 la quota di B&B che ha effettuato investimenti si attesta al 31%, per 
un valore medio complessivo dichiarato di 12.300 euro. Dall’analisi per finalità 
degli investimenti si osserva che la maggior parte delle aziende intervistate ha 
acquistato attrezzature (il 50%), il 29% ha investito in attività promozionali e il 
14% nell’ampliamento delle strutture. 
Dal punto di vista della tecnologia, infine, emergono alcune criticità peculiari per  
questa tipologia di struttura ricettiva: anche se l’84% dei B&B dispone di un 
collegamento Internet e di posta elettronica, per le altre voci (tra cui si 
annoverano il possesso di un PC, di un sito Internet e di un collegamento 
Internet nelle camere) si rilevano dati inferiori rispetto a quelli medi complessivi 
delle strutture extra-alberghiere. 
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5 – IL VALORE ECONOMICO DELLA DOMANDA 
TURISTICA NEL BIELLESE – a cura di Alessandro Siviero 

5.1. Quanto “vale” un turista? 

Molte volte ci si chiede qual è la “ricaduta economica” del turismo in un 
territorio. Con questo termine, non corretto anche se di uso comune, ci si chiede 
quale e quanta “economia” valga la presenza dei turisti in una determinata area. 

Se volessimo valutare il “valore” di un turista in un’ottica onnicomprensiva 
dovremmo studiare molto a lungo e non sarebbero sufficienti i dati sulla spesa 
dei turisti all’interno di un territorio: la presenza turistica infatti non ha soltanto 
un valore uguale alla spesa che il turista compie nel territorio. Il “valore” del 
turista è dato dalla sua stessa presenza che modifica i comportamenti dei 
residenti, degli operatori locali e della cultura che si respira in un territorio.  
Due esempi su tutti a chiarimento di quanto appena scritto: nei luoghi turistici 
per la semplice legge del rapporto fra domanda e offerta (e dell’utilità) i prezzi 
sono generalmente più alti per quanto riguarda i beni che vengono acquistati 
per impulso o sulla scelta della varietà.  

Quindi possiamo pensare che la presenza turistica induca un aumento dei prezzi 
al consumo dei prodotti che soddisfano anche i bisogni dei turisti. 
Nell’economia del tempo libero vale la legge che “le persone chiamano 
persone”: siamo più propensi ad andare in un luogo più affollato rispetto ad uno 
vuoto, a uscire di più di casa alla sera se più persone escono e così via. 
Quindi più turisti significa più domanda anche da parte dei residenti, ovvero più 
quantità di prodotto venduto per gli operatori che operano anche del turismo.  

Qualcuno potrebbe leggere queste affermazioni come banalità poco scientifiche 
nella lettura della domanda turistica; l’invito per queste persone è di rispondere 
con estrema sincerità a due domande: “Pensate di pagare di più una bibita a 
Venezia in un giorno d’inverno o una bibita a Biella in un giorno d’estate? In 
vacanza, trovandovi di fronte a due ristoranti sconosciuti e adiacenti, scegliete 
quello con 4 o con 20 clienti visibili al suo interno?” 

Al di là delle semplificazioni riguardanti prezzi e intensità degli acquisti, l’impatto 
economico del turismo si ravvisa e si consolida anche nel lungo periodo: i turisti 
influenzano la politica territoriale, i prodotti che il territorio offre, i servizi 
complementari che si generano, il comportamento dei residenti e il rispetto per 
il proprio territorio da parte di questi ultimi. Ricordiamo, infine, il valore culturale 
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e sociale del turismo, che il semplice rapporto costi/benefici degli studi 
economici non può rilevare. Per quanto riguarda invece i vantaggi in termini 
strettamente economici si pensi alla pubblicità che un congresso internazionale 
e i visitatori collegati possono portare ad un territorio o ad una città (il rilancio 
turistico della città di Lisbona è passato anche da questa strada). 

In questa parte di studio ci concentriamo soltanto sugli impatti economici di 
breve periodo della domanda turistica e quindi sull’ipotesi e la valutazione di ciò 
che è la spesa dei turisti nel nostro territorio. 

In Italia la maggior parte dei dati riguardanti la spesa turistica è relativa agli 
stranieri in Italia e alla spesa degli Italiani all’estero, formando così il noto dato 
della “bilancia dei pagamenti”. Il nostro interesse si rivolge per ora alla spesa 
dei turisti stranieri in Italia, che nel 2010 hanno speso 29,17 miliardi di euro 
(ENIT/Banca d’Italia).  

Considerando che i turisti stranieri in Italia nel 2010 hanno superato quota 74 
milioni (ENIT/Banca d’Italia), mediamente ognuno di essi in Italia ha speso 394 
euro. 

Questo è il primo valore che potremmo considerare quando vediamo un turista 
straniero nella nostra città. 

Considerato che i pernottamenti in Italia sono stati 309,5 milioni circa 
(ENIT/Banca d’Italia), un pernottamento nella nostra città varrebbe circa 90,24 
euro, utilizzando gli stessi parametri di calcolo della media nazionale.  

Se si analizza il dato disaggregato per nazionalità di provenienza, i turisti russi 
nel 2010, ad esempio, sono stati 599 mila (aumentati rispetto al 2009 di almeno 
il 50%) e considerato che la loro spesa è stata di 828 milioni di euro, quando 
vediamo un turista russo nella nostra città possiamo dargli un “valore” di 1.382 
euro (RTBicocca, dicembre 2010). 
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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. 
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5.2. Come si calcola la spesa del turista? Metodologia di 
riferimento e spunto sui metodi futuri 

Analizzare la spesa del consumatore non è semplice. Analizzare la spesa turistica 
probabilmente è ancora più difficile, considerando le diverse tipologie di turista e 
i diversi prodotti della filiera turistica che, integrati fra loro, costituiscono il 
“prodotto” turistico. Se si tiene presente che spesso il turista acquista prodotti 
tipicamente locali, come gli stessi residenti, il problema può complicarsi fino a 
rendere qualsiasi dato una semplice stima: non è certamente semplice stabilire 
le confezioni di biscotti vendute ad un turista o ad un residente e non lo è 
nemmeno, in molti casi, anche per i biglietti di un museo. 

Nel marketing il metodo più utilizzato per valutare il potenziale di una domanda 
(sia in termini di volumi che di valori) è quello dei rapporti concatenati, in cui si 
ponderano i dati a disposizione alla luce del contesto in cui si analizza il 
mercato. 
Il metodo dei rapporti concatenati non è l’unico, né il migliore, ma il più 
semplice ed “economico” per gli obiettivi che intendiamo raggiungere in questo 
studio e per questo è stato utilizzato come riferimento in queste pagine. Sono 
stati, inoltre, utilizzati, dove possibile, alcuni studi effettuati con metodologie 
qualitative su specifici profili di turista, a supporto e ulteriore definizione delle 
stime sui dati raccolti. 

Ricordiamo che per la prima volta a livello locale si compie una stima sulla spesa 
turistica e che l’Osservatorio è al secondo anno di lavoro: lo studio è 
innanzitutto una traccia che segna la direzione delle prossime attività. 

In futuro potrebbero essere utili valutazioni basate su indagini qualitative in 
diversi periodi stagionali, che andrebbero a rendere ancora più dettagliata la 
stima che troviamo in questo volume. Un esempio di riferimento, come spesso 
accade nel turismo montano, è la Provincia di Trento, che per rispondere alle  
stesse domande attraverso il servizio di Statistica, a partire dal 1990, ha iniziato 
una serie di indagini che, con cadenza quinquennale, forniscono importanti 
informazioni. Interessante la metodologia: viene coinvolto un campione di 3.000 
nuclei di turisti che soggiornano per almeno due notti in Trentino. Ancora più 
interessante il fatto che l’indagine prevede la stima della spesa dei turisti nelle 
diverse stagioni, estiva e invernale (in futuro la ricerca avrà periodicità 
triennale).  
Anche Sviluppo Turismo Piemonte e la Regione Piemonte, in collaborazione con 
Fondazione Istud e le Associazioni di Camperisti e Campeggiatori, hanno avviato 
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una ricerca con metodologia simile rivolgendosi ad un target specifico: i turisti 
che viaggiano in camper. Intervistando un campione per il periodo aprile-
ottobre 2010 si sono attribuite, grazie alle 352 interviste elaborate, le differenti 
spese per provenienza geografica ed è stata valutata la composizione della 
spesa giornaliera per i vari servizi utilizzati.  
Queste due metodologie potrebbero costituire lo spunto per una regolare e più 
precisa valutazione della domanda turistica in termini di economia territoriale.   
Si veda, come esempio, un estratto del report redatto da Fondazione Istud per 
Sviluppo Piemonte Turismo sui turisti in plein-air. La situazione ideale sarebbe, 
identificato il turista target (o i diversi target di turisti), la possibilità di creare 
specifiche analisi similari per ciascun profilo.  

Fig. 2 – La spesa dei camperisti in Piemonte – Anno 2010 

 

Fonte: Adattamento da Fondazione Istud, Sviluppo Turismo (2010)
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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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Se gli Italiani all’estero spendono giornalmente in media 75 euro, si stima che gli 
stranieri in Italia spendano mediamente 89 euro al giorno.  
Utilizzando questo rapporto (che non è certamente il più corretto in assoluto) si 
può stimare che la spesa media degli Italiani nel territorio è pari a 1.637 euro 
circa, con una permanenza media di 3,04 giorni e una spesa giornaliera di 538 
euro.  
Secondo questi dati e rapporti il valore complessivo della spesa dei turisti nel 
nostro territorio nel 2010 è stata pari a 142milioni e 353mila euro circa. Ogni 
arrivo nel territorio vale, quindi, secondo questa prima stima, circa 1.710 euro. 
Questo dato appare molto “grezzo” e, a dire il vero, a “senso comune” un po’ 
troppo ottimista. 

E’ possibile raffinare la stima utilizzando la spesa media per pernottamento che 
in Piemonte è risultata pari a 76,6 euro nel 2010 (Elaborazione RTBicocca su 
Banca d’Italia). 
Considerato che il pernottamento medio dei turisti stranieri nel Biellese è di 3,14 
giorni, possiamo dire che il “valore” dei turisti stranieri nel nostro territorio nel 
2010 è stato di 4milioni e 826mila euro circa e che ogni turista straniero ha un 
“valore” di circa 242 euro. 
Ovviamente nei 242 euro si considerano solo le spese di pernottamento: 
esistono però le informazioni sugli escursionisti che, non pernottando, 
spendono, secondo gli stessi dati elaborati da RTBicocca, mediamente 57,6 euro 
pro capite. 
Si può stimare che ogni turista straniero spenda quanto un’escursionista per le 
attività extra pernottamento (quasi sicuramente nell’affermare questo c’è ancora 
dell’ottimismo) e a questo punto ogni turista spenderebbe nel nostro territorio 
circa 180 euro, in aggiunta ai 242 euro per il pernottamento, per un totale di 
422 euro pro capite. 

Se ponderiamo il valore della spesa degli Italiani secondo il metodo 
precedentemente utilizzato (cioè riferendosi alla bilancia dei pagamenti), la 
spesa media per pernottamento degli italiani è stata di 64,55 euro, che 
moltiplicata per la media dei pernottamenti (3,04) e il numero di arrivi ci porta 
ad affermare che il turismo dalla nostra nazione ha un valore per i 
pernottamenti nel Biellese di 12milioni e 389mila euro circa; un Italiano nel 
nostro territorio avrebbe speso quindi circa 196 euro per pernottare. 
Effettuando la stessa ponderazione la spesa degli escursionisti italiani 
ammonterebbe a 48,5 euro pro capite. La spesa del turista italiano nel nostro 
territorio può essere considerata quindi di 343 euro pro capite. 



Turismo biellese 2010 

37  

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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modo vi sono molte differenze, sia nelle capacità di spesa, sia nelle propensioni 
di spesa dei vari turisti.  
Tali differenze sono date dai profili (provenienza geografica per esempio), dalle 
motivazioni del viaggio e dalle caratteristiche dei gruppi o personali dei soggetti. 
Queste diversità si manifestano sia nelle tipologie di prodotti acquistati e dei 
servizi utilizzati, sia nella propensione alla spesa per la vacanza che, secondo 
diverse fonti, vale mediamente circa il 4% del reddito annuale di ognuno. 

A guardare i dati sulla provenienza geografica e sulla spesa media in Italia i 
turisti “migliori” per il nostro territorio sarebbero Giapponesi, Americani e Russi, 
presenti però nella nostra provincia con una scarsa numerosità (si veda tabella 
sulla spesa dei turisti stranieri). 

Esistono poi grosse differenze nella spesa media dovute alla motivazione del 
viaggio: il turista in camper spende mediamente 115 euro al giorno, secondo 
l’indagine effettuata dalla Fondazione Istud nel 2010 sul turismo itinerante. La 
rilevazione svolta intervistando centinaia di camperisti in vacanza in Piemonte 
segue il metodo probabilmente migliore e più attendibile per rilevare la spesa 
dei turisti. 
Altro esempio interessante è il turismo congressuale che solitamente ha un 
valore economico sia in termini di prezzi sostenuti sia di servizi utilizzati. 
Secondo i dati Regione Piemonte/Ires la spesa media pro capite è di 250 euro 
(al di sopra delle medie rilevate in precedenza). L’importanza economica che i 
congressi rivestono per il turismo si può riassumere nel fatto che chi partecipa a 
congressi internazionali è ospitato in alberghi di categoria elevata e spesso i 
congressisti sono accompagnati da persone di famiglia. Il periodo di soggiorno è 
più elevato rispetto alla permanenza media dei turisti ed in molti casi più lungo 
della durata del congresso. 
Secondo diversi dati i turisti meno interessanti dal punto di vista economico di 
breve periodo sono i pellegrini e quelli legati alla presenza scolastica. Il turismo 
religioso, infatti, registra, secondo diverse fonti, una spesa media pro capite in 
Italia di 104 euro, decisamente più bassa rispetto alle nostre stime del paragrafo 
precedente. Tale differenza è dovuta a diversi fattori: solitamente il turista 
religioso viaggia in gruppo e quindi ottiene condizioni di prezzo migliori per 
quanto riguarda i servizi che utilizza, pernotta mediamente meno degli altri 
profili di turista e spende meno tempo nel territorio al di fuori della meta 
religiosa avendo così meno occasioni di acquisto che non siano legate alla stessa 
motivazione della sua visita. 
Vi sono poi però dei “sottosegmenti” fra i turisti religiosi: possiamo distinguere i 
“pellegrini” che hanno la sola motivazione religiosa come fattore fondamentale 



Turismo biellese 2010 

40  

per il viaggio, coloro che hanno interessi religioso culturale e coloro che visitano 
anche mete religiose durante i loro viaggi. 
Quindi anche in questo caso è importante comprendere a quali turisti ci si vuole 
rivolgere con il proprio territorio: caso emblematico del Biellese è Oropa dove 
l’indagine dell’Osservatorio svolta lo scorso anno ha rilevato che la meta del 
Santuario ha uno scopo religioso soltanto in parte. 
Il turismo scolastico ha diverse analogie con il turismo religioso legato ai 
pellegrinaggi, al quale si aggiunge un’altra caratteristica: la scelta di luoghi per il 
pernottamento è di categoria inferiore, richiesta non sempre accettata 
positivamente dagli operatori del settore. 

Le differenze in merito alla propensione e alla capacità personale di spesa sono 
particolari per ciascun turista ma non per questo risultano trascurabili o 
irrilevanti: come è chiaro che lo studente minorenne in gita scolastica è in grado 
di spendere meno del turista giapponese di mezza età che gioca a golf, è 
altrettanto chiaro che investire strategicamente nella domanda turistica dell’uno 
o dell’altro soggetto non sia irrilevante. 

5.5. Spesa dei turisti: i ricavi degli operatori nella filiera 

Interessante per le imprese e i policy makers cercare di capire quali attori della 
filiera ottengono maggiori benefici dalla presenza turistica. Se è ovvio pensare 
che siano gli alberghi e le altre strutture per il pernottamento i più interessati 
dal turismo, esistono ricavi anche per le altre imprese che non sono soltanto 
legate all’economia turistica. Ipotizzando la presenza di un turista che stanzia 
almeno una notte, mediamente le spese per il pernottamento, la ristorazione e il 
trasporto valgono più del 70% delle spese giornaliere. 
Per ricavare con più precisione questo dato e definire una stima interessante 
l’unica metodologia che si ravvisa è l’intervista ad un campione significativo di 
turisti: sono troppe, infatti, le specificità che caratterizzano le differenze di 
servizi e prodotti acquistati dalle diverse tipologie di turista nei diversi territori. 
Non avendo ancora alcuna ricerca qualitativa che ponderi le diverse tipologie di 
turista e non essendo ancora delineato un profilo di turista di riferimento per il 
territorio (il target, come si dice dal punto di vista tecnico) ci limitiamo in questo 
paragrafo a spiegare le particolarità dei diversi attori della filiera turistica che 
interagiscono durante tutto il processo di acquisto e utilizzo del prodotto 
turistico, auspicando di poter avere dati più specifici negli studi futuri. 
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La prenotazione del viaggio 

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale delle Imprese di Viaggi e Turismo di 
Fiavet si è registrato un calo del 25% dei turisti che hanno scelto le Agenzie di 
Viaggi per organizzare la propria vacanza. Sebbene vi siano diverse ragioni che 
possano spiegare il fenomeno, probabilmente più importante fra tutte rimane il 
forte impatto dei sistemi legati all’informatizzazione del sistema e ai diversi 
modelli di business nati con l’evolversi di Internet. Gli effetti di questo 
cambiamento saranno in futuro probabilmente ancora più visibili grazie alle 
continue possibilità di connessione mobile. 

Il trasporto pubblico e privato 

Il viaggiatore in Italia visita solitamente più regioni nel corso del suo soggiorno 
e, con una rete di trasporti almeno di livello qualitativo medio Europeo, anche il 
turista straniero sarebbe più orientato all’utilizzo dei mezzi pubblici per l’arrivo e 
lo spostamento in Italia. 
Riguardo i mezzi di trasporto nel 2010, due visitatori su tre sono giunti in Italia 
in auto, in aereo si conta circa il 30% degli arrivi, mentre il treno è fermo 
all’1,9%, rivelando una situazione stagnante. 

La spesa per il pernottamento  

I dati relativi alle spese per alloggio degli stranieri in Italia supportano 
abbastanza facilmente le intuizioni anche di un non esperto del settore. 

Fig. 6 – Spesa totale media per tipo di alloggio – Anno 2010 
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Ritornando ai dati precedentemente stimati, circa la domanda turistica per gli 
operatori che offrono pernottamenti (hotel, alberghi e altre tipologie), la 
domanda straniera ha avuto un valore, nel 2010, di 5.591.518 di euro e quella 
italiana di 16.595.000 di euro.  

Il valore totale della domanda per chi offre pernottamento è di circa 22.187.000 
euro (circa il 63% della spesa turistica nel territorio), con un’incidenza annuale 
media su ciascun operatore di 125.350 euro sul fatturato medio annuo. Anche 
se il dato è puramente indicativo, viste le considerazioni precedenti, lascia 
spazio a considerazioni molto importanti in merito alla distribuzione della spesa 
nel territorio e alla differenza e alla peculiarità del profilo di turista: solitamente 
si può stimare che la spesa del turista per l’alloggio sia compresa in una 
percentuale tra il 25% e il 40%, mentre nel nostro territorio risulta decisamente 
più alta. Ciò può essere dovuto ad una caratteristica del turismo nel Biellese da 
individuare o da una sottostima delle presenze nella nostra provincia.  
Tali dati, in ottica imprenditoriale, non incoraggiano l’apertura di nuovi servizi 
per il pernottamento, a meno che non aumenti il numero di presenze nel 
territorio. 

La spesa per la ristorazione  

La spesa di un turista per ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie e servizi similari, 
secondo diverse fonti, si aggira fra il 10% e il 15% della spesa media 
giornaliera. La “forbice” considerata è molto ampia perché varia (ripetizione 
necessaria in quanto il tema è molto importante) in funzione del profilo dei 
turisti e dei prodotti turistici. 
Se si stima la spesa giornaliera media di ciascun turista a 434 euro, il “valore” di 
ciascun visitatore per i bar e i ristoranti del territorio è fra i 43 euro e i 54 euro 
circa. Il valore della domanda turistica per questa tipologia di operatori è quindi 
compreso fra i 3.612.000 euro e 5.418.000 euro. L’incidenza media annuale sul 
fatturato di ciascun operatore è mediamente molto bassa: di poco superiore ai 
5.600 euro annui, se ci si basa sulla stima più alta del valore di spesa. 
Sono favoriti in questo caso coloro che operano nei luoghi scelti come “meta” 
turistica o in grado di intercettare i gruppi che pernottano nel territorio. In 
questi casi i ristoratori subiscono, però, la competizione degli alberghi che 
offrono servizi di ristorazione al loro interno.  
Per un operatore del settore ristorazione il turismo non è attualmente un 
elemento economicamente rilevante, il motivo può essere dato da un eccesso di 
presenza di servizi rispetto alla domanda presente. Allo stesso modo non è la 
domanda turistica attuale a giustificare investimenti imprenditoriali nel settore.  
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La spesa per prodotti alimentari  

Sono sempre più numerosi i turisti che decidono di avvalersi di prodotti 
alimentari e di non usufruire dei servizi di ristorazione. In questo caso la spesa 
risulta incalcolabile se non derivandola da quanto non è stato speso negli altri 
servizi. Una stima di questo tipo ad oggi non è possibile. Il dato che abbiamo a 
disposizione riguarda i turisti in plen-air in Piemonte, che, per la loro tipologia di 
turismo, acquistano verosimilmente più prodotti alimentari della media.  

La spesa per visite e ricreazione 

La spesa per la visita ai musei, alle mostre, agli altri luoghi culturali e di 
ricreazione potrebbe essere facilmente misurabile nel territorio coordinando i 
diversi strumenti per la rilevazione. Il biglietto di ingresso, che potrebbe essere 
semplicemente di un colore diverso per i non provenienti dal territorio, ci 
permetterebbe in maniera sistematica e certa di stabilire la spesa dei turisti per 
questo tipo di servizio e di misurarne più facilmente la provenienza. Ad oggi 
queste spese possono valere indicativamente non più del 10% della spesa 
turistica nel territorio, secondo la media delle stime nazionali. 

La spesa per enogastronomia e prodotti locali  

L’enogastronomia è una spesa in crescita da parte dei turisti in Italia. Sempre 
più spesso è comportamento comune l’acquisto di questa tipologia di prodotti in 
sostituzione di altre tipologie di prodotto non alimentari come ricordo o souvenir 
del viaggio. 
In aree in cui cibo e vino costituiscono l’identità territoriale, questa tipologia di 
domanda può essere soddisfatta in diverse modalità, accrescendo la richiesta 
territoriale legata alla produzione di prodotti tipici locali. 
In territori come il Biellese, dove i prodotti tipici locali non hanno ancora un 
posizionamento internazionale nel mercato (si pensi, ad esempio, alla differenza 
di notorietà fra Bramaterra e Barolo), è forse prematuro pensare che possano 
oggi essere trainanti per la domanda turistica; costituiscono comunque una 
spesa complementare e quindi un’opportunità per accrescere il volume 
economico della domanda dei turisti nel nostro territorio. 

Le stesse valutazioni possono essere fatte per quanto riguarda i prodotti tessili e 
dell’abbigliamento: nel contesto internazionale sono i grandi marchi della moda, 
identificati in Italia con la città di Milano e comunque reperibili ormai in ogni 
grande e piccolo centro, a costituire fattore attrattivo rilevante per la domanda 
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turistica. Nelle grandi città le “famose” vie dello shopping sono ricche di flagship 
store o multimarca del Made in Italy, con prodotti e marchi attrattivi in 
particolare per i turisti extraeuropei. Nel nostro capoluogo e nella nostra 
provincia  questi marchi sono dispersi o inesistenti. Questo comporta una 
difficile capacità di configurazione del centro della città come attrattivo per il 
turismo dello shopping, sebbene esistano nel nostro territorio (come evidenziato 
nel report dello scorso anno) casistiche di turisti escursionisti che hanno come 
motivo del viaggio lo shopping nei nostri outlet. Essi oltre a non pernottare,  
non abbinano (ad oggi nella maggior parte dei casi) la visita turistica nel 
territorio, non sostenendo altre spese rilevanti per gli operatori. 

5.6. Conclusioni: come utilizzare questi dati?  

Nel concludere è importante segnalare che in questo studio è stato valutato solo 
l’impatto economico di breve periodo.  
Si ricorda, inoltre, che tutti questi dati non tengono conto di due tipologie di 
turisti molto importanti: gli escursionisti e “i turisti delle seconde case” che, 
sebbene si presuma abbiano una propensione alla spesa più bassa (non 
pernottano) e una configurazione diversa di spesa (più simile ai turisti in 
camper), costituiscono una fonte economica non ancora stimata. Considerando i 
tassi di crescita di questa tipologia turistica nel nostro territorio, sarebbe 
importante monitorare la loro presenza in futuro. 
Segnaliamo, nuovamente, che il metodo più sicuro per stimare la spesa dei 
turisti nella nostra provincia è interpolare i dati relativi agli operatori e i dati 
ricercati sul campo direttamente: in alternativa ci si deve accontentare di 
ricavare una “forbice” di valori entro cui stimare la spesa. 
La conclusione più importante per gli studiosi, i policy makers, gli imprenditori 
del settore di oggi e domani é che le analisi costituiscono un'opportunità in più 
per chi le utilizza. Sono i numeri a supportare le intuizioni e non 
viceversa. Grazie alle analisi e ai processi di marketing applicati correttamente 
molte imprese hanno ottenuto il successo e molti territori hanno accresciuto il 
loro livello di benessere: se anche il nostro territorio saprà fare tesoro delle 
opportunità che le analisi offrono, saprà utilizzare correttamente i  processi di 
marketing e avrà l’umiltà di leggere se esistono numeri a supporto di intuizioni 
interessanti, allora sarà più semplice avere successo nel percorso di 
realizzazione di un prodotto turistico e della sua promozione.  
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