


La pubblicazione è consultabile sul sito internet www.bi.camcom.gov.it 
 
 
 
Per la realizzazione della pubblicazione, nell’ambito  
dell’ “Osservatorio sul Turismo Biellese”, si è costituito 
presso la Camera di Commercio il seguente gruppo di lavoro: 
 
 
 
 
 
 
Enrico Scaramuzzi e Roberta Boggio Togna – C.C.I.A.A. di Biella 
 
 
Diego Casoni e Elisa Ferraris – Provincia di Biella 
 
 
Carla Fiorio – Comune di Biella 
 
 
Stefano Mosca – ATL Biellese 
 
 
Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte 
 
 
 
 
 
Ha partecipato ai lavori del tavolo tecnico: 
Alessandro Siviero – Università delle Scienze Applicate della Svizzera Italiana 
 
 
 
 
 
Hanno inoltre collaborato 
Cristina Bodega e Giuseppa Marabello - C.C.I.A.A. di Biella 
 
 
 
 
 
 
Copertina: Debora Ferrero – C.C.I.A.A. di Biella 
 
 
Stampa: Tipolitografia Botalla S.r.l. 

 



 

 

 

Presentazione 

 

La 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, ha permesso la realizzazione della terza edizione della 
ricerca svolta nell’ambito dell’Osservatorio sul Turismo Biellese. 

L’Osservatorio intende perseguire i seguenti obiettivi: informare gli addetti ai 
lavori, i policy makers e i possibili investitori riguardo le potenzialità turistiche 
del nostro territorio, incrementare la “cultura del turismo” tra la popolazione e 
fornire importanti informazioni che permettano di attivare strategie di 
promozione per lo sviluppo dell’economia turistica locale. 

Nel fascicolo si possono trovare i dati relativi alle strutture ricettive, al valore 
economico della domanda turistica, all’analisi dei flussi e ai risultati dell’indagine 
congiunturale del comparto. Tali argomenti ogni anno vengono aggiornati e 
arricchiti con nuovi studi monografici sui vari aspetti del settore turistico, al fine 
di fornire un’informazione sempre più completa. 

Al fine di garantire una maggiore fruibilità, la ricerca è disponibile in formato 
elettronico sul sito internet www.bi.camcom.gov.it. 

E’ doveroso ringraziare tutti coloro che con impegno, passione e 
professionalità, hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro. 
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Vicepresidente Vicario              Presidente                       Sindaco                         Presidente  
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1 – TURISMO E TERRITORIO: IDENTITA’, 
COMPETITIVITA’, RICADUTE - a cura di Stefano Mosca 

L’Osservatorio sul Turismo Biellese è nato come strumento al servizio delle 
imprese, dei cittadini e delle Amministrazioni, affinché, attraverso l’analisi dei 
dati, possano costruire insieme un percorso di sviluppo di un settore economico 
relativamente nuovo e di cui, a livello locale, c’è poca conoscenza e di 
conseguenza poca “cultura”. 

E’ necessario cercare di delineare i “confini del turismo”, operazione tutt’altro 
che facile, ricorrendo al massimo organismo mondiale di competenza l’UNWTO 
(United Nations World Tourism Organization), che lo fa partendo dalla 
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/pellegrinaggio e altro” (fonte UNWTO). 

L’identificazione del turista fa emergere la complessità del fenomeno “turismo” 
ed invita a riflettere sull’opportunità di ragionare in termini di “turismi”, 
differenziandoli rispetto all’aspetto motivazionale che spinge un individuo a 
spostarsi verso una destinazione. 

La definizione del “consumatore di turismo” dell’UNWTO e l’elemento 
motivazionale ci possono far affermare che non esistono zone non turistiche, ma 
allo stesso tempo non esistono territori che possano soddisfare tutte le tipologie 
di turisti. 

Se un territorio vuole affacciarsi a questo settore economico deve tener conto di 
queste considerazioni che rimandano subito al tema della pianificazione, della 
programmazione strategica e, in senso più ampio, alla governance di un 
territorio. Per fare turismo occorre fare delle scelte, innanzitutto quella di 
volerlo, e questo vale per tutti gli attori: imprenditori, abitanti, amministrazioni. 

Sviluppare l’economia turistica di un territorio è una scelta strategica che non va 
fatta perché altri settori sono in crisi, ma perché si è approfondita la conoscenza 
del turismo, si è convinti delle sue potenzialità, sono stati condivisi degli obiettivi 
e si è consci delle ricadute, positive e negative. 
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Il turismo non è un fenomeno neutrale nei confronti del territorio: il turista 
interagisce con una destinazione, ne fruisce, la consuma, viene a contatto con 
gli abitanti, diventando per un periodo, lungo o breve, anch’esso membro di 
quella comunità. La comunità deve essere in grado di accoglierlo, le 
infrastrutture e l’offerta di servizi altrettanto: elementi che fanno parte di 
un’esperienza unica che il turista vive al di fuori del proprio ambiente abituale.  

Solo così si può fare turismo. 

Le ricadute, sia positive che negative, sono di carattere ambientale, sociale ed 
economico. 

Ciascun aspetto deve essere tenuto in considerazione sia in fase di 
pianificazione che in fase di monitoraggio, durante l’attuazione del progetto di 
sviluppo. 

Sia la programmazione strategica che il monitoraggio in itinere necessitano di 
dati e di analisi che spesso sono difficilmente reperibili o si limitano ad aspetti 
quantitativi come gli arrivi e le presenze. 

Sempre più, sia a livello nazionale, si veda il “Conto Satellite sul Turismo”, che a 
livello periferico, si cerca di ragionare sulla ricaduta economica del turismo sui 
territori. Senza arrivare alla complessità del modello del “Conto Satellite 
Nazionale” occorre continuare ad analizzare la spesa del turista per valutare gli 
effetti sul PIL della destinazione ed iniziare ad individuare target e mercati che 
presentano tra loro notevoli differenze. La domanda turistica è estremamente 
frammentata e flessibile, l’offerta è rigida e l’incontro tra “domanda flessibile” ed 
“offerta rigida” è il grande problema che le destinazioni turistiche devono 
affrontare: lo si può superare solo attraverso approfondite analisi al fine di 
profilare la domanda, di conoscere la capacità di spesa, le tendenze in atto o, 
possibilmente, future.  

Il ruolo dell’Osservatorio è quello di affrontare queste tematiche in funzione del 
progetto di sviluppo locale integrato che si sta tentando di attuare nel settore 
turistico. Un processo di sviluppo attecchisce se coesistono sensibilità, tradizione 
ed una “cultura”: il Biellese agli inizi del ‘900 fu una destinazione turistica con 
un’offerta di prodotti e servizi innovativi e di qualità, si veda l’idroterapia, così 
come i pellegrinaggi ai nostri Santuari. Occorre analizzare anche quei precedenti 
e far leva sulla volontà degli abitanti di ricreare un senso di identità ad un 
territorio che la sta progressivamente perdendo. 



Turismo biellese 2011 

4  

2 – L’OFFERTA - a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della C.C.I.A.A. 
Biella e dell’Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte  

2.1. La ricettività biellese  

Nel 2011 l’industria della ricettività in provincia di Biella è costituita in totale da 
190 strutture aventi 5.888 posti letto. Durante il corso dell’anno si sono 
incrementate sia le strutture (del 5,0%, ossia di 9 unità in valore assoluto), sia i 
posti letto (dello 0,7%, ossia di 42 unità); i Bed and Breakfast si confermano 
come traino degli esercizi ricettivi, raggiungendo una quota pari a 68 unità. Per 
quanto concerne la struttura alberghiera essa è composta da 35 esercizi (di cui 
17 nella tipologia di albergo a 3 stelle), per un totale di 1.413 posti letto, in 
riduzione rispetto al 2010. 

La tabella illustra la suddivisione delle strutture ricettive in base alla tipologia e 
alla disponibilità di posti letto.  

Fig. 1 - Strutture ricettive e posti letto Provincia di Biella – Anni 2010-
2011 

Tipologia struttura Strutture Posti letto %         
posti letto Strutture Posti letto %         

posti letto Strutture Posti letto

Albergo 1-2 stelle 12 293 5,0 11 269 4,6 -8,3 -8,2

Albergo 3 stelle 18 681 11,6 17 563 9,6 -5,6 -17,3

Albergo 4-5 stelle 6 461 7,9 7 581 9,9 16,7 26,0

Affittacamere 19 176 3,0 19 180 3,1 0,0 2,3

Agriturismo 23 214 3,7 25 231 3,9 8,7 7,9

Bed & Breakfast 62 271 4,6 68 315 5,3 9,7 16,2

Campeggio 8 2.215 37,9 7 2.175 36,9 -12,5 -1,8

Casa Vacanze 12 337 5,8 12 337 5,7 0,0 0,0

Casa per Ferie 6 800 13,7 8 821 13,9 33,3 2,6

4olletsO 127 2,2 5 145 2,5 25,0 14,2

Rifugio 11 271 4,6 11 271 4,6 0,0 0,0

TOTALE STRUTTURE 181 5.846 100 190 5.888 100 5,0 0,7

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre Elaborazioni 

1102 onnA0102 onnA Var. % '11/'10

 

In riferimento all’analisi sulla nati-mortalità effettuata da InfoCamere sulla base 
dei dati forniti dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Biella emerge 
una dinamica positiva del settore più esteso “Attività di servizi di alloggio e 
ristorazione” (codice Ateco 2007 - Sezione I): le strutture di questo comparto si 
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sono lievemente incrementate (+0,6%), passando dalle 1.126 dell’anno scorso 
alle attuali 1.133. Il comparto “Attività di servizi di alloggio e ristorazione” si 
conferma come il più dinamico e in controtendenza in confronto alla maggior 
parte dei settori che, al contrario, hanno subìto significative contrazioni. 

Si fa presente che i dati contenuti nelle Figure 1 e 2 non sono confrontabili tra 
di loro poiché le imprese indicate nella seconda tabella sono quelle 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 2010-2011 

2010 2011 Var. % '11/'10

Alberghi e strutture simili 38 36 -5,3%

Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 1 1 0,0%

Rifugi di montagna 6 6 0,0%

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, 
residence, alloggio connesso alle aziende agricole

11 12 9,1%

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 6 6 0,0%

Altri alloggi (per studenti e lavoratori) 1 1 0,0%

Attività dei servizi e di ristorazione 34 32 -5,9%

Ristoranti e attività di ristorazione mobile 38 36 -5,3%

Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa con le aziende agricole 1 1 0,0%

Ristorazione con somministrazione 363 359 -1,1%

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 72 79 9,7%

Gelaterie e pasticcerie 48 47 -2,1%

Ristorazione ambulante 4 6 50,0%

Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 1 1 0,0%

Mense 7 7 0,0%

Catering continuativo su base contrattuale 2 1 -50,0%

Bar e altri esercizi simili senza cucina 493 502 1,8%

Totale 1.126 1.133 0,6%  

Fonte: StockView Infocamere – Nostre Elaborazioni 

Indicatori di ricettività 

Questi rilevanti indicatori facilitano la valutazione dell’impatto del turismo e 
permettono di effettuare un confronto ponderato tra i vari territori. 
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Il tasso di ricettività esprime la potenzialità turistica di un’area limitatamente 
alle risorse economiche e indica il numero dei posti letto ogni 100.000 abitanti 
(la popolazione residente in provincia di Biella al 31.12.2011 risulta pari a 
185.222 unità). La densità ricettiva descrive il grado di diffusione delle 
strutture ricettive e corrisponde al numero di posti letto per kmq (la superficie di 
Biella è pari a 913,72 kmq). 

Fig. 3 - Tasso di ricettività e densità ricettiva 

Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale

Tot. Provincia Biella 854 2.289 3.143 772 2.374 3.147 763 2.416 3.179

Tot. Regione Piemonte 1.908 2.175 4.083 1.901 2.224 4.125 1.887 2.170 4.057

Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale

Tot. Provincia Biella 1,74 4,68 6,42 1,57 4,83 6,40 1,55 4,90 6,45

Tot. Regione Piemonte 3,34 3,81 7,15 3,33 3,90 7,23 3,32 3,82 7,14

NOTA: Per calcolare il tasso di ricettività del 2011 del Piemonte è stata utilizzata la popolazione stimata (Fonte: Prometeia, 
scenari delle economie locali) 
Per calcolare il tasso di ricettività del 2011 della provincia di Biella è stata utilizzata la popolazione ricavata dall'aggregazione 
dei dati forniti dagli Uffici Anagrafe Comunali biellesi

Tasso di ricettività 2009

Densità ricettiva 2011

FONTE: Provincia di Biella e Regione Piemonte - Nostre Elaborazioni

Zona di riferimento
Tasso di ricettività 2011Tasso di ricettività 2010

Zona di riferimento
Densità ricettiva 2009 Densità ricettiva 2010

 

In entrambi i casi, come si può osservare, il valore totale della provincia di Biella 
è più basso di quello piemontese. 

2.2. L’indagine campionaria  

Nota metodologica 

Anche all’inizio di quest’anno, adottando la metodologia già sperimentata con 
successo negli anni passati, è stato inviato un approfondito questionario a tutte 
le strutture ricettive presenti in provincia. La risposta è stata assolutamente 
partecipativa: infatti il 57% degli esercizi ha contribuito alla sua debita 
compilazione.  

In totale le strutture rispondenti coprono circa il 63% dei posti letto disponibili in 
provincia e ritraggono fedelmente la suddivisione per tipologia emersa a livello 
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generale. I rispondenti raffigurano quindi un ottimo campione, la cui 
rappresentatività del settore si può ritenere assicurata in maniera esaustiva. 

Fig. 4 - La rappresentatività del campione 

Totale strutture

Campione

57%  strutture
63% posti letto

 

La struttura occupazionale del comparto 

L’analisi dei dati non si rivela semplice, in quanto le strutture si presentano 
molto differenti tra loro per tipologia, dimensione e zona geografica di 
riferimento. 

Dall’indagine risulta che, per la maggior parte, si tratta di micro imprese a 
gestione familiare, che impiegano in media 3 dipendenti in totale (personale 
familiare più personale dipendente), in cui gli addetti alle dipendenze 
costituiscono circa il 49% del totale occupati del settore. Il personale 
dipendente è presente in misura maggiore nelle strutture alberghiere ed è 
strettamente correlato alla crescente classificazione per stelle. 

Le strutture alberghiere occupano in media 9 addetti, comunque si rileva una 
forte divergenza tra quelle aventi dimensioni grandi, che contano mediamente 
20 addetti e i piccoli alberghi a conduzione familiare che ne occupano 3. Le 
strutture extra-alberghiere si presentano più omogenee per quanto concerne le 
dimensioni e, solitamente, la loro gestione è affidata a 2 addetti. 

Fig. 5 - Dati occupazionali 

Numero medio di addetti per struttura 2009 2010 2011

Albergo 1-2 stelle 4 6 3

Albergo 3 stelle 7 6 5

Albergo 4-5 stelle 21 16 20

TOT strutture alberghiere 9 9 8

TOT strutture extra-alberghiere 2 3 2  
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Nel corso del 2011 l’andamento dell’occupazione si è rivelato costante per 
l’87,5% degli intervistati e anche per il 2012 il 96,2% di coloro che hanno 
risposto prevede che il proprio organico non subirà variazioni. 

Le motivazioni del soggiorno 

Per poter quantificare il peso delle differenti motivazioni in grado di stimolare le 
persone ad effettuare un soggiorno in una struttura ricettiva ed identificare i 
diversi segmenti del “mercato turistico”, è stato domandato a coloro che 
gestiscono le strutture di dichiarare la loro percezione in riferimento alla 
frequenza delle svariate motivazioni dei loro clienti. 

Dai dati emersi dall’indagine si evidenzia che per la maggior parte delle strutture 
della provincia di Biella il motivo “piacere/vacanza” costituisce la principale 
motivazione del soggiorno dei propri ospiti e raggiunge un livello globale pari al 
23% (nel dettaglio si rileva che i turisti raggiungono il territorio biellese in 
particolar modo per ragioni di carattere naturalistico/sportivo, enogastronomico 
e religioso), quasi a pari merito risultano i visitatori con motivazione “altro” 
(21%), seguono i motivi “lavoro” (16%), “studio” (13%), “convegni/formazione” 
(10%), “visita a parenti/amici” (9%) e “fiere/eventi/manifestazioni” (8%).  

Fig. 6 – Percezione dei gestori delle strutture ricettive circa le 
motivazioni del soggiorno 

Motivi di lavoro
16,4%

Motivi di studio
12,7%

Visita a 
parenti/amici

9,0%
Fiere-eventi-

manifestazioni
7,9%

Convegni-
formazione

9,8%

Altro
21,4%

Motivi di piacere -
vacanza
22,8%

Le motivazioni
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Religioso
20,1%

Naturalistico-
sportivo
34,4%

Shopping
10,4%

Arte e cultura
14,9%

Enogastronomico
20,2%

I motivi di piacere - vacanza nel dettaglio

 

L’andamento degli affari 

L’indagine a livello congiunturale mette in evidenza un trend degli affari molto 
differente tra le diverse strutture. In totale il 36% delle imprese afferma di aver 
registrato un aumento del fatturato nel 2011 rispetto all’anno precedente, 
mentre le aziende che hanno subìto una flessione costituiscono il 64%. Il saldo 
permane, tuttavia, negativo anche quest’anno per un valore pari a -28% (nel 
2009 era del -22% e nel 2010 del -10%). 

La diminuzione del volume d’affari si è manifestata più cospicua nelle strutture 
alberghiere (il 75% dei rispondenti). 

Contrariamente a quanto rilevato lo scorso anno, le previsioni per l’anno 2012 si 
contraddistinguono per una lieve prevalenza dei pessimisti (il 53% contro il 47% 
rappresentato da coloro che, invece, prospettano un aumento del fatturato). 
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Fig. 7 - Andamento del volume d’affari nel 2011 e previsioni anno 
2012 

5%

40%

37%

18%

3%

33%

40%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Forte aumento

Lieve aumento 

Lieve diminuzione

Forte dimunizione

Var. % rispetto anno precedente

2011

2010

 

5%

42%

40%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Forte aumento

Lieve aumento 

Lieve diminuzione

Forte dimunizione

Previsioni anno 2012

 

 



Turismo biellese 2011 

11  

Gli investimenti  

Il 33% delle strutture ha effettuato nel 2011 investimenti per un valore medio 
complessivo dichiarato lievemente inferiore ai 20.000 euro. Nel dettaglio emerge 
che le strutture extra-alberghiere hanno dimostrato una maggiore propensione 
nella realizzazione degli investimenti. 

La quota decisamente predominante del budget è rivolta alle attività 
promozionali (72%). Su livelli di gran lunga inferiori si attestano gli investimenti 
indirizzati all’ampliamento della struttura (10%), seguiti da quelli destinati 
all’aggiornamento professionale (7%) e all’acquisto di attrezzature (4%). 
Rispetto allo scorso anno è inferiore il numero delle strutture investitrici (41% 
nel 2010) e si osserva un cospicuo aumento della destinazione di risorse 
finanziarie per le attività promozionali (dal 29% del 2010 si passa al 72% 
registrato nel 2011) con un corrispondente calo dell’acquisto delle attrezzature. 

Il 35% del campione esaminato prospetta di effettuare investimenti nel 2012: le 
principali finalità faranno riferimento all’acquisto di attrezzature (36%) e alle 
attività promozionali (34%). 

Fig. 8 - Investimenti – Anni 2010-2011 
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Le dotazioni tecnologiche 

Dall’analisi dei dati ottenuti si evidenzia che il 92% delle strutture alberghiere e 
il 76% di quelle extra-alberghiere oggetto dell’intervista, è dotato di un 
collegamento Internet e della posta elettronica per la gestione della struttura. 
Inoltre, il 75% delle strutture alberghiere e il 79% di quelle extra-alberghiere è 
presente sul web con un sito Internet. 
Si sta, pertanto, manifestando, sia un consolidamento della commercializzazione 
via web (nello specifico il cosiddetto Business to Consumer), sia un 
miglioramento in termini di qualità dei servizi offerti ai clienti, a cui si cerca di 
andare sempre più incontro, soddisfacendo le loro svariate esigenze e puntando 
sulla loro fidelizzazione. 

Fig. 9 - Dotazione tecnologica 
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Strutture          
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Possiede un PC 75% 52%

Possiede un collegamento Internet e 
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Possiede un sito Internet 75% 79%

Dispone di un Internet point 42% 32%

Dispone di un collegamento Internet nelle 
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46% 34%
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I prodotti più apprezzati, i prodotti più desiderati 

Una peculiarità aggiuntiva indagata attraverso il questionario fa riferimento al 
giudizio che gli imprenditori hanno maturato su quelli che sono i prodotti turistici 
più apprezzati e più desiderati dai clienti. La figura sottostante contiene l’elenco 
delle informazioni ottenute in sintesi, a loro volta ripartite per zone di 
riferimento. 

Fig. 10 - I punti di forza e di debolezza per zona 

 

Zone di riferimento Punti di forza (prodotti apprezzati) Punti di debolezza (prodotti richiesti)

Biella (escluse le frazioni di 
Oropa e Favaro)

Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, opportunità sportive, 
sagre/feste/mercati, shopping

Attività per il tempo libero e per i giovani, centro 
convention e centro benessere, trenino Biella-Oropa, 
grande outlet con tutte le firme biellesi, mezzi pubblici, 
tours naturalistici/ sportivi/ enogastronomici, ricezione 
TV 

Bielmonte-Sessera-Mosso
Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, enogastronomia, 
sagre/feste/mercati, opportunità sportive

Attività sportive e di svago, negozi, percorsi ciclistici 
montani, manutenzione stradale e miglioramento 
sentieristica, collegamenti con stazione ferroviaria

Colline
Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, enogastronomia, opportunità 
sportive, sagre/feste/mercati

Cartellonistica stradale

Cossato
Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, enogastronomia, opportunità 
sportive, sagre/feste/mercati

Mappa dei ristoranti con giorni di apertura, spesso 
cercano più informazioni su sentieri e passeggiate 
organizzate

Pianura
Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, enogastronomia, opportunità 
sportive, sagre/feste/mercati, shopping

Maggiori informazioni sul territorio, maggiore 
animazione e presenza di botteghe e/o eventi presso il 
locale Ricetto (Candelo), maggiori servizi di trasporto 
pubblico

Serra
Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, enogastronomia, opportunità 
sportive, shopping

Centro benessere/termale, sentieri segnalati, itinerari 
Mountain Bike

Valle Cervo
Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, opportunità sportive

Shopping e mercatini

Valle Ingagna - Elvo
Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, enogastronomia, opportunità 
sportive, sagre/feste/mercati, shopping

Maggiori informazioni e segnaletica sui sentieri, 
ippovia, miglioramento sentieri, sala convegni, terme, 
apertura di una pizzeria, servizio taxi notturno, 
maggiori segnalazioni sui luoghi da visitare in inglese, 
maggiore accessibilità ai servizi turistici, collegamento 
diretto ferroviario

Valle Oropa
Luoghi religiosi/spirituali, ambiente 
naturalistico, enogastronomia, opportunità 
sportive, shopping

Migliori collegamenti-trasporti, sentieri puliti, impianti 
sciistici migliori, attrezzature gioco per bambini, 
osservatori

Viverone
Ambiente naturalistico, enogastronomia, 
opportunità sportive

Servizio bus per Biella o Ivrea dalle rive del lago, 
servizi turistici di informazione, negozi tipici, mezzi 
turistici
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3 – LA DOMANDA - a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 
C.C.I.A.A. Biella e dell’Ufficio Studi e Statistica di 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 nelle strutture ricettive) e degli arrivi (il numero di 
clienti, italiani o stranieri, accolti negli esercizi ricettivi – alberghieri o 
complementari – nel periodo esaminato) sottolinea un andamento non costante, 
contrariamente a quanto avviene a livello regionale (anno post olimpiadi a 
parte). Dopo un buon 2010 (+9,8% la variazione delle presenze e +10,0% 
quella degli arrivi rispetto al 2009), nel 2011 si è registrato un decremento sia 
delle presenze (-4,3%) che degli arrivi (-7,8%). 

Fig. 1 - Trend presenze Provincia di Biella – Anni 2001-2011 
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FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Fig. 2 - Trend presenze Regione Piemonte – Anni 2001-2011  
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FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo e Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 

 
 
Come emerge dalla figura seguente, che riproduce l’andamento mensile degli 
arrivi e delle presenze degli ultimi 7 anni, nel 2011 si è registrata in prevalenza 
una diminuzione rispetto all’anno precedente, fatta eccezione per i mesi di 
giugno, luglio (solo sul fronte delle presenze) e agosto.  
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Fig. 3 - Andamento mensile degli arrivi e delle presenze – Anni 2005-
2011 

 

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 

PRESENZE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

gen 13.252 13.041 11.604 13.332 12.844 14.833 14.302

feb 11.002 17.516 12.600 14.007 13.545 14.777 12.464

mar 14.585 14.155 14.212 16.835 15.297 17.218 15.137

apr 16.086 18.147 19.374 17.893 16.235 21.275 18.126

mag 19.106 19.147 20.434 19.416 20.892 25.455 20.672

giu 21.849 21.650 20.555 23.671 23.820 22.076 24.850

lug 29.081 28.123 26.076 26.280 26.727 31.340 31.492

ago 29.654 32.654 29.680 28.918 32.730 35.056 38.608

set 21.942 21.592 20.233 22.182 22.264 25.487 23.487

ott 17.325 18.240 17.101 21.947 18.308 18.432 17.958

nov 17.272 13.972 14.736 16.233 16.174 15.502 14.211

dic 12.723 12.586 12.899 13.419 13.569 13.837 13.076

TOTALE 223.877 230.823 219.504 234.133 232.405 255.288 244.383

ARRIVI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

gen 4.164 3.965 3.792 4.557 3.984 4.330 4.514

feb 3.834 5.452 4.274 4.701 4.105 4.579 4.004

mar 4.876 5.022 4.643 5.836 4.928 5.597 4.655

apr 6.214 6.211 7.033 5.854 5.770 8.143 6.519

mag 6.563 6.919 7.695 6.917 7.906 9.263 7.536

giu 7.733 7.726 7.969 8.039 8.637 8.289 8.501

lug 9.408 8.450 8.293 8.605 8.653 10.576 9.615

ago 5.969 6.769 6.687 6.811 7.394 8.241 8.821

set 7.823 7.897 7.571 7.876 7.925 8.268 7.835

ott 5.772 5.959 6.190 7.251 6.239 6.979 6.187

nov 5.920 5.213 5.267 5.256 5.285 4.790 4.392

dic 4.278 4.536 4.399 4.177 4.820 4.147 4.129

TOTALE 72.554 74.119 73.813 75.880 75.646 83.202 76.708
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Fig. 4 - Andamento mensile degli arrivi e delle presenze – Anni 2007-
2011 
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FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Nel 2011 in provincia di Biella sono arrivati 76.708 turisti, di cui il 26,1% sono 
giunti da oltre confine e si sono registrati 244.383 pernottamenti, di cui il 26,5% 
di provenienza straniera. Dall’estero si sono registrati meno arrivi rispetto al 
2010 (-0,1%), ma sono comunque stati i turisti stranieri a far registrare più 
presenze (+2,5%) rispetto all’anno precedente. 

Per quanto concerne lo stato di provenienza per numero di arrivi e presenze, si 
può constatare che i principali paesi continuano ad essere Germania, Francia e 
Svizzera/Liechtenstein, anche se solo la Francia si contraddistingue per un 
andamento positivo sia per quanto riguarda gli arrivi che le presenze. Si 
possono ritenere di un certo rilievo anche le presenze di turisti provenienti da 
Romania, Paesi Bassi, Belgio e Stati Uniti. 

Fig. 5 - I principali paesi di provenienza – Anni 2005-2011 

PAESI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VAR % 
11/10

Germania 2.924 2.674 2.732 3.411 3.839 3.357 3.578 6,6%

Francia 2.700 3.430 3.120 3.067 3.040 3.268 3.495 6,9%
*Svizzera / 
Liechenstein

2.401 2.434 2.359 2.337 2.304 2.304 2.517 9,2%

Regno Unito 944 1.025 957 1.153 799 1.028 957 -6,9%

Paesi Bassi 468 630 599 643 696 896 859 -4,1%

Stati Uniti 645 787 725 545 534 745 779 4,6%

Belgio 501 497 597 597 567 515 629 22,1%

Austria 380 288 491 437 321 484 533 10,1%

Spagna 482 659 554 469 539 640 528 -17,5%

**Romania  -  - 641 1.402 553 468 512 9,4%

Altri paesi 5.774 7.496 5.729 5.732 5.300 6.361 5.662 -11,0%

Tot. Stranieri 17.219 19.920 18.504 19.793 18.492 20.066 20.049 -0,1%

Tot. Italiani 55.335 54.199 55.309 56.087 57.154 63.136 56.659 -10,3%

TOTALE 72.554 74.119 73.813 75.880 75.646 83.202 76.708 -7,8%

ARRIVI
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PAESI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VAR % 
11/10

Germania 7.499 8.625 6.479 9.843 13.601 12.447 11.855 -4,8%

Francia 6.087 6.820 6.273 6.300 7.574 9.134 9.271 1,5%
*Svizzera / 
Liechenstein

6.212 5.561 5.282 5.178 10.863 5.982 5.195 -13,2%

**Romania  -  - 5.278 5.710 1.809 2.879 4.541 57,7%

Paesi Bassi 1.207 1.517 1.449 2.019 2.049 2.695 2.927 8,6%

Belgio 1.391 1.636 1.582 1.669 1.584 2.195 2.295 4,6%

Stati Uniti 1.735 2.195 1.976 1.761 1.369 1.912 2.176 13,8%

Regno Unito 2.096 3.104 2.294 3.043 1.791 2.484 2.140 -13,8%

Polonia 632 775 625 1.669 549 3.398 1.309 -61,5%

Spagna 1.079 1.521 1.251 1.028 1.807 2.170 1.263 -41,8%

Altri paesi 25.325 27.975 16.492 17.960 17.208 17.846 21.775 22,0%

Tot. Stranieri 52.831 59.207 48.453 54.624 60.476 63.142 64.747 2,5%

Tot. Italiani 171.046 171.046 171.051 179.509 171.929 192.146 179.636 -6,5%

TOTALE 223.877 230.253 219.504 234.133 232.405 255.288 244.383 -4,3%

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni 

PRESENZE

*NOTA: a partire dal 2007 l'aggregato costituito da Svizzera e Liechtenstein sostituisce il solo aggregato della Svizzera

**NOTA: Dato pubblicato dall'Istat a partire dalla rilevazione del 2007

 

3.2. Il territorio biellese   

Pur con una superficie territoriale limitata, il Biellese si caratterizza per un’ampia 
offerta di prodotti turistici. Per poter fornire una precisa interpretazione dei dati, 
si è suddivisa la superficie provinciale in 10 aree territoriali, in modo da 
aggregare i comuni che si contraddistinguono per una particolare omogeneità. 

Nella zona di Biella (escluse le frazioni di Oropa e Favaro) si concentra il 37,0% 
delle presenze, mentre nel comune di Viverone si raggruppa ben il 15,8% di 
tutte le presenze provinciali. Anche le aree Valle Ingagna-Elvo, Serra e Valle 
Oropa raccolgono una buona quota di presenze pari, rispettivamente, al 14,4%, 
all’11,1% e all’8,1%. Nel 2011, per quanto concerne l’andamento delle presenze 
in confronto al 2010, si evidenzia una dinamica positiva per le aree Bielmonte-
Mosso-Sessera (+69,2%), Valle Ingagna-Elvo (+23,4%), Pianura (+3,2%), 
Colline (+2,3%), Cossato (+2,0%) e Serra (+0,1%). Si sono, invece, registrate 
flessioni piuttosto significative nella zona di Valle Cervo (-20,1%), Viverone      
(-18,3%), Valle Oropa (-16,3%) e Biella (-8,2%). 



Turismo biellese 2011 

20  

Fig. 6 - Suddivisione provincia per aree territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FONTE: Piano territoriale provinciale 

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 

Attraverso l’incrocio dei dati riferiti alle strutture ricettive e i flussi turistici, si 
possono rilevare salienti informazioni a proposito del grado di utilizzo delle 
strutture rispetto alla loro capacità ricettiva potenziale. L’Indice di 
utilizzazione lorda si ottiene 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” poiché è calcolato su una base di 365 
giorni lavorativi all’anno; ovviamente nella realtà questa ipotesi non si verifica 
mai, in quanto molte strutture ricettive (soprattutto extra-alberghiere, come 
campeggi e rifugi alpini) risultano aperte solamente per un limitato periodo di 
giorni all’anno.  

La figura presenta l’indice calcolato per le diverse zone in cui si è suddivisa la 
provincia di Biella ed il numero di giorni in cui ogni letto è risultato occupato. Ad 
esempio, in media, nel 2011, nella città di Biella, ogni posto letto d’albergo è 
risultato occupato per 129 giorni. Anche le zone “Serra” “Pianura” e ”Cossato” si 
contraddistinguono per un elevato utilizzo delle strutture, mentre quella 
“Bielmonte-Sessera-Mosso” mostra il più basso grado di utilizzo dei posti letto. 

Fig. 7 - Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive – Anno 
2011 

Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale

Biella (senza Oropa e 
Favaro)

35,5% 28,2% 33,7% 129 103 123

Bielm-Sessera-Mosso 8,5% 5,1% 7,0% 31 19 25

Colline* n.d. 3,0% 7,1% n.d. 11 26

Cossato 24,1% 3,5% 15,0% 88 13 55

Pianura 18,9% 13,3% 16,0% 69 49 59

Serra 34,0% 3,5% 9,1% 124 13 33

Valle Cervo* n.d. 2,7% 3,4% n.d. 10 12

Valle Ingagna - Elvo* n.d. 8,2% 12,2% n.d. 30 45

Valle Oropa** (con Favaro) - 11,1% 11,1%  - 41 41

Viverone 17,3% 3,1% 5,1% 63 11 19

Tot. Provincia Biella 27,7% 6,2% 11,4% 101 23 42

*Nota: Il basso numero di strutture alberghiere (<3) non consente la diffusione dei dati disaggregati per struttura

**Nota: Non sono presenti strutture alberghiere

FONTE: Provincia di Biella - Nostre Elaborazioni

Zone di riferimento
Indice utilizzazione lorda Utilizzo posti letto (giorni)
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Fig. 8 - Offerta ricettiva e presenze per area geografica – Anno 2011 

Alberghi Extra-alb TOT Alberghi Extra-alb TOT
Biella (senza Oropa e 
Favaro)

9 8 17 8,9 557 177 734 12,5

Bielm-Sessera-Mosso 6 14 20 10,5 156 131 287 4,9

0,3771061711,2132221enilloC

Cossato 3 5 8 4,2 48 38 86 1,5

1,42425217116,1122814arunaiP

8,315185660515,9173334arreS

Valle Cervo 2 10 12 6,3 32 185 217 3,7

Valle Ingagna - Elvo 2 31 33 17,4 37 749 786 13,3

Valle Oropa (con Favaro) 0 7 7 3,7 0 486 486 8,3

Viverone 4 7 11 5,8 299 1.759 2.058 35,0

Tot. Prov. di Biella 35 155 190 100 1.413 4.475 5.888 100

% 
strutture 
sul totale

Capacità ricettiva (posti letto) % posti 
letto sul 
totale

Zone di riferimento
Strutture ricettive

 

 

 

Indicatori di turisticità 

Le tabelle seguenti contengono alcuni indicatori relativi alla presenza di turisti 
per tipologia di esercizio, anno, area territoriale e residenza (italiani/stranieri). 

2010 2011
Biella (senza Oropa e 
Favaro)

98.347 90.301 37,0 -8,2

Bielm -Sessera-Mosso 4.315 7.299 3,0 69,2

3,29,1885.4584.4enilloC

0,29,1607.4416.4otassoC

2,38,5661.41237.31arunaiP

1,01,11102.72871.72arreS

1,02-1,1486.2853.3ovreC ellaV

Valle Ingagna - E lvo 28.430 35.079 14,4 23,4

Valle Oropa (con Favaro) 23.573 19.740 8,1 -16,3

3,81-8,51916.83652.74enoreviV

Tot. Prov. di B iella 255.288 244.383 100,0 -4,3

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turism o - Nostre E laborazioni 

Zone di riferim ento
Presenze totali D istr. %  

presenze 
2011

Var. %  
presenze 

11/10
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Il tasso di turisticità indica il livello di affluenza turistica in un determinato 
periodo specificando il numero di turisti presenti ogni anno per 100.000 abitanti. 
Come si può notare il tasso di turisticità totale del Biellese è inferiore rispetto a 
quello piemontese.  

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

Fig. 9 - Tasso di turisticità Provincia di Biella e Regione Piemonte – 
Anni 2009-2011 

Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale

Italiani 55.587 36.502 92.089 60.824 42.609 103.433 54.718 42.266 96.984

Stranieri 22.244 10.148 32.392 23.373 10.616 33.990 22.508 12.448 34.956

TOTALE 77.831 46.651 124.482 84.197 53.226 137.423 77.226 54.714 131.940

Italiani 111.505 63.444 174.950 123.162 59.611 182.773 125.806 62.514 188.320

Stranieri 50.719 35.087 85.806 57.103 37.836 94.939 59.109 39.688 98.797

TOTALE 162.224 98.531 260.756 180.265 97.448 277.713 184.915 102.202 287.117

Categoria
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FONTE: Provincia di Biella e Regione Piemonte - Nostre Elaborazioni  

Fig. 10 - Densità turistica Provincia di Biella e Regione Piemonte –   
Anni 2009-2011 

Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale

Italiani 113,6 74,6 188,2 123,7 86,6 210,3 110,9 85,7 196,6

Stranieri 45,5 20,7 66,2 47,5 21,6 69,1 45,6 25,2 70,8

TOTALE 159,0 95,3 254,4 171,2 108,2 279,4 156,5 110,9 267,4

Italiani 195,2 111,1 306,3 215,9 104,5 320,4 221,6 110,1 331,7

Stranieri 88,8 61,4 150,2 100,1 66,3 166,4 104,1 69,9 174,0

TOTALE 284,0 172,5 456,5 316,0 170,8 486,9 325,7 180,0 505,7

FONTE: Provincia di Biella e Regione Piemonte - Nostre Elaborazioni
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3.3. Motivazione del soggiorno  

La motivazione principale che induce i turisti, sia italiani che stranieri, a 
soggiornare nella provincia di Biella è quella legata a “Piacere/vacanza” (42,9% 
di coloro che hanno risposto) e in dettaglio emerge che i visitatori vi si recano 
soprattutto per motivi religiosi e naturalistico-sportivi. In seconda posizione 
segue la ragione riferita a “Lavoro/studio” (36,8%), mentre con percentuali 
inferiori, si affermano le altre motivazioni: il 14,8% è attratto da 
“Fiere/eventi/manifestazioni”, il 2,9% privilegia il territorio biellese per fare 
“Visita a parenti/amici”, l’1,4% vi si reca per “Altro” ed infine l’1,2% degli 
intervistati è stimolato da “Convegni/formazione”. 

Fig. 11 - Motivazioni soggiorno 
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FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni  
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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 (a 420 
metri sul livello del mare), la cittadina si estende in una zona pianeggiante, 
detta “Piano” ed in una zona più alta chiamata “Biella Piazzo”, le due zone sono 
collegate da una funicolare e da piccole strade dette “coste del Piazzo”. La 
principale caratteristica del comune di Biella è che esso si estende fino a 1.200 
metri di altitudine, fino a tutta la valle di Oropa. 

L’accoglienza turistica è distribuita sull’intero territorio con una maggiore 
concentrazione nell’area cittadina: 22 strutture ricettive, di cui 8 alberghiere, 1 
quale albergo residenziale e 13 extra-alberghiere, con disponibilità di 600 
camere e 1.210 posti letto, che costituiscono il 20% circa del totale provinciale. 

Dopo tre anni di crescita, complice la crisi, nel 2011 si è registrata una 
diminuzione sia di presenze che di arrivi nelle strutture ricettive cittadine, 
attestandosi sui livelli registrati nel 2008: 42.726 arrivi (-10,1% rispetto all’anno 
precedente) e 109.962 presenze (-9,8%). A tal proposito si ricorda che il 2011 si 
paragona ad un anno particolare, il 2010, durante il quale si sono svolti due 
grossi eventi: l’Ostensione della Sacra Sindone a Torino e la rappresentazione 
della Passione di Sordevolo. 

La presenza degli stranieri è stata consistente anche nel 2011, rappresentando 
circa un quarto sia degli arrivi (10.834) che delle presenze (27.686). 

Come di consueto 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. Occorre però rilevare che nei mesi di giugno, luglio e agosto 
si sono rilevate medie di permanenza più alte rispetto agli altri mesi dell’anno. 

Le presenze sul territorio con motivazione di soggiorno “lavoro/studio” risultano 
essere ancora rilevanti in città (62,5%); particolarmente utile come indicazione 
per le future politiche legate al turismo permane, inoltre, quella dedicata alla 
partecipazione ad Eventi o Manifestazioni (30% circa). 
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L’indagine effettuata parla, inoltre, di un quadro delle strutture di accoglienza 
alberghiere molto ben strutturato, con un numero medio di 11 addetti, tali 
strutture registrano un’ottima dotazione tecnologica: tutti gli alberghi 
possiedono un sito internet, con collegamento in camera nel 60% dei casi e un 
internet point nel 40%. Anche l’extra-alberghiero ha migliorato la sua dotazione 
digitale: il 90% delle strutture ha un sito e il 40% possiede un internet point. 

Nell’anno le strutture cittadine hanno rilevato un calo del fatturato che però 
presumono di recuperare: +33% il saldo ottimisti pessimisti per il 2012. 
Nell’anno in corso sono, inoltre, previsti investimenti nel 47% dei casi, con 
particolare attenzione all’acquisto di nuove attrezzature. 

Fig. 1 – Arrivi e presenze nel Comune di Biella – Anni 2009-2010-2011 

2009 2010 2011 VAR % 
11/10

ARRIVI 45.106 47.525 42.726 -10,1%

PRESENZE 107.935 121.849 109.962 -9,8%  

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni 

Fig. 2 – Andamento mensile delle presenze nel Comune di Biella – 
Anno 2011 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Presenze: dati mensili

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni 
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4.2. Il fenomeno dei Bed & Breakfast - a cura dell’Ufficio Studi 
e Statistica della C.C.I.A.A. Biella e dell’Ufficio Studi e Statistica di 
Unioncamere Piemonte  

Come avveniva lo scorso anno, anche nel 2011 i Bed & Breakfast (disciplinati 
dalla L.R. n. 31/85 e successive integrazioni) hanno registrato una crescita sia 
per quanto riguarda il numero di strutture e la disponibilità di posti letto sia per 
quanto concerne l’andamento dei flussi turistici. 

Nel 2011 i Bed & Breakfast hanno raggiunto 68 unità (il 36% del totale esercizi 
ricettivi provinciali), per un numero di posti letto pari a 315 (il 5% dei posti letto 
complessivi del Biellese). In termini di variazione percentuale hanno rilevato, 
rispetto all’anno precedente, un aumento del 9,7% come strutture ed un 
incremento del 16,2% come posti letto.  

Dall’analisi della dinamica dei flussi turistici, è confermata anche quest’anno 
l’importanza sempre crescente dei B&B per il turismo biellese: nel 2011 si sono 
registrati 2.412 arrivi (con una crescita del 27,1%), di cui il 24,8% provenienti 
dall’estero e 5.300 presenze (con un aumento del 25,3%) di cui il 29,6% 
arrivate da oltre confine. Si tratta di dati assolutamente positivi, soprattutto se 
raffrontati a quelli del trend degli arrivi e dei pernottamenti rilevati a livello 
complessivo che, invece, hanno subìto una flessione. 
Sono i turisti italiani a far registrare un incremento maggiore delle presenze 
(+34,2%) rispetto all’anno precedente, mentre sono quelli stranieri a far rilevare 
più arrivi (+28,3%). Anche se i flussi turistici rilevati presso i Bed & Breakfast 
continuano a sperimentare una buona performance è necessario, tuttavia, 
ricordare che queste strutture ricettive intercettano ancora una piccola parte 
della domanda, ovvero il 3,1% degli arrivi e il 2,2% delle presenze totali 
provinciali. 
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Fig. 3 – Dinamica arrivi B&B nella provincia di Biella – Anni 2008-2011 
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FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 

Fig. 4 – Dinamica presenze B&B nella provincia di Biella – Anni 2008-
2011 
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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 29,6%) rispetto a 
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quello registrato per le strutture ricettive biellesi nel complesso (26,4% del 
totale). 
Tra i paesi di provenienza per numero di arrivi e presenze, i principali sono la 
Francia e i Paesi Bassi. Dal punto di vista della dinamica, invece, si osserva 
come siano i Paesi Bassi, Svizzera - Liechtenstein e gli Stati Uniti a far registrate 
la variazione percentuale più significativa. 

Fig. 5 – I principali Paesi di provenienza – Anni 2008-2011 

PAESI 2008 2009 2010 2011 VAR % 
11/10

Francia 62 65 105 121 15,2%
Paesi Bassi 8 7 29 87 200,0%
Germania 85 85 98 80 -18,4%
*Svizzera e 
Liechtenstein

32 46 40 72 80,0%

Stati Uniti 8 7 15 47 213,3%
Belgio 11 19 18 21 16,7%
Regno Unito 18 26 18 13 -27,8%
Spagna 7 13 8 13 62,5%
Altri paesi 98 163 136 145 6,6%
Tot. Stranieri 329 431 467 599 28,3%
Tot. Italiani 1.320 1.280 1.431 1.813 26,7%
TOTALE 1.649 1.711 1.898 2.412 27,1%

ARRIVI

 

PAESI 2008 2009 2010 2011 VAR % 
11/10

Paesi Bassi 15 11 96 342 256,3%
Francia 253 170 415 259 -37,6%
*Svizzera e 
Liechtenstein

58 76 59 173 193,2%

Germania 193 191 303 170 -43,9%
Belgio 25 67 111 116 4,5%
Stati Uniti 10 21 47 101 114,9%
Romania 1 213 6 48 700,0%
Cina 4 7 0 38 -
Altri paesi 338 463 412 322 -21,8%
Tot. Stranieri 897 1.219 1.449 1.569 8,3%
Tot. Italiani 2.917 2.477 2.781 3.731 34,2%
TOTALE 3.814 3.696 4.230 5.300 25,3%

PRESENZE

 

*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 
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L’indagine campionaria, alla quale hanno partecipato 42 Bed & Breakfast, mette 
in evidenza, come avviene per il totale delle strutture ricettive, un andamento 
del volume degli affari negativo per questi ultimi: nel 2011, a differenza di 
quanto accadeva nel 2010, la maggior parte dei titolari dei B&B ha dichiarato di 
aver registrato una contrazione del giro d’affari generando un saldo di opinioni 
negativo pari, in termini percentuali, a -31,2%. 

Nel 2011 la quota di B&B che ha effettuato investimenti si attesta al 27% 
(contro il 31% nel 2010), per un valore medio complessivo dichiarato di 3.225 
euro. Dall’analisi per finalità degli investimenti si nota che la maggior parte delle 
strutture intervistate ha effettuato attività promozionali (il 50%), il 28% ha 
investito nell’acquisto di attrezzature, il 6% nell’ampliamento delle strutture e 
un’altra quota del 6% nell’aggiornamento professionale. 

In un momento di congiuntura sfavorevole, anche se diminuisce la quota di 
imprese che realizza investimenti, si può tuttavia notare come esse destinino la 
maggior parte delle loro risorse finanziarie verso le attività promozionali, ovvero 
in iniziative che, in un mercato “esperienziale” come quello turistico, sono 
fondamentali per poter attrarre un numero crescente di clienti. Dal punto di 
vista della tecnologia, infine, si può affermare che i Bed & Breakfast hanno 
ampiamente superato i limiti evidenziati lo scorso anno: la quota di imprese che 
possiede un sito Internet, che dispone di un Internet Point per la clientela e di 
un collegamento Internet nelle camere, risulta sensibilmente superiore non 
soltanto a quella registrata nel 2010 ma anche rispetto a quella rilevata a livello 
medio complessivo nelle strutture extra-alberghiere. 
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5 – IL VALORE DELLA DOMANDA E 
DELL’ESPERIENZA TURISTICA NEL BIELLESE - a cura di 
Alessandro Siviero 

5.1. Quanto “vale” un turista nel nostro territorio? 

Nel rapporto dedicato alla spesa turistica dell’anno 2010 abbiamo evidenziato 
come il valore economico della domanda turistica debba essere misurato 
considerando contemporaneamente un’ottica di breve e di lungo periodo e una 
ricaduta più ampia rispetto alla spesa diretta in servizi e prodotti. Per effettuare 
delle misurazioni secondo questi riferimenti servono studi più approfonditi e 
soprattutto integrati in un piano di sviluppo territoriale, per evitare una 
dispersione delle energie e delle risorse necessarie per la raccolta e 
l’interpretazione di questi dati.  

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 diretta dei turisti nel nostro territorio. 

La metodologia utilizzata è, per ragioni di continuità e raffronto storico, la stessa 
adottata nel 2010. Per una interpretazione della stessa si rimanda alla 
precedente edizione del volume “Turismo Biellese 2010” (cap.5). In sintesi i dati 
relativi alla spesa italiana e straniera nel territorio nazionale e regionale sono 
stati ponderati con le presenze e gli arrivi nel territorio biellese considerando le 
percentuali e le provenienze degli stranieri per paese, le motivazioni e la 
tipologia di strutture ricettive, seguendo la metodologia dei rapporti concatenati.    

La buona notizia è che, sebbene i dati di presenze e arrivi nel territorio 
evidenzino una flessione della linea della crescita costante degli ultimi anni, 
stando all’interpretazione dei dati a disposizione, possiamo affermare che la 
spesa pro-capite media del turista nel territorio biellese è stata in 
aumento.  

Fra i dati che conducono a questa considerazione il peso maggiore è dato dalla 
spesa dei turisti stranieri sia in Italia che nel nostro territorio. Questi valori 
compensano (sebbene la presenza dei turisti stranieri nel Biellese sia ancora una 
percentuale ben al di sotto del 50% rispetto alla totalità degli arrivi) la flessione 
della spesa dei turisti italiani, che si registra sia all’interno del territorio nazionale 
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che all’estero. Interessante notare che a livello nazionale, la spesa extra 
europea continua a crescere e di particolare importanza risultano le maggiori 
spese di Stati Uniti, Cina e Australia, mentre in Europa è la Germania a costituire 
il mercato in maggiore crescita. Questo è in parte spiegato dai livelli di crescita e 
stabilità socio-economica di tali paesi rispetto alla situazione macroeconomica a 
livello globale.  

Fig. 1 – Spesa complessiva annua dei turisti stranieri in Italia per Stato 
di residenza – Anni 2010-2011 
 

EUROPA - UE 18.092 18.873

- AUSTRIA 1.561 1.515

- BELGIO 677 780

- CECA, REPUBBLICA 422 433

- DANIMARCA 292 277

- FINLANDIA 146 174

- FRANCIA 2.688 2.826

- GERMANIA 4.614 5.159

- GRECIA 291 261

- IRLANDA 264 194

- LUSSEMBURGO 63 70

- OLANDA 932 1.100

- POLONIA 638 592

- PORTOGALLO 165 161

- REGNO UNITO 2.054 2.135

- ROMANIA 441 372

- SLOVENIA 287 246

- SPAGNA 1.406 1.344

- SVEZIA 304 414

- UNGHERIA 261 213

- EUROPA - UE - ALTRI 587 607

2010  
in milioni di euro

2011  
in milioni di euroPAESI
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EUROPA - EXTRA UE 3.948 3.964

- CROAZIA 178 156

- NORVEGIA 204 198

- RUSSIA 830 925

- SVIZZERA 2.170 2.070

- TURCHIA 120 118

- EUROPA - EXTRA UE - ALTRI 446 497

AMERICA 4.286 4.914

- ARGENTINA 117 145

- BRASILE 303 382

- CANADA 605 688

- CUBA 5 8

- MESSICO 82 110

- STATI UNITI D'AMERICA 2.983 3.345

- AMERICA - ALTRI 191 235

AFRICA 348 358

- EGITTO 63 52

- MAROCCO 60 59

- TUNISIA 30 29

- AFRICA - ALTRI 195 218

ASIA 1.811 1.853

- CINA 199 245

- GIAPPONE 540 514

- INDIA 244 280

- ASIA - ALTRI 828 814

OCEANIA 772 929

- AUSTRALIA 684 829

- OCEANIA - ALTRI 87 100

TOTALE PAESI (in milioni di euro) 29.257 30.891
 

 
Fonte: OSN, Bankitalia, RTBICOCCA - Nostre elaborazioni 
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Utilizzando i rapporti concatenati e i dati relativi alla provenienza di arrivi e 
presenze, siamo arrivati a stabilire la spesa pro-capite media del turista nel 
nostro territorio. Effettuate le dovute ponderazioni e i necessari rapporti 
possiamo affermare che la spesa media pro-capite del turista (sia italiano che 
straniero) nel Biellese è aumentata di 48 euro.  

Ogni arrivo nel nostro territorio ha avuto un valore medio nel 2011 di 
circa € 482. 

Fig. 2 – Spesa media pro-capite dei turisti nel Biellese per ogni arrivo – 
Anni 2010-2011 

Anno 2010 Anno 2011

Spesa media pro-capite € 434 € 482
 

Fonte: ENIT, ONS, Bankitalia, Regione Piemonte, Provincia di Biella, Sviluppo Piemonte Turismo, 
Osservatorio Turismo Biellese - Nostre elaborazioni 

 
Ricordiamo che in questa analisi e in quelle relative alle provenienze, agli arrivi e 
alle presenze, non trovano uno spazio concreto i dati inerenti l’escursionismo e 
le seconde case che, stando alle tendenze dei dati regionali e nazionali, 
costituiscono una componente sempre più rilevante della presenza turistica 
territoriale. Tali fenomeni necessitano di uno studio dedicato e approfondito per 
mettere in condizione policy makers e imprenditori di cogliere le opportunità che 
queste tipologie di domande offrono. 

5.2. Nuovi spunti per calcolare la spesa del turista nel 
territorio 

La dimensione e la crescita dei flussi turistici internazionali, se da un lato 
evidenziano la rilevanza che il fenomeno assume nel territorio, dall'altro 
implicano l'istituzione di un complesso sistema di indagine che superi le difficoltà 
di rilevazione. Tali difficoltà derivano principalmente dal numero di soggetti 
coinvolti sia in termini d'offerta (in primo luogo le strutture ricettive) che in 
termini di domanda (i viaggiatori da distinguere rispetto ai turisti stessi). 
Ulteriori difficoltà per la stima delle spese turistiche sono rappresentate dal 
completamento della liberalizzazione degli scambi commerciali e finanziari con 
l'estero (che di fatto secondo il punto di vista di chi studia la spesa del turista 
non vengono registrati) e dagli accordi di Schengen, che da oltre un decennio 
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hanno abolito i controlli alle frontiere tra i paesi aderenti e di conseguenza una 
misurazione puntuale dei passaggi, anche turistici. Per questi motivi se si vuole 
analizzare la spesa in maniera specifica diventa necessaria l’implementazione di 
un sistema di analisi specifico. 

Al momento, a livello territoriale, il sistema di raccolta mostra i suoi limiti di 
analisi relativamente alla spesa turistica. Adottare un sistema simile a quello 
utilizzato per la raccolta dei dati della bilancia turistica (tecnica chiamata in 
letteratura “inbound-outbound frontier survey”, che consiste nell’intervistare un 
campione rappresentativo di viaggiatori, residenti e non residenti, in transito alle 
frontiere italiane e nell'effettuare conteggi qualificati allo scopo di determinare il 
numero e la nazionalità dei viaggiatori in transito) potrebbe essere di facile 
applicazione nel nostro territorio, considerato che il campionamento può essere 
effettuato in maniera indipendente presso ogni tipo di “frontiera”.  

Il nostro territorio, a differenza di una nazione o di una regione più grande, ha 
semplicemente due punti che possono essere considerati “di frontiera”: le strade 
e le ferrovie, non avendo al suo interno aeroporti internazionali o porti 
internazionali. Sarebbe quindi sufficiente rilevare innanzitutto i punti di 
“frontiera” da selezionare come rappresentativi (che di fatto sono le strade 
principali di accesso dai diversi punti cardinali verso il nostro territorio e i 
collegamenti ferroviari) e in seguito allestire un survey planning con precisi 
obiettivi. Per una volta le nostre deficienze strutturali a livello di trasporto (in 
particolare a livello ferroviario) giocherebbero a nostro favore: essendo i 
collegamenti poco numerosi il piano delle interviste si realizzerebbe facilmente 
in termini di tempo e risorse da impiegare. 

La logica generale di questa tipologia di indagine prevede la stima della spesa 
per il turismo internazionale e nazionale attraverso l'effettuazione di due 
operazioni distinte ai punti prescelti: il conteggio qualificato e l'intervista. I 
conteggi qualificati possono essere realizzati con la tecnica del campionamento 
sistematico, cioè con l'osservazione di una unità ogni “n”, con “n” prefissato. 
Essi forniscono, per ogni punto di frontiera campionato, il numero di viaggiatori 
internazionali e nazionali disaggregato per paese o luogo di residenza. L'attività 
di conteggio si rende necessaria dall'indisponibilità di informazioni complete sui 
flussi fisici dei viaggiatori. Le interviste, invece, meglio se di tipo face to face, 
forniscono la stima della spesa ed un insieme di attributi che consentono la sua 
disaggregazione e qualificazione e, soprattutto, distinguono i viaggiatori dai 
turisti. Esse si possono effettuare mediante un questionario strutturato 
somministrato ad un campione casuale di viaggiatori, intervistati in coincidenza 
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del termine del soggiorno o dell’escursione. Tale tecnica comporta minori 
difficoltà nel ricordo delle spese sostenute da parte del viaggiatore rispetto ad 
altre tipologie di indagini (per esempio telefoniche) condotte un certo tempo 
dopo il viaggio. Nel rapporto “Turismo Biellese 2009”, pubblicato nel 2010, 
l’Osservatorio sul Turismo Biellese aveva adottato una metodologia simile per 
alcuni luoghi rilevanti del territorio. 

Il questionario dovrebbe essere unico per tutti i punti selezionati. Le principali 
informazioni - con vari livelli di dettaglio - richieste al viaggiatore intervistato, 
dovrebbero riguardare indicativamente: sesso, età e professione, residenza, 
mezzi di trasporto utilizzati, motivo del viaggio (se "vacanza", il tipo di vacanza) 
luogo visitato, numero di notti trascorse durante il viaggio, tipo di struttura 
ricettiva utilizzata, organizzazione del viaggio, spesa complessiva, spesa 
disaggregata per tipo di prodotto acquistato (trasporto, alloggio, ristorazione, 
acquisti nei negozi e altri servizi), mezzi di pagamento, valutazione (gradimento) 
di vari aspetti del luogo visitato.  

Per i punti di raccolta stradali, oltre alla densità dei flussi di viaggiatori, le altre 
variabili di stratificazione possono essere: i giorni di rilevazione (i cui livelli sono 
rappresentati dai singoli giorni del mese), la fascia oraria (con almeno tre livelli: 
mattina, pomeriggio e notte) e il giorno della settimana (con due livelli: feriale e 
festivo). Per tali variabili l'estrazione può essere anche realizzata in modo 
casuale.  

La logica generale di un’indagine efficace prevede l'effettuazione di conteggi ed 
interviste in entrambi i sensi di marcia. I conteggi qualificati sono realizzati 
presso il punto selezionato con la tecnica del campionamento sistematico di 
veicoli all'interno di fasce orarie prestabilite. Sono rilevati il tipo di veicolo, il 
numero di passeggeri a bordo e la nazionalità della targa, che può essere 
utilizzata come proxy della residenza dei viaggiatori. Ai fini dell'esecuzione 
dell'intervista è necessario che i veicoli possano fermarsi per consentire 
l'avvicinamento degli intervistati. Le interviste potrebbero essere effettuate con 
l'ausilio delle forze di polizia che, dopo aver fermato i veicoli per effettuare le 
operazioni di controllo, chiedano la disponibilità, ovviamente su base volontaria, 
all'intervista. La rimanente parte delle interviste, per le quali non si ha il 
supporto delle forze di polizia, potrebbe essere condotta nelle stazioni di servizio 
più prossime ai punti selezionati.  

La rilevazione ai punti di raccolta ferroviari può essere condotta a bordo dei 
treni con arrivo nelle principali stazioni ferroviarie del territorio. Le interviste 
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devono essere condotte, sui passeggeri in target, nell'intera tratta di rilevazione.  

Ottenere una base di dati di questo tipo potrebbe essere vitale per un territorio 
la cui domanda turistica non può crescere senza un indirizzo strategico 
dell’offerta, adattato alle motivazioni con cui un turista entra nel territorio. Lo 
sforzo di scegliere la strada da seguire per conquistare i turisti non può che 
fondarsi sulla conoscenza degli stessi e su due aspetti fondamentali: conoscere 
che cosa il territorio vuole dal turismo e conoscere che cosa desidera il turista 
per interagire con il nostro territorio. 

5.3. Come configurare l’offerta? Il valore dell’identità 
competitiva  

La competizione territoriale, sia essa vista nella sua totalità o nella sua 
componente turistica, si gioca oggi su due campi diversi ma complementari: 
quello globale e quello locale. Dal punto di vista turistico il terreno globale 
consente ai territori e alle imprese di estendere nello scenario mondiale la 
ricerca dei migliori clienti e di quelli più remunerativi. Il contesto locale invece 
impegna le imprese e i policy makers al cambiamento di mentalità di tutti gli 
attori del sistema verso il benessere comune e personale. 

Il radicamento locale e la promozione dei propri punti di forza consentono ai 
territori competitivi di contraddistinguersi in maniera unica e inequivocabile 
assumendo una identità e una reputazione difficilmente copiabile. Quindi i 
presupposti della configurazione dell’offerta turistica stanno nel trovare 
un’identità territoriale da comunicare, senza commettere l’errore di seguire 
il percorso inverso, ovvero di comunicare senza possedere un’identità unica. In 
un mercato così caotico e affollato di offerta turistica la maggior parte delle 
persone non ha il tempo di cogliere le realtà degli altri territori: noi tutti 
“navighiamo” la complessità del mondo moderno armati di cliché che 
costituiscono la base delle nostre opinioni e credenze (Parigi città della moda, 
Svizzera paese degli orologi e della precisione, Rio de Janeiro città del 
carnevale, Toscana regione del vivere bene e così via). L’affermarsi di queste 
identità può costituire la fortuna o la maledizione turistica di ciascun 
territorio, per cui è fondamentale costruire un’identità e indirizzarla, prima che 
assuma una dimensione dannosa.  

Oggi generalmente ogni attore del sistema territoriale tende a promuovere 
l’identità che meglio si adatta alle sue specifiche esigenze: gli enti turistici 
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premono sull’intrattenimento e il tempo libero, le industrie e gli esportatori sulla 
qualità dei loro prodotti, che sono tutti ovviamente tipici, i proprietari di case sul 
quieto vivere e la qualità della vita del territorio, la politica sulla capacità del 
territorio di eccellere ... in tutto. 

Il risultato è, in questi casi, un’immagine del territorio poco solida: la 
reputazione a livello globale rimane invariata nel corso del tempo o addirittura 
regredisce con una forte incidenza sul giudizio degli abitanti locali relativamente 
alle capacità turistiche della propria area, innescando così un loop di percezioni 
negative crescenti. 

Si possono ottenere, invece, risultati eccellenti operando delle scelte di direzione 
strategica che affermino un’identità chiara e precisa di che cosa un territorio 
vuole essere dal punto di vista turistico. 

La reputazione di un territorio influenza il modo in cui le persone 
dentro e al di fuori dei suoi confini lo percepiscono e soprattutto il 
modo in cui le persone si comportano nei confronti del territorio e 
reagiscono a ciò che viene proposto: andreste più volentieri in vacanza 
nella città delle industrie della lana o nella città dalle verdi montagne 
e dall’aria che profuma di natura? 

Costruire un’identità competitiva è un’operazione grande e complessa e il primo 
elemento fondamentale per formarla è un benigno attaccamento e un senso di 
identità e appartenenza di tutti gli abitanti ottimista nei confronti del territorio e 
delle sue opportunità turistiche. La descrizione degli abitanti biellesi del territorio 
è spesso difforme alla realtà comportamentale comune, anche se ognuno, 
intuitivamente, rileva i simboli che hanno contraddistinto storicamente il vivere 
nella “terra della lana”. Sebbene quanto scriviamo non sia supportato da una 
ricerca scientifica, è difficile non concordare sul fatto che gli abitanti del 
territorio si considerino bravi per la loro capacità di lamentarsi anche quando le 
cose vanno bene, perché così “nessuno ha da invidiarli”, si contraddistinguano 
come grandi lavoratori e percepiscano un forte legame con le industrie della 
lana. Se siete abitanti del territorio, pensate all’ultima volta che avete descritto il 
Biellese ad uno sconosciuto: quasi sicuramente avete detto almeno una di 
queste tre cose. In questi esempi non è presente alcun elemento attrattivo in 
termini di identità turistica e ciò si ripercuote nella scarsa cura su ogni livello 
delle potenziali risorse turistiche, anche da parte degli stessi abitanti. Non c’è un 
soggetto da incolpare per queste considerazioni, dal punto di vista territoriale 
quanto descritto non è neppure il problema. L’identità competitiva si manifesta 
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nelle percezioni delle persone e soprattutto nel modo in cui le persone parlano 
del territorio e del modo in cui il territorio parla di sé. 

Per questo risulta importante sensibilizzare la realtà locale sulle opportunità che 
il turismo e i turisti offrono. Ci sono semplicemente nuove azioni da 
intraprendere e nuove strade da seguire e, a dirla tutta, i risultati di simili azioni 
non sono visibili nel breve periodo, con buona pace di chi propone ricette rapide 
e pronte all’utilizzo.  Gli abitanti, come le istituzioni e le imprese, sono parte di 
un sistema: è il sistema che deve funzionare e ogni singolo soggetto, 
indipendentemente dal ruolo, è coinvolto nella costruzione dell’identità. 

È necessario strategicamente affrontare il tema dell’identità competitiva per 
continuare un percorso turistico che permetta al territorio di crescere, sebbene 
con numeri minuscoli rispetto alle economie totalmente turistiche, ma sufficienti 
a sostenere i nuovi investimenti necessari per una spinta territoriale verso la 
ricerca dei nuovi turisti, che non amano improvvisazioni e 
approssimazioni e che sono disposti a fare conoscere i territori di cui si 
innamorano.  

Costruire un’identità turistica non è fare pubblicità o pubbliche 
relazioni: significa costruire prodotti e servizi all’interno di un sistema 
che permetta di investire nel settore. 

5.4. Come incrementare la spesa dei turisti nel territorio? 
Il valore di un’esperienza memorabile 

Come abbiamo visto dai dati sulla spesa turistica gli extraeuropei in particolare 
tendono a spendere di più anche per una ragione “emozionale”, legata al tipo di 
viaggio che affrontano. In questo contesto la dimensione dell’esperienza diventa 
il tema vincente per affrontare le opportunità che la domanda turistica offre.  

Quando ci si reca in un luogo turistico si cercano emozioni. Chi di noi non nutre 
un interesse specifico, qualcosa che faccia vivere sensazioni particolari? C’è chi è 
appassionato di cultura, di storia, di arte e architettura, tutte circostanze 
differenti rispetto al quotidiano. Lo stesso shopping ha un valore emozionale per 
il turista. Gli oggetti che si comprano in un altro posto hanno un valore emotivo 
e affettivo di peso ben diverso da quelli che si acquistano a casa propria, il 
rivederli e utilizzarli successivamente nel contesto quotidiano pone nella 
condizione di rivivere le emozioni del tempo trascorso altrove. Anche per questo 
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non si è mai “sazi” di viaggiare, almeno fino a quando si è capaci di nutrire 
emozioni. 

L’offerta turistica, sebbene ogni attore dell’offerta la consideri come un’attività 
specifica, è vissuta dal turista come un insieme di esperienze, tutte 
costituite di momenti importanti. Un’indicazione stradale, un buco 
nell’asfalto, un giardino curato, l’atteggiamento di un passante nel rispondere a 
una richiesta di indicazione, sono tutti elementi unici e memorabili 
(positivamente o negativamente) dell’esperienza turistica. Ogni azione 
contribuisce allo svolgimento “della messa in scena” dell’offerta.  

Ma che cosa considerano i turisti di “reale valore”? Il valore dell’offerta è 
identificabile con il valore dell’esperienza che siamo in grado di far provare al 
turista. 

Un territorio è in grado di offrire esperienze invece che servizi quando è in 
grado di coinvolgere il turista in modo memorabile (positivamente … si spera!). 

Con Internet anche il turismo sta subendo una forma di massificazione mai vista 
prima: non si tratta soltanto degli intermediari che scegliamo quando decidiamo 
di intraprendere un viaggio ma di come formiamo le nostre percezioni 
relativamente ad un luogo. In questo contesto l’affermarsi di un’identità 
territoriale diventa l’elemento fondante della costruzione dell’esperienza. 
Affermata un’identità specifica e unica, l’esperienza offerta non deve soltanto 
soddisfare le attese, sebbene ciò costituisca il requisito minimo per ottenere 
domanda, in quanto la soddisfazione delle attese da sola non è più sufficiente 
per mantenere la clientela. Per ottenere la crescita della domanda è necessario 
essere in grado di porre il turista in condizione di voler parlare e 
diffondere idee e opinioni positive sul prodotto, sul servizio, 
l’offerente, il territorio. Pensiamoci bene: possiamo dire che, mediamente, 
nella nostra vita quotidiana abbiamo utilizzato nell’ultima settimana almeno un 
centinaio fra prodotti e servizi diversi riferendoci ad almeno venti fornitori 
diversi. Quali e quanti di essi ci hanno dato un’esperienza talmente interessante 
da volerla raccontare a qualcuno a tutti i costi? 

Le esperienze sono eventi che coinvolgono i clienti sul piano personale 
ed emotivo. Il territorio deve imparare a rendere ogni prodotto e servizio 
un’esperienza, nell’ottica dell’identità che intende affermare, per poter 
sopravvivere alla competizione estrema che il turismo sta vivendo. Lo sviluppo 
di forme di offerta esperienziali sta lasciando sul campo diversi fornitori che 
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sono costretti a uscire dal mercato perché non sono in grado di farsi riconoscere 
in termini di esperienza memorabile.  

Inscenare esperienze non significa intrattenere il turista, ma coinvolgerlo in una 
combinazione di intrattenimento, educazione, evasione e rapporto estetico con il 
territorio. Se uno solo di questi quattro elementi viene a mancare ,allora 
l’esperienza risulta incompleta e le possibilità che il turista racconti il suo 
trascorso si riducono.  

L’esperienza si traduce economicamente in fattori rilevanti per tutto il sistema 
turistico in diversi modi:  

 la disponibilità a sostenere prezzi più alti rispetto alla media 
(pensate a quanto sono disposti a spendere i turisti ogni anno per una 
tazza di caffè al Florian di Venezia);  

 la volontà di raccontare e consigliare l’esperienza (in particolare 
attraverso le condivisioni personali e offerte dalle nuove tecnologie che 
permettono di comunicare attraverso la telefonia mobile istantaneamente 
e quindi istintivamente le proprie emozioni);  

 il desiderio di vivere esperienze raccontate da altri (nelle città 
d’arte è frequente ascoltare racconti di turisti che vogliono visitare i 
luoghi, i ristoranti e gli alberghi in cui i loro nonni avevano raccontato di 
essere stati); 

 infine il desiderio del ritorno, ovvero di ripetere l’esperienza in tempi 
diversi della propria esistenza, vivendo quindi emozioni differenti nello 
stesso luogo.  

Se traduciamo tutto questo in un valore economico, possiamo facilmente 
comprendere che il valore reale di un singolo turista in termini di spesa diretta 
che abbiamo calcolato nei paragrafi precedenti, può essere, con una stima 
prudente, almeno decuplicato. Il vero valore economico per il territorio 
non è dato dal turista in sé ma dal ricordo che egli ha del territorio 
stesso.  

Il turista vuole essere cambiato dall’esperienza del viaggio, vuole ritornare 
diverso dal giorno in cui era partito e per ottenere questo è disposto a sostenere 
una spesa che spesso gli operatori e le istituzioni non riescono a percepire. 
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5.5. Conclusioni: cosa fare oggi? 

A fronte di una prevista contrazione della domanda, prevedibile per ragioni 
congiunturali e di possibile raggiungimento dei massimi risultati possibili (è 
verosimile pensare che la domanda potenziale per il territorio non sia lontana 
dall’essere totalmente raggiunta visti gli strumenti a disposizione), la spesa 
media pro-capite del turista nel territorio è cresciuta rispetto allo scorso anno. 
La crescita della spesa media è interpretabile almeno sotto due aspetti: 
l’aumento dei prezzi (si pensi alla tassazione locale e all’aumento dell’IVA per 
alcuni prodotti) e una migliore percezione dei servizi offerti, che implica una 
disponibilità della domanda a sostenere i prezzi maggiori.  

Dal punto di vista istituzionale è necessaria una maggior attenzione al sostegno 
delle imprese e degli investimenti, fornendo adeguati strumenti come sistema 
territoriale in termini di ricerca e sviluppo, di mantenimento estetico e funzionale 
del territorio, di sviluppo dei trasporti pubblici, il tutto svincolandosi dall’ottica 
del volere ottenere risultati di breve termine, che spesso condizionano le 
decisioni politiche e istituzionali.   

Dal punto di vista imprenditoriale occorre una sempre maggiore disponibilità a 
una visione strategica e sistemica dei servizi, un’attenzione maggiore a non 
cedere a concorrenze di prezzo dannose per l’intero sistema, che gode già ora di 
scarsissime marginalità, una volontà costante a fornire esperienze memorabili e 
non semplici servizi.   

Dal punto di vista degli abitanti è indispensabile una maggiore propensione alla 
cura dei patrimoni, che costituiscono parte integrante dell’ambiente e alle 
relazioni personali, che costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare e far 
crescere.  

Ricordiamo, in ultimo, due importanti riflessioni strategiche con le quali i dati di 
quest’anno inevitabilmente ci hanno messo a confronto:  

 la prima è la necessità della costruzione di un’identità territoriale nella 
consapevolezza dei forti limiti del territorio in termini di strumenti a 
disposizione per la crescita e quindi la necessità di costruire un piano 
strategico che si fondi su caratteristiche solide; 

 la seconda è la necessità di rivolgersi ai turisti con un’offerta non 
improvvisata e approssimativa ma coinvolgente nella sua totalità. Se il 
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turista è sempre più esigente è anche sempre più desideroso di 
esperienze gratificanti da poter raccontare e condividere, 
incrementando così i risultati economici di chi è in grado di soddisfare i 
suoi desideri. 

 

 

 






