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Presentazione 

Anche l'edizione di quest'anno del volume di ricerca sui flussi turistici 

integra, in un unico lavoro, i dati del Biellese e del territorio della provincia di 

Vercelli. Questo risponde a una precisa volontà della Camera di Commercio, che 

dopo l’accorpamento tra Biella e Vercelli, dovrà a breve affrontare un nuovo 

percorso di fusione con le realtà di Novara e del Verbano Cusio Ossola. 

Unitamente alla definizione dei nuovi assetti territoriali il percorso di riforma del 

sistema camerale prevede nuove competenze nel campo del turismo e della 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Logico quindi che le attività di 

studio, ricerca ed analisi dei fenomeni turistici debbano ormai trascendere i meri 

confini amministrativi provinciali. 

Il turismo è un'opportunità di grande rilevanza, non soltanto per chi vi opera 

direttamente ma anche come supporto ai settori economici tradizionali e 

caratterizzanti, perché permette di conoscerli meglio, dalle origini alle più vicine 

evoluzioni. Il turismo è un volano per raccontare un territorio, per fare emergere 

ancora di più il valore dei prodotti “made in Italy”. 

Siamo quindi molto orgogliosi di presentare la ricerca Turismo Biellese e 

Vercellese, che ha visto impegnati insieme la Camera di Commercio di Biella e 

Vercelli, la Provincia di Biella, il Comune di Biella, l’Atl Biellese e l'Atl Valsesia 

Vercelli. Accanto ai dati inerenti l’offerta e la domanda turistica ci sono i risultati 

emersi dall’indagine congiunturale, effettuata attraverso la somministrazione di 

un apposito questionario agli operatori turistici presenti nelle due aree. 

Con questa scelta, crediamo di offrire due chiavi di lettura: una focalizzata 

sul territorio di riferimento, l'altra più ampia, sovraterritoriale. Perché sollevare 

lo sguardo permette di comprendere meglio fenomeni e flussi.  

Come sempre la ricerca sarà disponibile sul sito web camerale 

www.bv.camcom.gov.it. Il nostro grazie va a tutti coloro che, col loro operato e 

la loro disponibilità, hanno contribuito alla realizzazione di questa ricerca. 

 
Alessandro CICCIONI   Emanuele RAMELLA PRALUNGO  Marco CAVICCHIOLI  Luciano ROSSI  Pier Benedetto FRANCESE 
         Presidente                            Presidente                               Sindaco                 Presidente                 Presidente 

CCIAA di Biella e Vercelli            Provincia di Biella                      Città di Biella             ATL Biellese        ATL Valsesia Vercelli 

http://www.bv.camcom.gov.it/
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1 – ORGANIZZIAMO UNA GITA … - a cura di Stefano Mosca 

Ciascun settore economico risponde a logiche peculiari e specifiche, ma è 

altrettanto vero che alcuni aspetti da tenere in considerazione valgono 

trasversalmente per qualsiasi genere di impresa. 

Nelle precedenti pubblicazioni si è cercato di mettere in evidenza alcuni concetti 

fondamentali per lo sviluppo dell’economia turistica dei territori: pianificazione e 

programmazione, analisi dei mercati e della domanda, ricerca e sviluppo 

prodotto, tempo, competitors, etc., tutti elementi che vanno presi in analisi in 

qualsivoglia settore economico si desideri avviare un’attività imprenditoriale. 

Nel settore turistico c’è un elemento di difficoltà in più: la necessità di una rete 

territoriale pubblica/privata che lavori in modo coeso per realizzare, insieme, un 

progetto nel quale ogni partner possa beneficiare di un equo e soddisfacente 

ritorno economico e sociale. 

Il progetto è la crescita di un territorio come destinazione turistica. 

Il fatto che un territorio sia una destinazione turistica, non è una decisione 

presa ai tavoli istituzionali: si è destinazione se si è percepiti come tale dal 

turista. 

Il turista lo percepisce se in quel territorio consuma prodotti/esperienze uniche. 

A monte dell’atto di consumo turistico, c’è un enorme lavoro di costruzione del 

prodotto da parte di una comunità territoriale fatta di abitanti, amministratori, 

imprenditori, etc. 

Tutti questi soggetti, tra loro in rete - il che significa in un rapporto di fiducia 

reciproca e con l’abbandono di protagonismi e personalismi - concorrono a 

costruire esperienze uniche, ciascuno per la sua parte ma avendo ben chiara la 

visione generale e l’obbiettivo finale: creare valore attraverso lo sviluppo 

dell’economia turistica. 

Creare valore significa non solo generare ricaduta economica attraverso la 

spesa, ma anche opportunità di lavoro, nuova offerta culturale, coesione sociale 

e ricostruzione del senso di appartenenza ad una comunità di sui si è orgogliosi. 

Le previsioni più pessimistiche si sono avverate e l’anno si chiude con dati 

negativi: un rimbalzo in parte fisiologico dopo un anno, il 2015, di crescita di 



Turismo biellese e vercellese 2016 

4 
 
 

arrivi e presenza a doppia cifra, ma non si è sfruttata in modo adeguato ancora 

una volta l’occasione. 

Il Piemonte negli ultimi dieci anni ha continuato a crescere trainato in 

particolare da Torino e dalle Langhe. 

Ritengo importante analizzare in particolare l’esempio delle Langhe: nell’ultimo 

decennio le presenze turistiche sono quasi raddoppiate e la crescita è stata 

progressiva e continua.  

Perché da noi non accade? 

Non è solo una questione di tartufo bianco e Barolo: è una questione più 

profonda legata alle persone. 

Persone orgogliose delle loro origini e con un forte radicamento territoriale. 

Persone capaci di lavorare insieme e porsi obbiettivi comuni di medio e lungo 

periodo. Persone che ti accolgono con gioia e con altrettanto entusiasmo ti 

stappano una bottiglia dopo averti accompagnato a visitare la loro cantina. 

Persone che con una straordinaria umiltà e caparbietà si mettono al servizio del 

territorio in cui vivono e nel quale credono. Sono quel territorio ed i suoi abitanti 

che hanno fatto le reciproche fortune. 

Persone che non parlerebbero mai male del posto dove sono cresciute e 

lavorano. Persone che si mettono a disposizione della politica e amministrano 

con la stessa lungimiranza ed entusiasmo con cui producono dell’ottimo vino. 

Persone: abitanti, amministratori, politici che fanno la differenza se si vuol 

pensare di fare turismo. 

Vista l’improbabilità di importare nel Biellese, nell’immediato, quel tipo di 

persone, l’azione strategica più semplice da attuare nel breve periodo è 

l’organizzazione di una bella gita. Un autobus con a bordo amministratori, 

qualche abitante…, qualche imprenditore, naturalmente il sottoscritto, con 

destinazione Langhe e Roero; obiettivo: andare ad imparare! 

Vista la difficoltà Biellese di Pianificare e Programmare condividendo un obiettivo 

comune, si spera si riesca ad organizzare una visita per vedere cosa hanno fatto 

quelli più bravi di noi… 

L’auspicio è di riuscire a mettersi d’accordo sull’orario della partenza… 
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2 – L’OFFERTA - a cura del Servizio Ricerca economica C.C.I.A.A. 

Biella e Vercelli  

2.1. La ricettività biellese  

Nel 2016 in provincia di Biella sono presenti complessivamente 255 strutture per 

un totale di 6.254 posti letto. Nel corso dell’anno è cresciuto sia il numero delle 

strutture (+3,2%, 8 unità in valore assoluto), sia quello dei posti letto (+0,9%, 

57 in più in valore assoluto). La struttura alberghiera è costituita da 32 esercizi 

(di cui 7 nella tipologia 4 stelle, con un esercizio in più rispetto al 2015, 15 in 

quella a 3 stelle e 10 nella tipologia a 1-2 stelle, con due unità in meno rispetto 

l’anno prima), per un totale di 1.308 posti letto, dato di poco inferiore rispetto a 

quello del 2015. Le strutture ricettive extra-alberghiere sono 223 ed hanno una 

disponibilità di 4.946 posti letto, in crescita rispetto all’anno precedente. I bed 

and breakfast e gli agriturismi raggiungono rispettivamente quota 111 e 39 

unità.                         

La tabella mostra la suddivisione delle strutture ricettive per tipologia e per 

disponibilità di posti letto.  

Fig. 1 - Le strutture ricettive e i posti letto in provincia di Biella 

Anni 2015-2016  

Tipologia struttura Strutture Posti letto
%         

posti letto
Strutture Posti letto

%         

posti letto
Strutture Posti letto

Albergo 1-2 stelle 12 289 4,7 10 256 4,1 -16,7 -11,4

Albergo 3 stelle 15 503 8,1 15 461 7,4 0,0 -8,3

Albergo 4 stelle 6 523 8,4 7 591 9,4 16,7 13,0

Affittacamere 20 179 2,9 20 177 2,8 0,0 -1,1

Agriturismo 37 340 5,5 39 371 5,9 5,4 9,1

Bed & breakfast 104 476 7,7 111 511 8,2 6,7 7,4

Campeggio 7 2.175 35,1 7 2.175 34,8 0,0 0,0

Casa vacanze 13 343 5,5 13 343 5,5 0,0 0,0

Casa per ferie 9 846 13,7 9 846 13,5 0,0 0,0

Ostello 4 106 1,7 4 106 1,7 0,0 0,0

Rifugio e bivacco fisso 19 397 6,4 19 397 6,3 0,0 0,0

Villaggio turistico 1 20 0,3 1 20 0,3 0,0 0,0

TOTALE STRUTTURE 247 6.197 100 255 6.254 100 3,2 0,9

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre Elaborazioni 

Anno 2015 Anno 2016 Var. % '16/'15

 

Dall’analisi sulla nati-mortalità in provincia condotta da InfoCamere sulla base 

dei dati forniti dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Biella e 
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Vercelli si può rilevare un andamento lievemente positivo del più ampio settore 

“Attività di servizi di alloggio e ristorazione” (codice Ateco 2007 - Sezione I): le 

strutture di questo comparto sono passate dalle 1.201 del 2015 alle 1.216 del 

2016 (+1,2% rispetto allo scorso anno).  

Si fa presente che i dati contenuti nelle Figure 1 e 2 non sono confrontabili tra 

di loro in quanto 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 - Le imprese registrate nel settore “Attività dei servizi di alloggio 

e ristorazione” in provincia di Biella 

Anni 2015-2016 

2015 2016 Var. % '16/'15

Alberghi e strutture simili 29 28 -3,4%

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

Rifugi di montagna 14 14 0,0%

Colonie marine e montane 1 1 0,0%

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, 

residence, alloggio connesso alle aziende agricole
12 12 0,0%

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

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

Attività dei servizi e di ristorazione 27 26 -3,7%

Ristoranti e attività di ristorazione mobile 25 24 -4,0%

Ristorazione con somministrazione 363 367 1,1%

Ristorazione connessa con le aziende agricole 0 0 0,0%

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 88 94 6,8%

Gelaterie e pasticcerie 44 43 -2,3%

Ristorazione ambulante 7 9 28,6%

Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 0 1 100,0%

Mense 9 9 0,0%

Catering continuativo su base contrattuale 2 2 0,0%

Bar e altri esercizi simili senza cucina 573 579 1,0%

Totale 1.201 1.216 1,2%

Fonte: InfoCamere - Nostre Elaborazioni  
 

Gli indicatori di ricettività 

Questi importanti indicatori aiutano a valutare l’impatto del turismo e 

consentono 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, aggiornata al mese di novembre 

2016, popolazione provvisoria di fonte Istat, risulta pari a 178.636 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). In entrambi i casi, il valore totale della provincia di Biella è più 

basso di quello piemontese. 

Fig. 3 - Il tasso di ricettività e la densità ricettiva in provincia di Biella 

e nella regione Piemonte 

Anni 2014-2015-2016 

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

Tot. Provincia Biella 747 2.682 3.429 732 2.717 3.449 732 2.769 3.501

Tot. Regione Piemonte 1.904 2.460 4.364 1.919 2.537 4.456 1.897 2.605 4.502

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

Tot. Provincia Biella 1,48 5,32 6,80 1,44 5,34 6,78 1,43 5,41 6,84

Tot. Regione Piemonte 3,32 4,29 7,60 3,33 4,40 7,73 3,28 4,51 7,79

NOTA: I tassi di ricettività del 2014 e del 2015 del Piemonte e della provincia di Biella sono stati ricalcolati utilizzando la 

popolazione di fonte Istat rilevata rispettivamente al 1° gennaio 2015 e al 1° gennaio 2016. I tassi del 2016 sono stati calcolati 

utilizzando la popolazione provvisoria di fonte Istat aggiornata al mese di novembre 2016 (banca dati demo istat )

FONTE: Provincia di Biella, Regione Piemonte, Istat - Nostre Elaborazioni

Zona di riferimento
Tasso di ricettività 2014 Tasso di ricettività 2015 Tasso di ricettività 2016

Zona di riferimento
Densità ricettiva 2014 Densità ricettiva 2015 Densità ricettiva 2016

 

2.2. L’indagine campionaria  

La metodologia della ricerca 

Anche all’inizio di quest’anno, utilizzando la metodologia già sperimentata con 

successo negli anni passati, è stato inviato un questionario approfondito a tutte 

le strutture ricettive presenti in provincia. La rilevazione ha avuto un esito 

positivo: infatti il 42% degli esercizi ha contribuito alla sua debita compilazione 

(di cui il 19% è rappresentato dalle strutture alberghiere, mentre l’81% da 

quelle extra-alberghiere). Complessivamente le strutture rispondenti coprono 

circa il 48% dei posti letto disponibili in provincia e ritraggono fedelmente la 

suddivisione per tipologia emersa a livello generale. I rispondenti costituiscono, 
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pertanto, un ottimo campione, motivo per cui la rappresentatività del settore 

può ritenersi pienamente assicurata. 

Fig. 4 - La rappresentatività del campione dell’indagine 

 

 

La struttura dell’occupazione del comparto 

L’analisi dei dati risulta piuttosto complessa, in quanto le strutture si presentano 

molto differenti tra loro per tipologia, dimensione e zona geografica di 

riferimento. 

Dall’indagine emerge che le strutture alberghiere occupano in media 5 addetti, 

in calo rispetto alla media rilevata nell’ultimo biennio. Si rileva una forte 

divergenza tra quelle aventi dimensioni maggiori, che contano mediamente 11 

addetti e i piccoli alberghi a gestione familiare che ne impiegano 4. 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 - I dati occupazionali nelle indagini degli ultimi tre anni 

Numero medio di addetti per struttura 2014 2015 2016

Albergo 1-2 stelle 3 4 4

Albergo 3 stelle 5 6 4

Albergo 4 stelle 19 15 11

TOT strutture alberghiere 8 8 5

TOT strutture extra-alberghiere 2 2 2  

Gli addetti alle dipendenze costituiscono il 40% del totale occupati del settore e 

sono presenti in misura maggiore nelle strutture alberghiere. 
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L’andamento dell’occupazione dei lavoratori a tempo indeterminato, nel corso 

del 2016, è risultato stabile per il 92% degli intervistati, mentre per il 2017 la 

quota di coloro che prevedono che il proprio organico non subirà variazioni si 

attesta quasi al 95%. 

 

Le motivazioni del soggiorno 

Per poter quantificare il peso delle molteplici motivazioni in grado di stimolare le 

persone a effettuare un soggiorno in una struttura ricettiva e identificare i 

differenti segmenti del “mercato turistico”, è stato domandato a coloro che 

gestiscono le strutture di dichiarare la loro percezione in riferimento alla 

frequenza delle diverse motivazioni dei loro clienti. 

Dai dati emersi dall’indagine si evince che, per la maggior parte delle strutture 

della provincia di Biella, il motivo “piacere-vacanza” rappresenta la principale 

motivazione del soggiorno dei propri ospiti e raggiunge un livello complessivo 

pari al 38,3%, seguono i motivi “lavoro” (26,7%), “visita a parenti/amici” 

(15,2%), “altro” (8,6%) “fiere/eventi/manifestazioni” (5,7%), 

“convegni/formazione” (4,1%) ed, infine, “studio” (1,4%). Osservando nel 

dettaglio la motivazione “piacere-vacanza” emerge che i turisti si recano nel 

Biellese soprattutto per il motivo “naturalistico/sportivo”, seguito, con 

percentuali più contenute, da “arte e cultura”, “religioso”, “enogastronomico”, e 

“shopping”.  

Fig. 6 - La percezione dei gestori delle strutture ricettive circa le 

motivazioni del soggiorno                                                                                        
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L’andamento del volume del giro d’affari 

L’indagine a livello congiunturale mette in evidenza un trend degli affari molto 

differente tra le diverse strutture. In totale il 46,3% delle aziende afferma di 

aver registrato un incremento del fatturato nel 2016 rispetto al 2015, mentre le 

imprese che hanno subito una flessione costituiscono il 53,7%. Il saldo, 

pertanto, risulta negativo e pari a -7,4%, seguendo un trend che pareva 

finalmente aver cambiato direzione l’anno prima (era del -28% nel 2011, del      

-12% nel 2012, del -14% nel 2013, del -3,3% nel 2014 e del +13,6% nel 

2015). Un aumento del volume d’affari si è manifestato solo nelle strutture 

alberghiere (il 57,9% dei rispondenti). 

Analogamente a quanto rilevato lo scorso anno, le previsioni per l’anno 2017 si 

contraddistinguono per una prevalenza degli ottimisti (il 65%) e sono le 

strutture alberghiere ad essere più fiduciose. 

Fig. 7 - L’andamento del volume del giro d’affari nel 2016 e le 

previsioni per l’anno 2017 
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Gli investimenti 

Il 35% delle strutture intervistate ha realizzato investimenti nel 2016 (contro il 

40% del 2015), per un valore medio complessivo dichiarato lievemente 

superiore a 14.000 euro. Nel dettaglio emerge che le strutture extra-alberghiere 

hanno manifestato una maggiore propensione nell’effettuare investimenti nel 

corso dell’anno considerato. 

Le strutture hanno investito maggiormente in acquisto di attrezzature (70%), 

seguono “altro” (27%), attività promozionali (22%), aggiornamento 

professionale (14%) e ampliamento della struttura (8%).  

Il 35% del campione esaminato prevede investimenti nel 2017 e le principali 

finalità riguarderanno l’acquisto di attrezzature (62%) e le attività promozionali 

(54%). 
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Fig. 8 - Le finalità degli investimenti realizzati  

Anno 2016 

 

 

Le dotazioni tecnologiche e la presenza in internet 

Considerato che internet è sempre più utilizzato dai turisti ed è uno strumento di 

comunicazione efficiente e veloce, in grado di ridurre i costi e di garantire 

maggiore visibilità, abbiamo posto alcuni quesiti per sapere se le imprese 

turistiche adattino i tradizionali metodi di vendita nel settore turistico alle nuove 

tecnologie messe a disposizione dal web. Dall’analisi dei dati ottenuti emerge 

che l'80% delle strutture intervistate possiedono un collegamento internet e la 

posta elettronica per la gestione della struttura. Il 90% delle strutture 

alberghiere e l’81% di quelle extra-alberghiere del campione esaminato hanno 

affermato di disporre di un sito internet (soprattutto a partire dagli ultimi dieci 

anni), il 58% delle prime e il 46% delle seconde hanno, inoltre, dichiarato di 

offrire ai propri clienti un servizio di prenotazione on-line, un dato piuttosto 

basso e poco in linea con le mutate esigenze della clientela. 

Sempre più utilizzati i portali attraverso i quali i clienti possono, oltre ad 

acquistare il pernottamento, crearsi un pacchetto turistico personalizzato: il 65% 

delle strutture alberghiere intervistate e il 54% di quelle extra-alberghiere hanno 

sostenuto di offrire i propri servizi nei siti di booking o travel review (soprattutto 

Booking e Tripadvisor) e il 45% delle strutture alberghiere e il 46% di quelle 

extra-alberghiere hanno dichiarato di interagire con questi siti rispondendo alle 

recensioni. Infine, le strutture che hanno affermato di utilizzare i social network 

in maniera “attiva” con aggiornamenti e pubblicazioni per comunicare con i 
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propri clienti (Facebook rappresenta il canale maggiormente frequentato), 

costituiscono il 70% di quelle alberghiere e il 59% di quelle extra-alberghiere. 

Fig. 9 - Le dotazioni tecnologiche presenti nelle strutture  

Strutture 

alberghiere

Strutture                                     

extra-alberghiere

Possiede un collegamento Internet e 

posta elettronica per la gestione della 

struttura

80% 80%

Dispone di un Internet point ad uso dei 

clienti
10% 21%

Possiede un wi-fi nelle strutture comuni 80% 72%

Dispone di un collegamento Internet 

nelle camere (wi-fi nelle camere o lan)
70% 71%

Possiede un sito internet 90% 81%

Il sito internet dispone di un servizio di 

prenotazione on-line
58% 46%

Offre i propri servizi nei siti di Booking o 

Travel review
65% 54%

Interagisce con i siti di Travel review o 

Booking
45% 46%

Utilizza i social network con 

aggiornamenti e pubblicazioni
70% 59%

 

 

Il turismo accessibile 

Un ulteriore aspetto indagato concerne la presenza o meno, all’interno della 

struttura ricettiva, di servizi cosiddetti “accessibili” per soddisfare le esigenze 

manifestate da particolari tipologie di clientela (ad esempio anziani, famiglie con 

bambini, persone con disabilità motoria e/o intellettiva, ipovedenti, persone con 

intolleranze alimentari, ecc.). 
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Nel 2016 il 63% degli intervistati ha dichiarato di possedere servizi “accessibili” 

per soddisfare questa specifica clientela. 

La disponibilità di camere con culle, seggiolini e/o nursery rappresenta il 

principale servizio “accessibile” presente nelle strutture (nel 75% dei casi).  Tra 

le offerte di servizi sempre più richiesti da crescenti settori della clientela, si 

riscontra come il 46% delle strutture intervistate garantisca una cucina attenta 

alle eventuali intolleranze alimentari, il 39% l’assenza di barriere architettoniche, 

il 31% l’offerta di servizi per bambini, il 30% la presenza di camere attrezzate 

per disabili, il 28% dimensioni degli spazi compatibili con l'uso di carrozzine, il 

22% la disposizione di servizi per persone con difficoltà motorie. 

Fig. 10 - I servizi del turismo accessibile presenti nelle strutture  

 

 

I prodotti maggiormente apprezzati  

Una peculiarità aggiuntiva indagata attraverso il questionario fa riferimento al 

giudizio che gli imprenditori hanno espresso su quelli che sono i prodotti turistici 

maggiormente apprezzati dai clienti. Nella figura sottostante sono elencate in 

modo sintetico le informazioni ottenute, a loro volta suddivise per zone di 

riferimento. 
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Fig. 11 - I prodotti apprezzati per zona di riferimento 

Zone di riferimento Prodotti apprezzati

Biella (escluse le frazioni di 

Oropa e Favaro)

Santuario di Oropa, Biella Piazzo, visite nel territorio circostante, 

eventi sportivi), servizi offerti dalle strutture (posizione, ambiente e 

personale), enogastronomia, Accademia Perosi, shopping.

Bielmonte-Sessera-Mosso

Ambiente naturalistico e percorsi nel verde, Oasi Zegna, Santuario 

di Oropa, impianti sportivi di Veglio (parco avventura, bungee 

jumping), relax e wellness, enogastronomia (vini e formaggi di 

capra), ospitalità e accoglienza, tranquillità della zona, percorsi 

Mountain Bike, Motocross delle Nazioni.

Colline

Santuario di Oropa, Ricetto di Candelo, ambiente naturalistico, 

visite guidate a cantine, enogastronomia, eventi e manifestazioni 

delle località vicine (festa dell'Uva di Gattinara), eventi sportivi.

Cossato

Comodità per raggiungere luoghi di attrazione della provincia di 

località confinanti (Sacro Monte di Varallo e Lago Maggiore), 

enogastronomia (formaggi e salumi).

Pianura

Santuario di Oropa, Ricetto di Candelo, Riserve Naturali delle 

Baragge e della Bessa, tranquillità della zona, enogastronomia 

locale (in particolare specialità dolciarie), equitazione.  

Serra

Comunità Monastica di Bose, ambiente naturalistico e percorsi nel 

verde, tranquillità della zona, enogastronomia locale (salumi, 

formaggi tipici, birra artigianale del territorio), vicinanza alle mete 

classiche del turismo della provincia, outlets, shopping, musica 

antica di Magnano.

Valle Cervo

Santuario di Oropa, cucina tipica, tranquillità della zona, ospitalità 

ed accoglienza, Ricetto di Candelo, Bielmonte, ambiente 

naturalistico, prodotti tipici locali (liquori e dolci), organizzazioni di 

eventi.

Valle Ingagna - Elvo

Santuario di Oropa, Ricetto di Candelo, relax, Villa Cernigliaro di 

Sordevolo, ambiente naturalistico, storico e religioso, 

enogastronomia locale, Monastero di Bose, ospitalità ed 

accoglienza, shopping.

Valle Oropa Ambiente naturalistico, Ricetto di Candelo, cucina tipica.

Viverone

Ambiente naturalistico, passeggiate, eventi sportivi sul lago, 

enogastronomia (prodotti tipici locali), visita ai castelli nei dintorni 

(castello di Masino).
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3 – LA DOMANDA - a cura del Servizio Ricerca economica della 

C.C.I.A.A. Biella e Vercelli 

3.1. I 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, ospitati negli esercizi ricettivi – alberghieri o 

complementari – nel periodo considerato) evidenzia un trend non costante.     

Nel territorio biellese, dopo un 2013 caratterizzato da un decremento sia delle 

presenze (-7,6%) che degli arrivi (-6,5%), si è registrato nel 2014 un lieve 

aumento sia in termini di presenze (+0,8%) che di arrivi (+1,4%), seguito da 

un 2015 che ha segnato un’ottima performance sia di presenze (+15,6%) che di 

arrivi (+12,5%). Nel 2016 rispetto al 2015 si assiste ad una lieve battuta di 

arresto tanto negli arrivi (-1,4%) quanto nelle presenze (-4,4%) a fronte di una 

crescita dei flussi a livello regionale. 

Fig. 1 - Trend delle presenze in provincia di Biella 

Anni 2006-2016 

 

 
FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Fig. 2 - Trend delle presenze nella regione Piemonte 

Anni 2006-2016 

 
FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo e Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 

 

Come si può notare osservando la prima tabella della pagina seguente, che 

riproduce l’andamento mensile degli arrivi degli ultimi sette anni, nel 2016 la 

lieve contrazione degli arrivi si concentra prevalentemente nel periodo da 

maggio a luglio. Per quanto concerne la seconda tabella, relativa al trend delle 

presenze, emerge una generalizzata tendenza alla diminuzione dei periodi di 

“soggiorno” in provincia. Emblematico il confronto ad esempio con il 2011, dove 

a fronte di quasi 10.000 arrivi in più, le presenze non seguono analogo trend, 

calando addirittura.  

Occorre ricordare come il confronto con il 2015 deve tenere presente gli eventi 

di grande richiamo che hanno caratterizzato l'anno precedente, in particolare la 

Passione di Sordevolo, l’Ostensione della Sindone e, in misura minore, Expo. 
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Fig. 3 - L’andamento mensile degli arrivi e delle presenze in provincia 

di Biella 

Anni 2010-2016 

ARRIVI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

gen 4.330 4.514 4.570 3.661 3.867 4.352 4.477

feb 4.579 4.004 4.253 3.924 3.973 4.621 4.888

mar 5.597 4.655 5.603 5.276 5.903 5.030 4.779

apr 8.143 6.519 6.564 6.566 6.193 7.522 7.518

mag 9.263 7.536 7.893 8.231 9.221 9.287 8.594

giu 8.289 8.501 9.982 8.060 7.729 10.380 9.113

lug 10.576 9.615 9.385 9.675 8.754 10.791 10.537

ago 8.241 8.821 8.087 8.799 7.863 9.144 9.533

set 8.268 7.835 8.978 8.639 8.903 9.525 9.412

ott 6.979 6.187 6.483 5.349 6.289 7.309 7.126

nov 4.790 4.392 4.832 4.720 4.708 4.909 4.953

dic 4.147 4.129 5.459 3.822 4.426 4.674 5.428

TOTALE 83.202 76.708 82.089 76.722 77.829 87.544 86.358  

PRESENZE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

gen 14.833 14.302 13.916 11.812 12.440 14.237 14.625

feb 14.777 12.464 13.690 11.412 11.696 13.931 13.527

mar 17.218 15.137 15.562 14.971 15.203 15.475 14.244

apr 21.275 18.126 17.367 16.429 16.761 19.977 18.448

mag 25.455 20.672 19.587 20.719 20.394 23.193 20.544

giu 22.076 24.850 27.130 21.420 20.765 26.982 23.926

lug 31.340 31.492 29.269 27.357 25.730 30.379 30.746

ago 35.056 38.608 31.326 32.831 29.511 32.260 34.656

set 25.487 23.487 21.519 20.986 22.327 25.227 23.924

ott 18.432 17.958 17.178 15.221 16.918 20.437 18.403

nov 15.502 14.211 14.578 13.438 14.281 16.722 14.625

dic 13.837 13.076 15.172 11.629 13.853 15.359 15.392

TOTALE 255.288 244.383 236.294 218.225 219.879 254.179 243.060
 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Fig. 4 - L’andamento mensile degli arrivi e delle presenze in provincia 

di Biella 

Anni 2012-2016 

 

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Nel 2016 sono giunti in provincia di Biella 86.358 turisti, di cui il 30,0% di 

provenienza straniera, e si sono registrati 243.060 pernottamenti, di cui il 

26,7% arrivati da oltre confine. Dall’estero si sono registrati decrementi rispetto 

al 2015 sia per quanto riguarda gli arrivi (-1,3%) che per le presenze (-7,3%); 

analogamente i turisti italiani hanno fatto rilevare una contrazione sia in termini 

di arrivi (-1,4%) che di presenze (-3,3%). 

Per quanto concerne lo stato di provenienza per numero di arrivi e presenze, si 

può constatare che i principali paesi continuano ad essere Francia, Germania e 

Svizzera/Liechtenstein, seguiti da Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti 

(nonostante il calo di quasi un terzo degli arrivi rispetto al 2015). 

Fig. 5 - I principali paesi di provenienza dei turisti in provincia di Biella 

Anni 2010-2016 

PAESI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 

'16/'15

Francia 3.268 3.495 4.795 4.542 4.824 5.079 5.069 -0,2%

Germania 3.357 3.578 3.752 3.531 3.317 4.909 4.544 -7,4%

*Svizzera / 

Liechenstein
2.304 2.517 2.474 2.714 2.934 3.395 3.896 14,8%

Paesi Bassi 896 859 1.084 893 1.013 913 1.200 31,4%

Regno Unito 1.028 957 973 1.003 1.084 1.047 1.161 10,9%

Stati Uniti 745 779 774 946 657 1.292 901 -30,3%

Belgio 515 629 689 669 728 739 872 18,0%

Spagna 640 528 503 665 537 666 832 24,9%

Romania 468 512 559 366 404 593 603 1,7%

Austria 484 533 438 390 423 536 505 -5,8%

Altri paesi 6.361 5.662 6.011 6.508 5.580 7.098 6.350 -10,5%

Tot. Stranieri 20.066 20.049 22.052 22.227 21.501 26.267 25.933 -1,3%

Tot. Italiani 63.136 56.659 60.037 54.495 56.328 61.277 60.425 -1,4%

TOTALE 83.202 76.708 82.089 76.722 77.829 87.544 86.358 -1,4%

ARRIVI
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PAESI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 

'16/'15

Germania 12.447 11.855 7.970 8.557 8.332 12.219 11.058 -9,5%

Francia 9.134 9.271 8.929 7.579 7.979 9.000 9.329 3,7%

*Svizzera / 

Liechenstein
5.982 5.195 4.557 4.699 5.293 6.271 7.038 12,2%

Paesi Bassi 2.695 2.927 3.255 2.593 2.739 2.588 3.434 32,7%

Belgio 2.195 2.295 1.766 1.905 2.132 2.296 3.112 35,5%

Regno Unito 2.484 2.140 2.163 2.005 2.448 2.602 2.825 8,6%

Romania 2.879 4.541 3.384 1.692 3.956 3.237 2.744 -15,2%

Spagna 2.170 1.263 1.188 1.300 1.523 2.325 2.602 11,9%

Stati Uniti 1.912 2.176 2.305 2.510 1.619 3.648 2.254 -38,2%

Altri Centro e 

Sud America
1.127 1.540 2.211 3.239 2.695 2.354 1.592 -32,4%

Altri paesi 20.117 21.544 18.925 20.323 17.151 23.415 18.894 -19,3%

Tot. Stranieri 63.142 64.747 56.653 56.402 55.867 69.955 64.882 -7,3%

Tot. Italiani 192.146 179.636 179.641 161.823 164.012 184.224 178.178 -3,3%

TOTALE 255.288 244.383 236.294 218.225 219.879 254.179 243.060 -4,4%

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

PRESENZE

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni  

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, 

la superficie provinciale è stata suddivisa in 10 aree territoriali, in modo da 

aggregare i comuni e le zone che mostrano una particolare omogeneità. 

Nella zona di “Biella” (escluse le frazioni di Oropa e Favaro) si concentra il 

39,7% delle presenze, mentre il comune di “Viverone” con il 14,2% delle 

presenze ha scalzato di poco dal secondo posto del 2015 l’area “Valle Ingagna-

Elvo” con il 13,1% di tutte le presenze provinciali. Le aree “Serra” e “Valle 

Oropa” raccolgono una buona quota di presenze pari, rispettivamente, al 11,4% 

e l'8,5%.                                     

Nel 2016, per quanto concerne l’andamento delle presenze in confronto al 2015,  

occorre rilevare come il calo del dato sia legato alla performance negativa delle 

zona di “Biella” (-6,1%) e della “Valle Ingagna-Elvo” (-17,0%), non compensate 

dai dati in positivo, tenendo conto anche dei valori assoluti, di “Viverone” 

(+9,9%) e dell'area della “Serra” (+4,8%). 
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Fig. 6 - La suddivisione della provincia di Biella 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., 

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, 
Rosazza, Sagliano M., 
Tavigliano, Tollegno 

 
VALLE INGAGNA-ELVO 
Camburzano, Donato, 

Graglia, Mongrando, 
Muzzano, Netro, Occhieppo 
Inf., Occhieppo Sup., 

Pollone, Sordevolo 
 
VALLE OROPA 

Oropa, Pralungo, Favaro 
 
VIVERONE 

 
 
* Dal 1° gennaio 2016 sono 

stati istituiti i seguenti 
Comuni:  
 

Campiglia Cervo mediante 
fusione dei Comuni di 
Campiglia Cervo, Quittengo 

e San Paolo Cervo; 
 
Lessona mediante fusione 

dei Comuni di Crosa e 

Lessona. 
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L’indice di utilizzazione lorda delle strutture 

Attraverso l’incrocio dei dati relativi alle strutture ricettive e i flussi turistici, si 

possono ottenere preziose 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 numero di 

giorni all’anno.  

La figura presenta l’indice calcolato per le diverse zone in cui è stata suddivisa la 

provincia di Biella ed il numero di giorni in cui ogni letto è risultato occupato. Ad 

esempio, in media, nel 2016, nella città di Biella, ogni posto letto d’albergo è 

risultato occupato per 144 giorni. Anche le zone “Serra”, “Colline” e “Cossato” si 

caratterizzano per un elevato utilizzo delle strutture alberghiere, mentre “Valle 

Cervo”, “Bielmonte-Sessera-Mosso” e “Pianura” mostrano il più basso grado di 

utilizzo dei posti letto. 

Fig. 7 - L’indice di utilizzazione lorda e l’utilizzo dei posti letto nelle 

strutture ricettive in provincia di Biella  

Anno 2016 

Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale

Biella (senza Oropa e 

Favaro)
39,4% 28,4% 36,3% 144 104 132

Bielmonte-Sessera-Mosso 7,7% 5,0% 6,1% 28 18 22

Colline 36,7% 5,3% 7,2% 134 19 26

Cossato 33,0% 3,6% 11,7% 121 13 43

Pianura 11,8% 7,6% 9,2% 43 28 34

Serra 39,1% 2,6% 9,4% 143 10 34

Valle Cervo 6,9% 2,4% 3,2% 25 9 12

Valle Ingagna - Elvo 21,2% 9,7% 10,2% 77 35 37

Valle Oropa* (con Favaro) - 11,7% 11,7%  - 43 43

Viverone 13,6% 3,3% 4,6% 50 12 17

Tot. Provincia Biella 26,5% 6,5% 10,6% 97 24 39

*Nota: Non sono presenti strutture alberghiere

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre Elaborazioni

Zone di riferimento
Indice utilizzazione lorda Utilizzo posti letto (giorni)
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Fig. 8 – Le strutture ricettive, la capacità ricettiva e le presenze in 

provincia di Biella per area geografica 

Anno 2016 

 

Alberghi Extra-alb TOT Alberghi Extra-alb TOT

Biella (senza Oropa e 

Favaro)
8 16 24 9,4% 519 210 729 11,7%

Bielmonte-Sessera-Mosso 6 24 30 11,8% 154 241 395 6,3%

Colline 1 34 35 13,7% 17 270 287 4,6%

Cossato 1 7 8 3,1% 20 53 73 1,2%

Pianura 3 27 30 11,8% 105 172 277 4,4%

Serra 4 36 40 15,7% 150 660 810 13,0%

Valle Cervo 3 17 20 7,8% 49 229 278 4,4%

Valle Ingagna - Elvo 2 43 45 17,6% 37 817 854 13,7%

Valle Oropa (con Favaro) 0 7 7 2,7% 0 486 486 7,8%

Viverone 4 12 16 6,3% 257 1.808 2.065 33,0%

Tot. Prov. di Biella 32 223 255 100% 1.308 4.946 6.254 100%

Capacità ricettiva (posti letto) % posti 

letto sul 

totale

Zone di riferimento
Strutture ricettive % 

strutture 

sul totale

 

 

2015 2016

Biella (senza Oropa e 

Favaro)
102.726 96.482 39,7% -6,1%

Bielmonte-Sessera-Mosso 9.415 8.724 3,6% -7,3%

Colline 7.042 7.506 3,1% 6,6%

Cossato 2.998 3.116 1,3% 3,9%

Pianura 10.620 9.304 3,8% -12,4%

Serra 26.478 27.758 11,4% 4,8%

Valle Cervo 3.648 3.246 1,3% -11,0%

Valle Ingagna - Elvo 38.322 31.806 13,1% -17,0%

Valle Oropa (con Favaro) 21.595 20.681 8,5% -4,2%

Viverone 31.335 34.437 14,2% 9,9%

Tot. Prov. di Biella 254.179 243.060 100% -4,4%

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre Elaborazioni 

Zone di riferimento
Presenze totali Distr. % 

presenze 

2016

Var. % 

presenze 

'16/'15

 

Gli indicatori di turisticità 

Le tabelle seguenti mostrano alcuni indicatori relativi alla presenza di turisti per 

tipologia di esercizio, anno, area territoriale e provenienza (italiani/stranieri). 
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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 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 – Il tasso di turisticità in provincia di Biella e nella regione 

Piemonte 

Anni 2014-2016 

 

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

Italiani 50.883 39.687 90.570 57.084 45.442 102.526 50.417 49.327 99.744

Stranieri 16.867 13.983 30.851 21.471 17.461 38.932 20.416 15.904 36.320

TOTALE 67.751 53.670 121.420 78.555 62.903 141.458 70.833 65.231 136.064

Italiani 119.736 59.028 178.764 115.474 59.058 174.532 117.978 67.458 185.436

Stranieri 72.039 44.404 116.442 84.685 51.434 136.119 79.152 54.311 133.463

TOTALE 191.775 103.432 295.206 200.159 110.492 310.651 197.130 121.769 318.899
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NOTA: I tassi del 2014 e del 2015 del Piemonte e della provincia di Biella sono stati ricalcolati utilizzando la 

popolazione di fonte Istat rilevata rispettivamente al 1° gennaio 2015 e al 1° gennaio 2016. I tassi del 2016 sono 

stati calcolati utilizzando la popolazione provvisoria di fonte Istat aggiornata al mese di novembre 2016 (banca dati 

demo istat). La somma dei dati può non ricomporre i totali a causa degli arrotondamenti.

FONTE: Provincia di Biella, Osservatorio Turistico Regionale - base dati Turf 

Regione Piemonte, Istat - Nostre Elaborazioni

Categoria
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 

 

Fig. 10 – La densità turistica in provincia di Biella e nella regione 

Piemonte 

Anni 2014-2016 
 

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

Italiani 100,8 78,7 179,5 112,3 89,4 201,6 98,6 96,4 195,0

Stranieri 33,4 27,7 61,1 42,2 34,3 76,6 39,9 31,1 71,0

TOTALE 134,3 106,4 240,6 154,5 123,7 278,2 138,5 127,5 266,0

Italiani 208,6 102,8 311,4 200,3 102,4 302,7 204,1 116,7 320,8

Stranieri 125,5 77,4 202,9 146,9 89,2 236,1 136,9 94,0 230,9

TOTALE 334,1 180,2 514,3 347,1 191,6 538,7 341,0 210,7 551,7

NOTA: La somma dei dati può non ricomporre i totali a causa degli arrotondamenti.
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FONTE: Provincia di Biella, Osservatorio Turistico Regionale - base dati Turf 

Regione Piemonte - Nostre Elaborazioni

Categoria
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
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4 – APPROFONDIMENTI 

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

Biella è situata proprio al centro della provincia (a 420 metri sul livello del 

mare), il territorio del comune si estende da una zona pianeggiante, detta 

“Piano”, ad una zona più alta chiamata “Biella Piazzo”, per arrivare all’area 

montuosa della valle di Oropa, che raggiunge i 1.200 metri di altitudine. A causa 

di queste differenti tipologie di ambiente, la città è in grado di attrarre una 

varietà di turisti ampia. 

L’accoglienza turistica è maggiormente concentrata dentro i confini cittadini: 29 

strutture ricettive, di cui 7 alberghiere, 1 albergo residenziale e 21 extra-

alberghiere, con disponibilità di 596 camere e 1.205 posti letto, che 

rappresentano il 19,2% del totale provinciale. Sia il numero delle strutture che i 

posti letto sono risultati in aumento rispetto all’anno precedente.  

Per quanto riguarda l’andamento dei flussi turistici, il 2016 registra un calo sia 

degli arrivi che delle presenze: rispettivamente -2,3% e -5,7 %. Nell’anno si 

sono registrati 44.307 arrivi e 117.076 presenze. Il mese con maggior arrivi è 

maggio (4.510), mentre il mese con maggiori presenze è luglio (11.890), 

seguito da agosto, giugno, maggio, settembre, ottobre, tutti con oltre 10.000 

presenze registrate. Visto il confronto con un 2015 caratterizzato dalla presenza 

di molti eventi locali e internazionali, il 2016 ha faticato a stare al ritmo e solo 2 

mesi su dieci è riuscito a registrare performance migliori: agosto con 11.328 e 

dicembre con 8.333. L’analisi delle presenze per mese evidenzia sempre una 

crescita nei mesi estivi che però quest’anno si rileva distribuita in un arco 

temporale più ampio: da maggio a settembre.  

Il flusso degli stranieri registra per quanto riguarda gli arrivi un calo del -2,2% 

rispetto all’anno precedente (12.364), ma la diminuzione più decisa si registra 

nel caso delle presenze: -14,3% rispetto all’anno precedente per un totale di 

32.065. I tedeschi come numero rappresentano le maggiori presenze straniere: 

4.290, seguiti dai turisti francesi che hanno pernottato da noi per 3.162 notti. 

L’analisi mensile di questi due paesi di provenienza evidenzia che anch’essi si 

concentrano nei mesi primaverili ed estivi. Si consolida anche una buona 

presenza di turisti sul territorio di Biella provenienti dagli USA.  
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Gli arrivi sul territorio con motivazione di soggiorno “lavoro/studio” permangono 

alti (40% circa), segue la quota “piacere-vacanza” (30,9%) in linea con l’anno 

precedente, di cui la cui la motivazione “naturalistico-sportivo” risulta la 

principale, mentre le opzioni “visita parenti/amici”, “arte e cultura”, “fiere, eventi 

e manifestazioni” registrano numeri meno rilevanti. 

L’indagine congiunturale effettuata intervistando gli operatori del territorio 

descrive una realtà costituita da strutture di accoglienza alberghiera ben 

organizzate e dotate di tutti i comfort per accogliere un’utenza sempre più 

esigente, inoltre, si rileva una buona dotazione tecnologica. Su questo fronte, in 

particolare da parte delle strutture extra-alberghiere, c’è stato un importante 

sviluppo come: presenza in internet, possibilità di prenotazione online, utilizzo 

dei social network. Il 69% degli intervistati interagisce con siti di prenotazione 

online. 

Per quanto concerne i parametri relativi al “turismo accessibile”, le strutture 

alberghiere risultano ben organizzate nel 75% dei casi.  

Per quanto concerne l’andamento del fatturato, in linea con il decremento dei 

flussi turistici, le strutture hanno rilevato nel 53,3% dei casi una diminuzione 

rispetto al 2015, per l’anno successivo gli intervistati sono più ottimisti (il 62,5% 

circa prevede una crescita del fatturato). Il 75% delle strutture ha investito nel 

corso del 2016, più cauti negli investimenti previsti nel 2017 (solo il 56% 

prevede di investire somme). 

Sono in crescita rispetto al 2015 i dati del Museo del Territorio Biellese. Il 

bilancio dell'anno concluso parla di 14.947 visitatori dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2016, contro i 14.136 dei dodici mesi precedenti. Analizzando più nel 

dettaglio i numeri, si scopre che sono in leggero aumento gli studenti che hanno 

partecipato alle attività didattiche organizzate per le scuole di ogni ordine e 

grado: 6.295 (pari a 309 classi) contro i 6.122 del 2015. È salito anche il 

numero dei visitatori che hanno ammirato le collezioni permanenti e le mostre 

temporanee, approfittando anche dell’entrata gratuita ogni prima domenica del 

mese: sono stati 8.652 contro gli 8.014 dell'anno precedente. 
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Fig. 1 – Arrivi e presenze nel Comune di Biella  

Anni 2014-2016 

 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 31.736 80.112 32.690 86.814 31.943 85.011 -2,3% -2,1%

Stranieri 10.344 28.813 12.647 37.397 12.364 32.065 -2,2% -14,3%

Totale 42.080 108.925 45.337 124.211 44.307 117.076 -2,3% -5,7%

VAR. 16/152014 2015 2016

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni 

 

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

Anni 2015-2016 

 

 
FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni 
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4.2. Il fenomeno dei bed & breakfast - a cura del Servizio 

Ricerca economica della C.C.I.A.A. Biella e Vercelli  

Come avvenuto negli ultimi anni, anche nel 2016 i bed & breakfast (disciplinati 

dalla L.R. n. 31/85 e successive integrazioni) continuano a registrare una 

crescita sia per quanto concerne il numero di strutture e la disponibilità di posti 

letto sia per quanto riguarda l’andamento dei flussi turistici, ancor più 

significativa nel quadro generale di contrazione rispetto al 2015. 

Nel 2016 i bed & breakfast hanno raggiunto quota 111 unità (il 43,5% del totale 

esercizi ricettivi provinciali), per un numero di posti letto pari a 511 (l’8,2% dei 

posti letto complessivi del Biellese). In termini di variazione percentuale hanno 

rilevato, rispetto all’anno precedente, un aumento del 6,7% come strutture ed 

un incremento del 7,4% come posti letto. 

Effettuando, invece, un’analisi relativa alla dinamica dei flussi turistici, anche 

quest’anno si conferma l’importanza sempre crescente dei B&B per il turismo 

biellese: nel 2016 si sono registrati 6.051 arrivi (con un incremento del 4,8%), 

di cui il 31,1% provenienti dall’estero e 11.750 presenze (con un aumento del 

6,4%) di cui il 34,9% arrivate da oltre confine. Si tratta di dati molto positivi, 

soprattutto se raffrontati all’andamento degli arrivi e dei pernottamenti rilevati a 

livello complessivo che si attestano, rispettivamente, a -1,4% e a -4,4%. 

Sia i turisti stranieri sia quelli italiani fanno registrare un incremento rispetto 

all’anno precedente per quanto riguarda gli arrivi (+5,7% da oltre confine e 

+4,4% dall’Italia) e le presenze (+6,6% dall’estero e +6,3% dall’Italia).  

Anche se i flussi turistici rilevati presso i bed & breakfast sperimentano 

un’ottima performance è necessario, tuttavia, ricordare che queste strutture 

ricettive intercettano ancora una piccola parte della domanda, ovvero il 7,0% 

degli arrivi e il 4,8% delle presenze totali provinciali. 

Disaggregando il dato per paese di provenienza si osserva, come già rilevato 

negli anni precedenti, un maggior numero di presenze di turisti stranieri presso i 

bed & breakfast (il 34,9%) rispetto a quello registrato per le strutture ricettive 

biellesi nel complesso (30,0% del totale). Tra i paesi di provenienza per numero 

di arrivi e presenze, i principali sono la Francia, i Paesi Bassi, la 

Svizzera/Liechtenstein, la Germania. Dal punto di vista della dinamica si osserva 

come siano la Germania, l’aggregato Svizzera/Liechtenstein e Paesi Bassi a far 

registrare le variazioni percentuali più significative sia per quanto riguarda gli 

arrivi che le presenze.  
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Fig. 3 - La dinamica degli arrivi nei B&B in provincia di Biella 

Anni 2012-2016 

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 

Fig. 4 - La dinamica delle presenze nei B&B in provincia di Biella 

Anni 2012-2016 

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Fig. 5 - I principali paesi di provenienza dei turisti nei B&B in provincia 

di Biella 

Anni 2012-2016 

 

PAESI 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 

'16/15

Francia 137 197 275 428 417 -2,6%

Svizzera e 

Liechtenstein
107 152 170 248 300 21,0%

Germania 90 102 203 195 280 43,6%

Paesi Bassi 160 167 238 189 211 11,6%

Regno Unito 34 48 65 77 87 13,0%

Belgio 49 50 54 91 69 -24,2%

Stati Uniti 32 51 54 61 52 -14,8%

Spagna 17 21 27 53 45 -15,1%

Altri paesi 186 250 315 438 421 -3,9%

Tot. Stranieri 812 1.038 1.401 1.780 1.882 5,7%

Tot. Italiani 2.248 2.116 3.025 3.992 4.169 4,4%

TOTALE 3.060 3.154 4.426 5.772 6.051 4,8%

ARRIVI

 
 

 

PAESI 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 

'16/15

Francia 306 388 486 731 757 3,6%

Paesi Bassi 580 605 795 635 704 10,9%

Germania 185 256 521 382 593 55,2%

Svizzera e 

Liechtenstein
191 236 277 426 511 20,0%

Regno Unito 127 119 273 183 235 28,4%

Belgio 132 170 169 200 158 -21,0%

Stati Uniti 161 97 148 306 154 -49,7%

Spagna 30 32 59 77 103 33,8%

Altri paesi 398 635 764 903 881 -2,4%

Tot. Stranieri 2.110 2.538 3.492 3.843 4.096 6,6%

Tot. Italiani 4.645 4.535 5.671 7.199 7.654 6,3%

TOTALE 6.755 7.073 9.163 11.042 11.750 6,4%

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 anche 48 bed & breakfast, 

mette in evidenza, contrariamente a quanto rilevato per il totale delle strutture 

ricettive, un andamento del volume degli affari negativo: nel 2016, la maggior 

parte dei titolari dei B&B ha dichiarato di aver registrato una diminuzione del 

giro d’affari generando un saldo di opinione negativo pari, in termini percentuali, 

a -28,8%. 

Nel 2016 la quota di B&B che ha effettuato investimenti si attesta al 27% dei 

rispondenti (contro il 31% nel 2015), per un valore medio dichiarato di circa 

2.600 euro. Dall’analisi per principali finalità degli investimenti si nota che il 

100% delle strutture intervistate ha acquistato attrezzature, il 23% ha 

effettuato attività promozionali, mentre non sono state destinate risorse per 

l’ampliamento delle strutture o l’aggiornamento professionale. 

Dal punto di vista della tecnologia i B&B continuano a manifestare una crescita 

costante circa la disponibilità di pc e collegamento a internet, gestione di un sito 

internet, rete Wi-Fi nelle strutture comuni e presenza di un collegamento 

internet nelle camere. 

Il 54% dei B&B rispondenti ha dichiarato di disporre di servizi per soddisfare la 

clientela con esigenze speciali (camere con culle, servizi rivolti principalmente a 

famiglie con bambini, cucina particolare per persone con intolleranze 

alimentari). 
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5 – LA PROVINCIA DI VERCELLI: RISORSE E 

POTENZIALITA’ – a cura di Pier Benedetto Francese 

Le potenzialità in ambito turistico relative a Vercelli e provincia sono molte e 

riflettono la ricchezza di un territorio che vanta una grande varietà di attrattive, 

che possono essere ulteriormente valorizzate con dei progetti che sappiano 

esaltarne le peculiarità. C’è dunque un ampio margine di manovra per 

incrementare un’offerta volta a coniugare i differenti aspetti che caratterizzano 

la provincia e per realizzarla in modo strutturato e dinamico seguendo i trend in 

essere, con uno sguardo proiettato verso il futuro. 

La città di Vercelli conserva l’eredità di un passato che ha attraversato secoli di 

storia antica e moderna. La complessità e ricchezza del suo patrimonio artistico, 

storico e librario è custodita anche nei suoi quattro importanti musei: il Museo 

Borgogna, il Museo Leone, Museo del Tesoro del Duomo e il MAC – Museo 

Archeologico Civico. Da sempre importante polo culturale, Vercelli è stata e 

rimane uno dei nodi focali sulla Via Francigena, asse viario medievale che ha 

visto crescere negli ultimi anni la sua importanza tra i cammini di fede, 

richiamando in città un pubblico variegato.   

Forte è l’identità tra la città e la tradizione agricola che fa di Vercelli capitale 

europea del riso; su un turismo slow, interessato a conoscere gli aspetti legati 

alla coltura risicola, a scoprirne la lavorazione seguendone la filiera di 

produzione fino a degustarne poi i piatti si muove l’interesse di tour operator 

che intendono proporre ai propri clienti territori ancora poco conosciuti al 

grande pubblico, ma indubbiamente di grande interesse per chi intende vivere 

un’esperienza legata all’autenticità del gusto. Ad un percorso squisitamente 

gastronomico è poi possibile collegare, per prossimità geografica e non solo, 

itinerari di scoperta di un patrimonio vitivinicolo che trova nelle colline di 

Gattinara e nel vino omonimo la sua massima espressione. 

Risalendo a valle, il Sacro Monte di Varallo, patrimonio Unesco, rimane uno dei 

punti di interesse per un turismo rivolto all’arte e alla spiritualità; la 

consapevolezza è che tale località possa sfruttare ancora di più il filone del 

turismo religioso, potendo contare su una fruibilità slegata da logiche stagionali. 

L’alta valle, con Alagna e il relativo comprensorio sciistico, riesce ad attrarre un 

numero sempre maggiore di turisti interessati al prodotto neve, aumentando di 

anno in anno il richiamo di una località che vede nel turismo invernale il 

maggiore momento di affluenza. Tra i punti in cui varrebbe la pena focalizzare 

http://www.atlvalsesiavercelli.it/vercelli_museo_francesco_borgogna_ita.php
http://www.atlvalsesiavercelli.it/vercelli_museo_francesco_borgogna_ita.php
http://www.atlvalsesiavercelli.it/vercelli_museo_leone_ita.php
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le risorse, poiché vi sono ampie possibilità di crescita, c’è il potenziamento della 

montagna estiva e del relativo turismo outdoor, declinato nelle sue diverse 

sfaccettature: trekking, alpinismo, sport fluviale, pesca e molto altro. Tutto ciò 

potrebbe coinvolgere le valli laterali, affinché non restino a margine degli 

itinerari consolidati. 

A queste riflessioni di carattere generale, vanno aggiunti gli eventi programmati 

per il 2018 che con la giusta pianificazione strategica possono generare positivi 

riscontri in termini di flussi turistici. Il 2018 sarà infatti l’anno della mostra “Il 

Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”, che interesserà Vercelli e Varallo, oltre a 

Novara, e potrà essere l’occasione per promuovere in modo trasversale la 

provincia. Le opere del maestro valsesiano, di cui il territorio della provincia è 

ricco, possono essere un fil rouge alla scoperta dei luoghi dell’artista. 

Nella logica di una piena valorizzazione delle risorse turistiche, pare opportuno 

ricordare che la riuscita di un progetto strutturato può essere possibile solo 

grazie a una sinergia che veda la piena collaborazione tra operatori pubblici e 

privati della provincia, al fine di poter gettare le basi per una programmazione di 

ampio respiro, che possa generare positivi riscontri per tutto il territorio. 
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6 – L’OFFERTA - a cura del Servizio Ricerca economica C.C.I.A.A. di 

Biella e Vercelli  

6.1. La ricettività vercellese  

Nel 2016 in provincia di Vercelli sono presenti complessivamente 230 strutture 

per un totale di 6.046 posti letto. Nel corso dell’anno non si segnalano 

significative differenze rispetto all'offerta dell'anno precedente. Aumentano di 7 

unità le strutture ricettive, tutte nel settore extralberghiero, mentre si registra 

un aumento del 2,8% dei posti letto, un dato legato alla maggiore disponibilità 

in strutture alberghiere 4 stelle, nelle Case per ferie e nei rifugi. La struttura 

alberghiera conta 59 esercizi (di cui 29 nella categoria 3 stelle) per un totale di 

2.148 posti letto.  

La tabella mostra la suddivisione delle strutture ricettive per tipologia e per 

disponibilità di posti letto.  

Fig. 1 - Le strutture ricettive e i posti letto in provincia di Vercelli 

Anni 2015-2016 

 

Tipologia struttura Strutture Posti letto
%         

posti letto
Strutture Posti letto

%         

posti letto
Strutture Posti letto

Albergo 1-2 stelle 20 383 6,5 19 366 6,1 -5,0 -4,4

Albergo 3 stelle 28 1.163 19,8 29 1.149 19,0 3,6 -1,2

Albergo 4 stelle 6 372 6,3 6 462 7,6 0,0 24,2

Albergo Residenziale 5 171 2,9 5 171 2,8 0,0 0,0

Affittacamere 29 259 4,4 31 267 4,4 6,9 3,1

Agriturismo 11 128 2,2 11 132 2,2 0,0 3,1

Bed & breakfast 47 223 3,8 49 233 3,9 4,3 4,5

Campeggio 7 1.393 23,7 7 1.393 23,0 0,0 0,0

CAV - Residence 20 560 9,5 21 553 9,1 5,0 -1,3

Casa per ferie 13 470 8,0 14 515 8,5 7,7 9,6

Ostello 4 149 2,5 4 144 2,4 0,0 -3,4

Rifugio e bivacco fisso 33 613 10,4 34 661 10,9 3,0 7,8

TOTALE STRUTTURE 223 5.884 100 230 6.046 100 3,1 2,8

FONTE: Regione Piemonte - Nostre Elaborazioni 

Anno 2015 Anno 2016 Var. % '16/'15

 

Dall’analisi sulla nati-mortalità in provincia condotta da InfoCamere sulla base 

dei dati forniti dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Biella e 

Vercelli si può rilevare un andamento in leggero aumento del più ampio settore 

“Attività di servizi di alloggio e ristorazione”: le strutture di questo comparto 
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sono passate dalle 1.235 del 2015 alle 1.249 del 2016 (+1,1% rispetto allo 

scorso anno), mostrando una tenuta che altri settori economici non hanno avuto 

(il calo complessivo delle aziende iscritte nel Registro Imprese è stato del -

0,58%). Si fa presente che i dati contenuti nelle Figure 1 e 2 non sono 

confrontabili tra di loro in quanto 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 - Le imprese registrate nel settore “Attività dei servizi di alloggio 

e ristorazione” in provincia di Vercelli 

Anni 2015-2016 

2015 2016 Var. % '16/'15

Alberghi e strutture simili 57 51 -10,5%

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

Ostelli della gioventù 1 1 0,0%

Rifugi di montagna 6 8 33,3%

Colonie marine e montane 0 0 0,0%

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, 

residence, alloggio connesso alle aziende agricole
26 29 11,5%

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 4 4 0,0%

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

Attività dei servizi e di ristorazione 6 6 0,0%

Ristoranti e attività di ristorazione mobile 17 15 -11,8%

Ristorazione con somministrazione 345 359 4,1%

Ristorazione connessa con le aziende agricole 2 2 0,0%

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 95 95 0,0%

Gelaterie e pasticcerie 44 44 0,0%

Ristorazione ambulante 1 1 0,0%

Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 7 6 -14,3%

Mense 2 3 50,0%

Catering continuativo su base contrattuale 0 0 0,0%

Bar e altri esercizi simili senza cucina 620 623 0,5%

Totale 1.235 1.249 1,1%

Fonte: Infocamere - Nostre Elaborazioni  
 

Gli indicatori di ricettività 

Questi importanti indicatori aiutano a valutare l’impatto del turismo e 

consentono 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 Vercelli, aggiornata al mese di 

novembre 2016, popolazione provvisoria di fonte Istat, risulta pari a 174.013 

unità). La densità ricettiva descrive il grado di diffusione delle strutture 

ricettive e corrisponde al numero di posti letto per kmq (la superficie di Vercelli 

è pari a 2.087 kmq pari all’8,2% di quella del Piemonte). In entrambi i casi, il 

valore totale della provincia di Vercelli è più basso di quello piemontese, in 

particolare la densità, influenzata dalla superficie del territorio. 

Fig. 3 - Il tasso di ricettività e la densità ricettiva in provincia di 

Vercelli e nella regione Piemonte 

Anni 2014-2015-2016 

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

Tot. Provincia Vercelli 1.126 2.226 3.352 1.194 2.170 3.364 1.234 2.240 3.474

Tot. Regione Piemonte 1.904 2.460 4.364 1.919 2.537 4.456 1.897 2.605 4.502

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

Tot. Provincia Vercelli 0,95 1,88 2,83 1,00 1,82 2,82 1,03 1,87 2,90

Tot. Regione Piemonte 3,32 4,29 7,60 3,33 4,40 7,73 3,28 4,51 7,79

NOTA: I tassi di ricettività del 2014 e del 2015 del Piemonte e della provincia di Vercelli sono stati ricalcolati utilizzando la 

popolazione di fonte Istat rilevata rispettivamente al 1° gennaio 2015 e al 1° gennaio 2016. I tassi del 2016 sono stati calcolati 

utilizzando la popolazione provvisoria di fonte Istat aggiornata al mese di novembre 2016 (banca dati demo istat )

FONTE:  Regione Piemonte, Istat - Nostre Elaborazioni

Zona di riferimento
Tasso di ricettività 2014 Tasso di ricettività 2015 Tasso di ricettività 2016

Zona di riferimento
Densità ricettiva 2014 Densità ricettiva 2015 Densità ricettiva 2016

 

6.2. L’indagine campionaria  

La metodologia della ricerca 

All'inizio dell'anno, è stato inviato un questionario approfondito a tutte le 

strutture ricettive presenti in provincia. La rilevazione ha avuto un esito positivo 

considerando come per la realtà vercellese si trattasse della seconda edizione 

del lavoro: infatti 84 strutture hanno contribuito alla sua debita compilazione (di 

cui il 32% è rappresentato dalle strutture alberghiere, mentre il 68% da quelle 

extra-alberghiere). Complessivamente le strutture rispondenti, decisamente 

salite rispetto alle 57 dello scorso anno, rappresentano circa il 37% del totale e 
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coprono il 36% dei posti letto disponibili in provincia. I rispondenti costituiscono, 

pertanto, un ottimo campione, motivo per cui la rappresentatività del settore 

può ritenersi pienamente assicurata. 

Fig. 4 - La rappresentatività del campione dell’indagine 

 

La struttura dell’occupazione del comparto 

L’analisi dei dati non risulta semplice, in quanto le strutture si presentano molto 

differenti tra loro per tipologia, dimensione e zona geografica di riferimento. 

In particolare il confronto con lo scorso anno impone molta cautela. In prima 

battuta è notevolmente aumentato il numero delle imprese rispondenti e tra 

queste alcune strutture che, per la particolare collocazione e tipologia, hanno 

numeri di addetti sopra la media. Dall’indagine risulta che le strutture 

alberghiere occupano in media 11 addetti; tuttavia, si rileva una forte 

divergenza tra quelle aventi dimensioni grandi, che contano mediamente 13/15 

addetti e i piccoli alberghi a gestione familiare che ne impiegano 4. Le strutture 

extra-alberghiere si presentano più omogenee per quanto concerne le 

dimensioni e, solitamente, la loro gestione è prettamente familiare. La media 

addetti, pari a 2, è perfettamente allineata come logico attendersi a quella dello 

scorso anno. 

Sempre per valutare il dato sugli addetti occorre ricordare la forte componente 

degli stagionali che, nel campione esaminato, costituiscono il 30% della forza 

lavoro. 

Gli addetti alle dipendenze costituiscono, compresi gli stagionali, il 66% del 

totale occupati del settore e sono presenti in misura maggiore nelle strutture 

alberghiere. 
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Fig. 5 - I dati occupazionali nelle indagini degli ultimi due anni 

Numero medio di addetti per struttura 2015 2016

Albergo 1-2 stelle 4 4

Albergo 3 stelle 8 12

Albergo 4 stelle 13 15

TOT strutture alberghiere 7 11

TOT strutture extra-alberghiere 2 2  

Nel corso del 2016 l’andamento dell’occupazione a tempo indeterminato è 

risultato stabile per l’86,1%, in diminuzione per quasi il 8,3% degli intervistati. 

Per il 2017 la quasi totalità (97,2%) degli intervistati non prevede variazioni 

occupazionali nella propria struttura. 

Le motivazioni del soggiorno 

Per poter quantificare il peso delle molteplici motivazioni che sono alla base 

delle scelte delle persone a effettuare un soggiorno in una struttura ricettiva e 

identificare i differenti segmenti del “mercato turistico”, è stato domandato a 

coloro che gestiscono le strutture di dichiarare la loro percezione in riferimento 

alla frequenza delle diverse motivazioni dei loro clienti. 

Dai dati emersi dall’indagine si evidenzia che, per la maggior parte delle 

strutture della provincia di Vercelli, le motivazioni inerenti il piacere e la vacanza 

rappresentino il principale volano del turismo locale, con una quota del 56,3%. 

Le motivazioni legate al lavoro coprono una significativa percentuale del 22%, 

seguite a distanza dalle visite a parenti e amici (8,8%) e dai soggiorni in 

occasione di fiere, eventi e manifestazioni (5,0%). 

Scendendo nel dettaglio delle motivazioni delle vacanze, scopriamo che chi 

sceglie il territorio della provincia di Vercelli come meta turistica è attratto in 

larga misura dall'offerta naturalistico-sportiva (ben il 73,9% dei casi), da quella 

artistica e culturale (10,3%), dai luoghi di interesse religioso (8,0%) e per i 

piaceri legati alle tipicità enogastronomiche (6,9%). 
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Fig. 6 - La percezione dei gestori delle strutture ricettive circa le 

motivazioni del soggiorno   

 

 

L’andamento del volume del giro d’affari 

L’indagine a livello congiunturale mette in evidenza un trend degli affari molto 

differente tra le diverse strutture. In totale il 52% delle aziende rispondenti 
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afferma di aver registrato un incremento del fatturato nel 2016 rispetto al 2015, 

mentre le imprese che hanno subito una flessione costituiscono il 48%. Il saldo, 

pertanto, risulta positivo e pari a +4,0%. L’andamento del volume d’affari si è 

manifestato in maniera piuttosto uniforme in tutte le tipologie di strutture 

ricettive.  

Le previsioni per l’anno 2017 si contraddistinguono per una prevalenza piuttosto 

marcata degli ottimisti rispetto ai pessimisti, con i primi che si attestano al 61% 

circa del campione oggetto di indagine. 

 

Fig. 7 - L’andamento del volume del giro d’affari nel 2016 e le 

previsioni per l’anno 2017  
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Gli investimenti  

Nel 2016 il 42,8% delle strutture intervistate ha dichiarato di aver realizzato 

investimenti, per un valore medio complessivo dichiarato di poco inferiore ai 

20.000 euro.  

Le strutture hanno investito maggiormente in acquisto di attrezzature (75%), 

attività promozionali (42%), seguono “altro” (ad esempio riqualificazione della 

struttura) con il 31% e l’ampliamento della struttura con il 25%. Marginale la 

quota di coloro che hanno investito per aggiornamento professionale, ferma al 

3%. 

La percentuale di coloro che prevedono investimenti nel 2017 si attesta al 

45,1% degli intervistati. In questo caso la maggioranza si concentra 

principalmente per l'acquisto di attrezzature e la promozione dell'attività. 
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Le motivazioni di coloro che per il 2017 non prevedono invece investimenti è 

principalmente legata alla mancanza di risorse disponibili e all'incertezza sul 

futuro a breve termine dell'andamento dell'attività, oltre logicamente a coloro 

che avendo effettuato investimenti nel corso del 2016 non ne prevedono di 

ulteriori. 

 

Fig. 8 - Le finalità degli investimenti realizzati  

Anno 2016 

 

Le dotazioni tecnologiche e la presenza in internet 

Considerato che internet è sempre più utilizzato dai turisti ed è uno strumento di 

comunicazione efficiente e veloce, in grado di ridurre i costi e di garantire 

maggiore visibilità, abbiamo posto alcuni quesiti per sapere se le imprese 

turistiche adattino i tradizionali metodi di vendita nel settore turistico alle nuove 

tecnologie messe a disposizione dal web. Dall’analisi dei dati ottenuti emerge 

che la totalità delle strutture alberghiere di maggior prestigio (3 e 4 stelle)  

possiedono un collegamento internet e la posta elettronica per la gestione della 

struttura. L’89% delle strutture alberghiere e il 79% di quelle extra-alberghiere 

del campione esaminato hanno affermato di disporre di un sito internet, il 68% 

delle prime e il 56% delle seconde hanno, inoltre, dichiarato di offrire ai propri 

clienti un servizio di prenotazione on-line, un dato purtroppo non 

completamente rispondente alle mutate abitudini dei consumatori, sempre più 

propensi ad una ricerca delle strutture via web dove la possibilità di 

prenotazione on line è un servizio ormai imprescindibile. 
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Sempre più utilizzati i portali attraverso i quali i clienti possono, oltre ad 

acquistare il pernottamento, crearsi un pacchetto turistico personalizzato: il 67% 

delle strutture alberghiere intervistate e il 46% di quelle extra-alberghiere hanno 

sostenuto di offrire i propri servizi nei siti di booking o travel review (soprattutto 

Booking e Tripadvisor) e il 77% delle strutture alberghiere e il 39% di quelle 

extra-alberghiere hanno dichiarato di interagire con questi siti rispondendo alle 

recensioni. In crescita, infine, le strutture interpellate che hanno affermato di 

utilizzare i social network per comunicare con i propri clienti (Facebook 

rappresenta il canale maggiormente frequentato): l'85% di quelle alberghiere e 

il 65% di quelle extra-alberghiere. 

 

Fig. 9 - Le dotazioni tecnologiche presenti nelle strutture  

Strutture 

alberghiere

Strutture                    

extra-alberghiere

Possiede un collegamento Internet e 

posta elettronica per la gestione della 

struttura

93% 79%

Dispone di un Internet point ad uso dei 

clienti
37% 25%

Possiede un wi-fi nelle strutture comuni 89% 74%

Dispone di un collegamento Internet 

nelle camere (wi-fi nelle camere o lan)
70% 68%

Possiede un sito internet 89% 79%

Il sito internet dispone di un servizio di 

prenotazione on-line
68% 56%

Offre i propri servizi nei siti di Booking o 

Travel review
67% 46%

Interagisce con i siti di Travel review o 

Booking
77% 39%

Utilizza i social network con 

aggiornamenti e pubblicazioni
85% 65%
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Il turismo accessibile 

Un ulteriore aspetto indagato concerne la presenza o meno, all’interno della 

struttura ricettiva, di servizi cosiddetti “accessibili” per soddisfare le esigenze 

manifestate da particolari tipologie di clientela (ad esempio anziani, famiglie con 

bambini, persone con disabilità motoria e/o intellettiva, ipovedenti, persone con 

intolleranze alimentari, ecc.). 

Nel 2016 il 61% degli intervistati ha dichiarato di possedere servizi “accessibili” 

per soddisfare questa specifica clientela. 

La disponibilità di camere con culle, seggiolini e/o nursery rappresenta il 

principale servizio “accessibile” presente nelle strutture (l'82% dei casi). 

Particolare sensibilità verso la cucina dedicata a chi soffre di intolleranze 

alimentari, verso l'assenza di barriere architettoniche e per le camere attrezzate 

per i disabili. 
 

Fig. 10 - I servizi del turismo accessibile presenti nelle strutture  

 

I prodotti maggiormente apprezzati  

Una peculiarità aggiuntiva indagata attraverso il questionario fa riferimento al 

giudizio che gli imprenditori hanno espresso su quelli che sono i prodotti turistici 

maggiormente apprezzati dai clienti. Nella figura sottostante sono elencate in 

modo sintetico le informazioni ottenute, a loro volta suddivise per zone di 

riferimento. 
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Fig. 11 - I prodotti apprezzati per zona di riferimento 

Zone di riferimento Prodotti apprezzati

Vercelli
Concorso musicale Viotti, enogastronomia, arte, favorevole

rapporto qualità-prezzo

Vercellese

Scoperta del territorio vercellese con visite alle Riserie e

monumenti storici, Via Francigena, Maratona del riso,

vicinanza Monferrato, comodità collegamenti Milano e

Torino, percorsi cicloturistici, ospitalità e accoglienza

Gattinara, colline
Vino Gattinara, Festa dell'uva, vicinanza Torino e Milano,

ospitalità e accoglienza

Varallo
Visite Alpàa, Sacro Monte di Varallo, passeggiate

naturalistiche, pesca sportiva, ambiente, Valsesia musica

Valsesia

Pesca sportiva, manifestazione "Alpàa", prodotti tipici della

zona "toma, miacce", enogastronomia, Sacro Monte di

Varallo, vicinanza Laghi, Valsesia River Festival, trekking e

escursionismo, città di Varallo, ambiente, ospitalità e

accoglienza

Alta Valsesia

Comprensorio MonterosaSki e Alagna Valsesia,

caratteristiche ambientali e culturali, Museo Walser di

Alagna, sport fluviali, enogastronomia, Sacro Monte di

Varallo, trekking e escursionismo
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7 – LA DOMANDA - a cura del Servizio Ricerca economica della 

C.C.I.A.A. Biella e Vercelli 

7.1. I 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, ospitati negli esercizi ricettivi – alberghieri o 

complementari – nel periodo considerato) evidenzia un andamento non 

costante.  Nel territorio vercellese, dopo un periodo 2007/2010 caratterizzato da 

un trend delle presenze attestato sopra il tetto delle 300.000 è seguita 

un’altalenante fase. Nel 2015 i flussi sembravano aver finalmente recuperato 

una quota interessante, purtroppo non confermata dai dati dello scorso anno, in 

controtendenza rispetto alla costante crescita della media regionale piemontese. 

Fig. 1 - Trend delle presenze in provincia di Vercelli 

Anni 2006-2016 

 

 
FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 
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Fig. 2 - Trend delle presenze nella regione Piemonte 

Anni 2006-2016  

 
FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 

 

Come si può notare osservando la prima tabella della pagina seguente, che 

riproduce l’andamento mensile degli arrivi degli ultimi 7 anni, nel 2016 a fronte 

di un aumento degli arrivi complessivi rispetto all'anno precedente, con un dato 

che costituisce il più alto del periodo in esame, non si accompagna analoga 

performance per le presenze. 

I mesi con maggior numero di arrivi e presenze corrispondono ai periodi in cui 

sono stati organizzati eventi di particolare interesse, unitamente al turismo 

estivo in Valsesia, con dati che denunciano nel complesso flussi sempre più 

caratterizzati dalla riduzione dei pernottamenti e da un turismo “mordi e fuggi”, 

con la sola eccezione della Valsesia, come vedremo meglio nel dettaglio per 

area territoriale.  
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Fig. 3 - L’andamento mensile degli arrivi e delle presenze in provincia 

di Vercelli 

Anni 2010-2016 

 

ARRIVI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

gen 5.717 5.924 6.180 5.944 6.556 6.476 6.216

feb 6.670 6.596 7.012 6.783 6.537 6.988 7.816

mar 6.506 6.484 7.410 7.582 7.277 6.954 7.439

apr 6.356 6.180 6.355 5.530 6.204 6.483 6.260

mag 6.041 4.912 5.909 5.856 7.448 7.576 7.137

giu 6.985 6.927 8.536 7.416 6.985 8.249 7.447

lug 13.422 11.229 12.206 12.372 9.917 13.096 13.172

ago 10.879 10.780 8.958 11.347 9.328 11.630 12.631

set 6.302 6.940 6.863 7.101 6.820 8.347 9.021

ott 5.087 5.344 5.031 5.230 5.543 7.732 6.691

nov 3.836 3.969 3.956 4.629 5.021 4.977 5.164

dic 5.090 5.367 5.370 5.627 6.723 6.249 7.780

TOTALE 82.891 80.652 83.786 85.417 84.359 94.757 96.774  

PRESENZE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

gen 24.836 23.196 23.794 24.072 22.451 28.148 22.033

feb 25.265 22.770 26.209 25.836 22.896 28.444 24.792

mar 24.622 23.749 26.803 27.093 23.004 27.860 24.467

apr 21.191 19.995 21.589 19.530 18.768 24.357 19.211

mag 20.193 17.814 20.574 20.409 21.370 23.159 19.941

giu 24.648 23.006 27.235 23.087 20.890 23.288 20.283

lug 47.108 36.679 37.216 39.329 32.513 37.632 37.695

ago 50.583 43.309 46.169 44.750 35.213 41.713 47.252

set 21.493 21.016 21.496 22.323 21.233 21.692 20.765

ott 17.408 19.299 17.419 17.010 20.250 19.132 17.517

nov 15.772 14.603 14.860 14.451 18.584 14.650 13.463

dic 19.870 18.865 19.201 20.893 26.241 19.165 21.837

TOTALE 312.989 284.301 302.565 298.783 283.413 309.240 289.256
 

FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 
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Fig. 4 - L’andamento mensile degli arrivi e delle presenze in provincia 

di Vercelli 

Anni 2012-2016  

 

 

FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 

 

Nel 2016 sono giunti in provincia di Vercelli 96.774 turisti, di cui il 27,5% di 

provenienza straniera, e si sono registrati 289.256 pernottamenti, di cui il 25% 

arrivati da oltre confine. Dall’estero gli arrivi rispetto al 2015 sono praticamente 
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invariati (+0,6%), mentre i visitatori italiani hanno fatto rilevare un lieve 

incremento del +2,7%. Tuttavia in entrambe i casi si è registrato un sensibile 

calo delle presenze rispetto al 2015: -7,9% per i turisti in arrivo dall'estero e -

6,0% per i turisti italiani.  

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, 

Svizzera/Liechtenstein, con interessanti numeri dal Regno Unito e dalla Svezia. 

Le dinamiche sono differenti, come ben evidenziato dalle tabelle, si vuole 

sottolineare il dato della Svezia, seconda nella graduatoria delle presenze che, 

supera la Francia pur contando rispetto a questa circa un terzo degli arrivi. 

  

Fig. 5 - I principali paesi di provenienza dei turisti in provincia di 

Vercelli  

Anni 2010-2016  

PAESI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 

'16/'15

Germania 3.296 3.559 3.644 3.642 3.701 4.523 4.272 -5,5%

Francia 2.429 2.229 2.841 2.827 2.965 3.791 3.783 -0,2%

*Svizzera / 

Liechenstein
2.511 2.528 1.900 2.395 2.932 3.163 3.544 12,0%

Regno Unito 1.387 1.338 1.329 1.363 1.669 2.055 1.881 -8,5%

Svezia 1.014 1.121 920 1.104 1.302 1.316 1.322 0,5%

Spagna 737 639 450 483 622 780 920 17,9%

Rep. Ceca 244 207 324 682 1.033 788 903 14,6%

Paesi Bassi 547 570 567 785 758 927 813 -12,3%

Belgio 423 420 455 828 625 783 778 -0,6%

Romania 110 212 524 598 639 650 715 10,0%

Altri paesi 7.070 6.425 6.875 5.771 6.529 7.707 7.706 0,0%

Tot. Stranieri 19.768 19.248 19.829 20.478 22.775 26.483 26.637 0,6%

Tot. Italiani 63.123 61.404 63.957 64.939 61.584 68.274 70.137 2,7%

TOTALE 82.891 80.652 83.786 85.417 84.359 94.757 96.774 2,1%

ARRIVI
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PAESI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 

'16/'15

Germania 9.150 8.803 8.746 8.561 8.740 9.219 9.021 -2,1%

Svezia 3.945 4.508 4.102 5.019 6.421 5.957 6.627 11,2%

Francia 5.428 4.396 5.058 5.582 6.515 6.905 6.496 -5,9%

Regno Unito 3.949 4.301 4.520 4.765 7.095 7.182 6.323 -12,0%

*Svizzera / 

Liechenstein
4.142 3.592 3.480 4.174 5.315 5.053 5.621 11,2%

Rep. Ceca 634 720 1.242 3.598 6.426 4.426 4.870 10,0%

Belgio 1.035 933 1.594 3.019 2.364 3.733 3.291 -11,8%

Romania 331 1.843 4.671 3.850 3.708 2.828 2.666 -5,7%

Paesi Bassi 1.402 1.283 1.740 2.352 2.439 2.645 2.430 -8,1%

Danimarca 1.673 1.088 1.123 1.514 1.040 2.061 2.313 12,2%

Altri paesi 32.961 32.364 33.977 28.423 30.854 28.385 22.541 -20,6%

Tot. Stranieri 64.650 63.831 70.253 70.857 80.917 78.394 72.199 -7,9%

Tot. Italiani 248.339 220.470 232.312 227.926 202.496 230.846 217.057 -6,0%

TOTALE 312.989 284.301 302.565 298.783 283.413 309.240 289.256 -6,5%

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

PRESENZE

FONTE: Regione Piemonte - Nostre elaborazioni  

7.2. Il territorio della Provincia di Vercelli  

La provincia di Vercelli si caratterizza per un’ampia offerta di prodotti turistici. 

Per poter fornire una precisa interpretazione dei dati, la superficie provinciale è 

stata suddivisa in aree territoriali, in modo da aggregare i comuni e le zone che 

mostrano una particolare omogeneità ovvero peculiarità specifiche. 

Da segnalare come nel 2016 le aree abbiano avuto forti differenze sul fronte 

degli afflussi. In un contesto generale di contrazione delle presenze l'Alta 

Valsesia ha fatto registrare numeri record, assicurando poco meno di un terzo 

del totale provinciale ed un incremento del 25,9% rispetto al 2015. Al contrario 

l'area del capoluogo ha conosciuto rispetto al 2015 un forte calo delle presenze, 

scese del 22,1%. Anche la zona di Gattinara, pur non avendo numeri assoluti 

alti, paga nel 2016 un forte ribasso delle presenze (-58,6%). 
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Fig. 6 - La suddivisione della provincia di Vercelli per aree territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

Marrone: Alta Valsesia;  

Azzurro: Valsesia;  

Rosa: Varallo;  

Viola: Gattinara e dintorni;  

Arancione: Carisio;  

Verde: Vercelli;  

Giallo: Vercellese. 

 

Fonte: ATL Vercelli Valsesia 
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L’indice di utilizzazione lorda delle strutture 

Attraverso l’incrocio dei dati relativi alle strutture ricettive e i flussi turistici, si 

possono ottenere preziose 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 numero di 

giorni all’anno.  

La figura presenta l’indice calcolato per le diverse zone in cui è stata suddivisa la 

provincia di Vercelli ed il numero di giorni in cui ogni letto è risultato occupato. 

Contrariamente a Biella, non è stato possibile suddividere il dato tra strutture 

alberghiere ed extra-alberghiere, per problemi di riconducibilità di alcuni dati a 

specifiche strutture ricettive, non garantendo pertanto l’anonimato. 

Fig. 7 - L’indice di utilizzazione lorda e l’utilizzo dei posti letto nelle 

strutture ricettive in provincia di Vercelli 

Anno 2016 

 

Zone di riferimento Presenze Letti

Indice 

utilizzazione 

lorda

Utilizzo posti 

letto (giorni)

Alta Valsesia 86.500 1.773 13,4% 49

Carisio 21.901 205 29,3% 107

Gattinara e dintorni 4.864 150 8,9% 32

Valsesia 40.657 2.012 5,5% 20

Varallo 28.077 465 16,5% 60

Vercellese 27.434 661 11,4% 42

Vercelli 79.823 780 28,0% 102

Totale 289.256 6.046 13,1% 48

FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 

 

 

 

 



Turismo biellese e vercellese 2016 

 

56 
 
 

Fig. 8 – Le strutture ricettive, la capacità ricettiva e le presenze in 

provincia di Vercelli per area geografica 

Anno 2016 

 

Alberghi Extra-alb TOT Alberghi Extra-alb TOT

Alta Valsesia 11 45 56 24,3% 493 1.280 1.773 29,3%

Carisio 4 1 5 2,2% 197 8 205 3,4%

Gattinara e dintorni 3 11 14 6,1% 82 68 150 2,5%

Valsesia 13 57 70 30,4% 405 1.607 2.012 33,3%

Varallo 4 12 16 7,0% 131 334 465 7,7%

Vercellese 15 30 45 19,6% 371 290 661 10,9%

Vercelli 9 15 24 10,4% 469 311 780 12,9%

Tot. Prov. di Vercelli 59 171 230 100% 2.148 3.898 6.046 100%

Capacità ricettiva (posti letto) % posti 

letto sul 

totale

Zone di riferimento
Strutture ricettive % 

strutture 

sul totale

 

2015 2016

Alta Valsesia 68.683 86.500 29,9% 25,9%

Carisio 25.867 21.901 7,6% -15,3%

Gattinara e dintorni 11.735 4.864 1,7% -58,6%

Valsesia 44.202 40.657 14,1% -8,0%

Varallo 27.414 28.077 9,7% 2,4%

Vercellese 28.891 27.434 9,5% -5,0%

Vercelli 102.448 79.823 27,6% -22,1%

Tot. Prov. di Vercelli 309.240 289.256 100,0% -6,5%

Zone di riferimento
Presenze totali Distr. % 

presenze 

2016

Var. % 

presenze 

'16/'15

 

FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 

Gli indicatori di turisticità 

Le tabelle seguenti mostrano alcuni indicatori relativi alla presenza di turisti per 

tipologia di esercizio, anno, area territoriale e provenienza (italiani/stranieri). 

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 della provincia di Vercelli è 

inferiore a quello piemontese.  
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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 – Il tasso di turisticità in provincia di Vercelli e nella regione 

Piemonte 

Anni 2014-2016 
 

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

Italiani 59.496 55.479 114.975 62.889 69.095 131.984 54.433 70.303 124.736

Stranieri 24.679 21.265 45.944 23.983 20.838 44.821 19.328 22.162 41.491

TOTALE 84.175 76.744 160.919 86.896 89.958 176.854 73.761 92.466 166.227

Italiani 119.736 59.028 178.764 115.474 59.058 174.532 117.978 67.458 185.436

Stranieri 72.039 44.404 116.442 84.685 51.434 136.119 79.152 54.311 133.463

TOTALE 191.775 103.432 295.206 200.159 110.492 310.651 197.130 121.769 318.899P
IE

M
O

N
T
E

Categoria
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

V
E
R

C
E
L
L
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NOTA: I tassi del 2014 e del 2015 del Piemonte e della provincia di Vercelli sono stati ricalcolati utilizzando la popolazione di 

fonte Istat rilevata rispettivamente al 1° gennaio 2015 e al 1° gennaio 2016. I tassi del 2016 sono stati calcolati utilizzando 

la popolazione provvisoria di fonte Istat aggiornata al mese di novembre 2016 (banca dati demo istat). La somma dei dati 

può non ricomporre i totali a causa degli arrotondamenti.

FONTE:  Regione Piemonte, Istat - Nostre Elaborazioni  

 

Fig. 10 – La densità turistica in provincia di Vercelli e nella regione 

Piemonte 

Anni 2014-2016  
 

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

Italiani 50,2 46,8 97,0 52,7 57,9 110,6 45,4 58,6 104,0

Stranieri 20,8 17,9 38,8 20,1 17,5 37,6 16,1 18,5 34,6

TOTALE 71,0 64,8 135,8 72,8 75,4 148,2 61,5 77,1 138,6

Italiani 203,5 97,2 300,7 200,3 102,4 302,7 204,1 116,7 320,8

Stranieri 122,0 77,1 199,1 146,9 89,2 236,1 136,9 94,0 230,9

TOTALE 325,5 174,2 499,8 347,1 191,6 538,7 341,0 210,7 551,7

NOTA: La somma dei dati può non ricomporre i totali a causa degli arrotondamenti.
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FONTE: Regione Piemonte - Nostre Elaborazioni

Categoria
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
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8 – APPROFONDIMENTI 

8.1. Il turismo nel Comune di Vercelli - a cura del Servizio 

Ricerca economica della C.C.I.A.A. Biella e Vercelli 

Rimembriti di Pier da Medicina, 

se mai torni a veder lo dolce piano  

che da Vercelli a Marcabò dichina 

(Dante, Inferno XX) 

Se anche Dante definisce “dolce” questo territorio, esistono fondati motivi per 

sceglierlo come meta di viaggio. Vercelli, centro europeo del riso, è una delle 

città più belle del Piemonte e una delle più ricche di tesori e capolavori d’arte 

che pochi conoscono e che fanno della visita turistica un’esperienza 

sorprendente.  

Città tranquilla, piacevole e a misura d’uomo, comodamente raggiungibile in 

treno, mezzo consigliato con la stazione ferroviaria ad un passo dal centro. 

La ricerca di una propria dimensione turistica, tema certamente che potrà 

essere oggetto di futuri approfondimenti ed analisi, può contare su una struttura 

ricettiva composta nel 2016 da 24 strutture (9 alberghiere e 15 extra-

alberghiere) per un totale di 780 posti letto (di cui 469 negli alberghi). 

Il capoluogo, come si evince dalle tabelle pubblicate, nel 2016 ha avuto un peso 

del 27,6% delle presenze a livello provinciale. Il trend di crescita nel triennio 

antecedente al 2016 aveva mostrato segnali interessanti. Il 2016 ha registrato, 

una pesante frenata in particolare sul versante delle presenze, calate del 22,1% 

rispetto al 2015. 

I principali Paesi esteri di provenienza dei visitatori sono la Francia, con 1.141 

arrivi e 1.515 giorni di presenze, la Svizzera e Liechtenstein con 1.049 arrivi e 

1.311 presenze e la Germania con 640 arrivi e 1.164 presenze. 
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Fig. 1 – Arrivi e presenze nel Comune di Vercelli  

Anni 2014-2016 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 17.690 77.677 20.092 83.371 18.560 65.241 -7,6% -21,7%

Stranieri 4.826 23.511 6.926 19.077 6.242 14.582 -9,9% -23,6%

Totale 22.516 101.188 27.018 102.448 24.802 79.823 -8,2% -22,1%

2014 2015 2016 VAR. 16/15

 
FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 

 

Fig. 2 – Andamento mensile delle presenze nel Comune di Vercelli  

Anni 2015-2016 

 

 
FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 
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8.2. Il fenomeno dei bed & breakfast - a cura del Servizio 

Ricerca economica della C.C.I.A.A. Biella e Vercelli 

Dedichiamo, analogamente alla sezione di Biella, un approfondimento sul 

settore B&B, sebbene in provincia di Vercelli i numeri assoluti evidenzino un  

fenomeno di minore rilevanza, circa la metà della dimensione della vicina 

provincia biellese. Nel 2016 i bed & breakfast (disciplinati dalla L.R. n. 31/85 e 

successive integrazioni) hanno comunque registrato una crescita sia per quanto 

concerne il numero di strutture e la disponibilità di posti letto sia per quanto 

riguarda l’andamento dei flussi turistici.  

Dai 29 esercizi presenti nel 2011 nel 2016 i bed & breakfast hanno raggiunto 

quota 49 unità (il 21,3% del totale esercizi ricettivi provinciali), per un numero 

di posti letto pari a 233 (il 3,8% dei posti letto complessivi).  

Effettuando, invece, un’analisi relativa alla dinamica dei flussi turistici, 

cominciamo a notare una certa crescita: già nel 2015 si sono registrati 2.374 

arrivi (con un incremento del 42,8% rispetto il 2014), di cui il 25,6% provenienti 

dall’estero e 4.397 presenze (con un aumento del 35,7% rispetto l'anno 

precedente) di cui il 24,8% arrivate da oltre confine. Nel 2016 gli arrivi salgono 

a 2.526 (un incremento del 6,4%) mentre le presenze, in contesto generale di 

contrazione salgono a 5.214 (un brillante +18,6%). 

 

Sia i turisti stranieri sia quelli italiani fanno registrare un incremento rispetto 

all’anno precedente per quanto riguarda gli arrivi e le presenze come ben 

evidenziato dai grafici sottostanti. 

Anche se i flussi turistici rilevati presso i bed & breakfast sperimentano 

un’ottima performance una corretta lettura deve tenere conto che queste 

strutture ricettive intercettano ancora una piccola parte della domanda, ovvero il 

2,6% degli arrivi e circa l'1,8% delle presenze totali provinciali. 

Disaggregando il dato per paese di provenienza non si osserva al momento una 

preferenza dei turisti stranieri per tale tipologia rispetto alle altre strutture 

ricettive. Tra i paesi di provenienza per numero di arrivi e presenze, i principali 

sono la Francia, la Germania e la Svizzera/Liechtenstein.  
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Fig. 3 - La dinamica degli arrivi nei BB in provincia di Vercelli 
Anni 2012-2016 

 
FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 

 

Fig. 4 - La dinamica delle presenze nei B&B in provincia di Vercelli 

Anni 2012-2016 

 

 
FONTE: Regione Piemonte – Nostre elaborazioni 
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Fig. 5 - I principali paesi di provenienza dei turisti nei B&B in provincia 

di Vercelli 

Anni 2012-2016 

PAESI 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 

'16/15

Francia 45 31 44 137 165 20,4%

Germania 48 64 96 73 107 46,6%

Svizzera e 

Liechtenstein
26 41 46 114 104 -8,8%

Regno Unito 29 1 23 42 44 4,8%

Paesi Bassi 2 3 20 27 28 3,7%

Belgio 13 6 12 26 26 0,0%

USA 3 2 12 18 24 33,3%

Russia  6 9 12 21 75,0%

Altri Paesi 45 71 66 160 148 -7,5%

Tot. Stranieri 211 225 328 609 667 9,5%

Tot. Italiani 1.328 1.388 1.335 1.765 1.859 5,3%

TOTALE 1.539 1.613 1.663 2.374 2.526 6,4%

ARRIVI

 
 

PAESI 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 

'16/15

Francia 88 82 79 221 304 37,6%

Germania 314 158 197 112 258 130,4%

Svizzera e 

Liechtenstein
46 68 61 138 144 4,3%

Russia  45 28 29 104 258,6%

Regno Unito 94 3 105 77 100 29,9%

Paesi Bassi 2 4 62 51 63 23,5%

Belgio 24 14 26 54 63 16,7%

USA 5 8 49 26 52 100,0%

Altri Paesi 122 225 284 385 321 -16,6%

Tot. Stranieri 695 607 891 1.093 1.409 28,9%

Tot. Italiani 2.380 2.351 2.349 3.304 3.805 15,2%

TOTALE 3.075 2.958 3.240 4.397 5.214 18,6%

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

aggregato della Svizzera

FONTE:  Osservatorio Turistico Regionale su base dati TURF della Regione Piemonte

PRESENZE
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Significativo come 21 strutture sulle 49 presenti in provincia di Vercelli abbiano 

risposto a questa seconda edizione dell'indagine. 

Il profilo che ne emerge è come da previsioni legato ad una gestione individuale 

da parte del titolare, dove presente un secondo addetto è quasi esclusivamente 

un familiare coadiuvante. 

Si rileva anche una discreta propensione all'innovazione, strutture piccole ma 

nell’86% dei casi utilizzano internet e la posta elettronica per la gestione della 

struttura, il 67% garantisce una rete wi-fi e l’86% dispone di sito internet. 

 



 

 

 

EVENTI INTERNAZIONALI 
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9 – EVENTI INTERNAZIONALI E LOCALI: RIPERCUSSIONI 

SUL TURISMO LOCALE E COME SFRUTTARNE LE 

POTENZIALITA’ - a cura di Alessandro Siviero  

9.1. Eventi internazionali e locali: quali differenze? 

Gli eventi possono essere classificati in moltissimi modi: per finalità di 

partecipazione (eventi in cui le persone sono spettatori o eventi in cui le persone 

sono parte attiva come una gara sportiva), a scopo di profitto o a puro scopo di 

intrattenimento, periodici o occasionali, pubblici o privati, gratuiti o a 

pagamento, …  

La distinzione che interessa questo rapporto è quella fra eventi che possono 

essere definiti internazionali o locali. 

Sostanzialmente ciò che contraddistingue un evento internazionale è la capacità 

di attirare, durante lo svolgimento dello stesso, non solo un pubblico che è più 

ampio rispetto alla popolazione dei residenti ma è in grado grazie ai contenuti 

proposti di attirare persone non residenti a viaggiare e pernottare nel luogo di 

svolgimento (o in prossimità di esso) per poter partecipare allo stesso.  

Dalla definizione sopra è chiaro che gli eventi internazionali hanno una necessità 

organizzativa differente e necessitano di una programmazione di lungo periodo.  

La varietà degli eventi si accompagna alla loro complessità: un evento deve 

configurarsi come un vero e proprio sistema che, per essere di successo, 

richiede molteplici soggetti interessati ad organizzarlo.  

Nonostante la crescente rilevanza degli eventi nelle loro varie forme (sia globali 

che locali), secondo molti studiosi non risulta adeguata la capacità di valutare le 

possibili ripercussioni dell'evento sia prima che dopo il suo svolgimento.  

Secondo Cherubini (uno dei maggiori studiosi in Italia in merito 

all’organizzazione degli eventi) tale vuoto cognitivo è ancora più evidente se si 

focalizza l'attenzione sugli aspetti di valutazione degli eventi, soprattutto in una 

logica di controllo inteso come modalità di ottimizzazione miglioramento delle 

attività svolte.  

Valutare in termini di ritorno un evento significa attribuire anche un valore 

monetario benefici complessivi che derivano dall'organizzazione al territorio dal 

fatto di aver promosso organizzato l’evento ricordando che non 

necessariamente i benefici riguardano le attività turistiche.  
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Per farlo è innanzitutto fondamentale saper cogliere che vi è un enorme 

differenza fra chi si sposta per seguire un evento e chi decide di spostarsi per 

compiere una visita turistica.  

9.2. Turisti o partecipanti? 

Se è vero che un turista (per definizione) è chiunque soggiorni al di fuori della 

propria area di residenza per oltre 24 ore, e che lì vi faccia almeno un 

pernottamento, è anche vero che questa definizione non ci dice nulla in merito 

al fatto che un “turista" possa effettivamente generare attività legate 

all’economia turistica: si pensi, per esempio, a chi si reca per lavoro in un’altra 

città e ha la possibilità di soggiornare a casa di conoscenti o parenti e che 

magari desidera spendere il meno tempo possibile al di fuori della sua città di 

residenza. Egli cercherà di arrivare il più tardi possibile a destinazione, dormirà o 

cenerà a casa dei suoi conoscenti, si recherà con il proprio mezzo o con un 

mezzo pubblico alla sua destinazione lavorativa la mattina dopo e alla fine della 

sua attività tornerà a casa.  

Per definizione questa persona potrebbe essere considerata turista pur senza 

avere avuto nessuna manifestazione comportamentale di un “vero” turista: 

nessun interesse per il luogo visitato, nessuna interazione con la cultura di 

riferimento se non “obbligata”, nessuna spesa attribuibile nell’ambito delle 

imprese “del turismo”.  

Gli spettatori di un concerto, di una partita di calcio, gli sportivi amatoriali 

potrebbero, con pochissime differenze, comportarsi allo stesso modo. 

Fortunatamente gli eventi possono essere anche attrattori turistici per ogni 

destinazione, soprattutto per quelle meno conosciute.  

Molti dati sul turismo confermano che una parte importante dei flussi è legata 

ad eventi che nascono all’interno delle destinazioni e che creano un rilevante 

indotto per tutta la popolazione, quando sono ben supportati e pianificati. 

Oltre alla storicità e alle caratteristiche di unicità, gli eventi, per essere presi in 

considerazione da nuovi turisti e dai Tour Operator, devono essere promossi in 

largo anticipo, rispetto alla data di realizzazione. 

Due sono i motivi principali, legati uno all’altro. Da una parte l’industria turistica 

deve avere il tempo per organizzarsi, costruire un’offerta competitiva, 

comunicarla e posizionarla sul mercato, venderla. Ci devono essere i tempi 

tecnici di creazione di un’offerta, bisogna poter lavorare sulla sua promozione e 

sulle necessarie attività di comunicazione. 
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Dall’altra c’è il potenziale visitatore e fruitore dell’evento che segue il "ciclo di 

vita del turista", caratterizzato da fasi e tempi noti.  

Secondo diversi studi, il turista può arrivare a pensare al viaggio fino a 20 

settimane prima della prenotazione. Deve quindi poter programmare con il 

proprio viaggio, sapendo che grazie all’evento (ovvero "la molla" che fa scattare 

la necessità del viaggio e la conseguente prenotazione) potrà visitare altro, 

andare in posti vicini, o anche seguire altri eventi nelle vicinanze. 

Non tenere in considerazione questi aspetti basilari, durante la programmazione 

di un evento, significa accontentarsi di un turismo di prossimità, della presenza 

di escursionisti (persone che si spostano dalla residenza e non pernottano) e 

non di veri turisti. Significa rinunciare ad una fetta rilevante di indotto, che 

permane sul territorio e che crea importante ritorno economico, e che può 

essere anche promozione di ritorno grazie al passaparola di chi ha soggiornato 

in un posto piuttosto che in un altro. 

Presentare i programmi delle attività e degli eventi a poche settimane 

dall’evento è un grave errore, che si ripercuote su tutta la filiera. Un errore che 

nessuna destinazione minore, priva di attrattori naturali, culturali e artistici 

rilevanti, può permettersi di commettere. 

9.3. Gli effetti concreti degli eventi sul luogo di 

svolgimento 

In linea teorica un evento porta degli effetti positivi tangibili abbastanza semplici 

da individuare: il miglioramento del luogo di svolgimento per prepararlo 

all’evento (si pensi agli abbellimenti o alle ristrutturazioni), rende il luogo 

conosciuto (si parla del luogo dove si svolgerà l’evento), aumenta l’occupazione 

delle strutture (e in certi casi possono aumentare anche i pernottamenti e 

l'occupazione delle strutture), la destinazione potrebbe aumentare il suo appeal 

nei confronti dei visitatori grazie ai suoi attrattori.  

Gli elementi di valutazione che il sistema pubblico-privato dovrebbe adottare 

prima della realizzazione di un evento sono principalmente: la valutazione del 

potenziale rischio per la destinazione (per esempio, capacità di accoglienza), le 

probabilità di successo dell'evento, la compatibilità con le attività esistenti, le 

competenze territoriali esistenti, i potenziali benefici per il territorio, i potenziali 

impatti ambientali, le previsioni del numero di turisti, la coerenza dell'evento con 

l'immagine della destinazione. 
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Dopo l’evento invece diventano fondamentali, fra gli altri, elementi di 

valutazione legati all’impatto economico per la città o la regione, il numero di 

visitatori internazionali, la spesa diretta sostenuta dei visitatori, la copertura 

mediatica, gli atteggiamenti positivi innescati nel territorio ospitante, i risultati 

finanziari, l'identificazione del numero di incidenti, la soddisfazione di sponsor e 

partner, le analisi costi benefici dell'impatto ambientale, l'impatto socioculturale, 

l’eventuale utilizzo delle strutture costruite per l’evento (si pensi ad esempio 

all’importanza di questo ultimo fattore per gli eventi olimpici).  

Se il sistema organizzativo è in grado di prevedere questi impatti allora anche il 

sistema pubblico potrebbe essere in grado di comprendere il significato del suo 

contributo alla realizzazione dello stesso.  

9.4. Gli effetti concreti degli eventi e la loro misurazione 

Come abbiamo potuto leggere in precedenza, l’evento è una struttura 

complessa, che dovrebbe essere dotata di un significato per il territorio dove si 

svolge.  

Potremmo considerarla una prestazione che deve realizzare gli obiettivi specifici 

che sono stati delineati nella sua progettazione: ovvero deve produrre i risultati 

attesi sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo.  

Lo scostamento fra gli obiettivi e i risultati effettivamente conseguiti va 

accertato e misurato tenendo conto di diversi aspetti.  

La dimensione di "successo" o "insuccesso" dell’evento va accertata utilizzando i 

giusti strumenti anche al solo semplice scopo di miglioramento organizzativo dei 

futuri eventi.  

Il primo elemento da considerare è l’efficienza dell’evento. 

L’evento è una prestazione di servizi: per riscontrare se la prestazione ha (o non 

ha) soddisfatto le necessità del pubblico al livello da loro atteso, decretando 

quindi l’esito positivo dell’evento (o il contrario), è necessario monitorare 

l’opinione dei partecipanti, destinatari diretti dell’evento.  

Le dimensioni da indagare variano a seconda della tipologia di evento e agli 

obiettivi per cui è stata ideata la manifestazione. Va sottolineato che questo tipo 

di indagini deve essere attuato per avere indicazioni utili a comprendere il livello 

di qualità (negativo o positivo) percepito ascoltando direttamente la voce dei 

partecipanti. La qualità da loro percepita potrebbe divergere da quella 

progettata, promessa e effettivamente prestata, offrendo così agli organizzatori 

la possibilità di riscontrare ove è necessario intervenire per apportare 
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miglioramenti, qualora si volesse realizzare (o semplicemente sostenere o 

patrocinare) di nuovo un evento analogo. 

Troppo spesso la realtà dei fatti ci dice che l’opinione sulla riuscita dell’evento è 

invece lasciata agli organizzatori e ai promotori. 

9.5. Come misurare i risultati degli eventi  

Ora che abbiamo compreso che l’esame dell’efficacia dell’evento dovrebbe 

concentrarsi sui risultati effettivamente conseguiti possiamo cercare di 

comprendere quali sono i principali aspetti che delineano questi risultati. 

In termini generali sono questi gli aspetti principali che dovrebbero essere 

oggetto di valutazione: obiettivi, ricadute, comunicazione, 

conversion/redemption. 

9.6. Gli obiettivi  

L’efficacia del progetto va esaminata considerando lo scostamento (positivo o 

negativo) fra gli obiettivi, tradotti in risultati attesi, e i risultati conseguiti 

effettivamente.  

In molti casi l’indice di misurazione viene definito ROO (Return On Objectives) e 

sta diventando la più importante forma di misurazione degli eventi anche perché 

può essere effettivamente molto dettagliata e accurata. Va tenuto presente che 

gli obiettivi devono essere specifici, attribuibili e riferibili solo all’evento in 

questione, realistici e limitati alla portata temporale dell’evento. Lo sforzo di 

dare una dimensione quantitativa e qualitativa agli obiettivi non può essere 

eluso poiché è l’unica chiave di interpretazione oggettiva degli esiti e consente 

di realizzare l’analisi sugli scostamenti, risalendo quindi alle cause che li hanno 

determinati. L’analisi dei risultati ha la finalità di accrescere la curva di 

esperienza, di migliorare le competenze e di individuare le pratiche migliori. 

9.7. Le ricadute 

Sebbene l’evento possa essere deciso da una sola istituzione che se ne assume 

le responsabilità, le ricadute si hanno su tutto il territorio nel suo complesso, ma 

in diverso grado su queste aree, a seconda del tema specifico dell’evento.  

Va notato che gli eventi creano un picco di esposizione del sistema 

organizzatore nei confronti dei pubblici di relazione e, in modo più attenuato, in 
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quelli di riferimento, raggiunti da notizie diluite nel tempo e con impatto meno 

forte rispetto a una partecipazione diretta.  

Le ricadute (positive o negative) sono correlate all’esito dell’evento (a sua volta 

positivo o negativo) e incidono sulla percezione che i pubblici hanno del 

territorio.  

L’esame dell’esito dell’evento dovrebbe quindi includere nei questionari (in 

particolare quelli diretti ai partecipanti) anche domande relative all’opinione che 

il pubblico si è formato, tramite l’evento, sul territorio nel suo complesso.  

Il monitoraggio continuativo degli esiti degli eventi è di fondamentale 

importanza per conoscere come e quanto ogni evento incida su dimensioni 

come: la notorietà, la consapevolezza, la conoscenza effettiva del territorio.  

In modo più specifico andrebbe valutato quale contributo ogni singolo evento dà 

alla reputazione del territorio e all’immagine che i pubblici si sono costruiti circa 

il territorio.  

9.8. La comunicazione, la conversion e la redemption  

La comunicazione relativa all’evento, soprattutto se dispiegata nell’arco 

temporale delle tre fasi (prima, durante, dopo), richiede un piano articolato 

basato su diverse tecniche di comunicazione e media. In modo schematico, si 

può misurare la copertura (quanta parte del target potenziale è stata raggiunta 

ed effettivamente è stata esposta al messaggio e per quante volte).  

Fra i risultati da misurare, in funzione della valutazione complessiva dell’evento, 

vi è la conversion prima dell’evento, ovvero quante persone hanno compiuto 

un’azione nei confronti dell’invito. La conversion è di due tipi: 

un’azione attiva e spontanea nei confronti dell’invito oppure su sollecitazione.  

Se la conversion è la “reazione” all’"invito" (o al recepimento di informazioni 

sull’evento) e mostra solo se c’è intenzione e interesse a partecipare, per questo 

la redemption è la partecipazione effettiva.  

La redemption effettiva va quindi confrontata con la redemption auspicata e 

ritenuta ottimale nonché necessaria per la riuscita dell’evento, verificando la 

convergenza o la divergenza fra i dati attesi e quelli conseguiti. 

9.9. Come sfruttare le potenzialità degli eventi   

Chiunque abbia a che fare con gli eventi, di qualsiasi genere essi siano, sa bene 

che le nuove tecnologie e i nuovi media hanno già suggerito a molti, che il 

prima e il dopo possono offrire ottime opportunità, sia in chiave di 
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amplificazione, sia in ottica di coinvolgimento del visitatore e nella sua 

trasformazione a potenziale turista.  

Un evento esiste e vive dal momento in cui esso è ufficializzato, con data, ora, 

luogo e condizioni di accesso e di fruizione, fino a quando sarà in grado di far 

parlare di sé e di tenere in contatto chi vi ha partecipato e chi ne è stato a 

qualsiasi titolo interessato o coinvolto. 

Esso vive, però, non della sua stessa natura, ma del risalto che gli viene dato e 

dell’interesse che esso suscita, attraverso la produzione e la distribuzione di 

contenuti, oltre che in ragione del coinvolgimento dei partecipanti e degli 

organizzatori, che può rappresentare un ottimo veicolo per la sua promozione e 

amplificazione.  

In quest’ottica i canali web offrono molte opportunità che spesse volte gli stessi 

operatori trascurano.  

Oltre alla promozione fatta sui canali ufficiali risulta importante, perchè un 

evento possa configurarsi come “turistico" la promozione effettuata dagli 

operatori del settore: molti albergatori, per esempio, sottovalutano il valore e le 

potenzialità che offre la promozione degli eventi sul sito. Prendersi cura di 

promuovere gli eventi è una forma di marketing online a cui è importante 

dedicare del tempo, perché può veicolare quello che viene definito il traffico 

qualificato e quindi aumentare le prenotazioni. 

Gli esempi appena visti ci portano alla considerazione finale che sfruttare la 

potenzialità degli eventi implica una preparazione di lungo periodo, una logica di 

sistema e una cultura del miglioramento continuo che deve sostituire la cultura 

del localismo, dell’egoismo e della valutazione degli impatti in maniera 

autoreferenziale o autocelebrativa per orientarsi ad una dimensione 

dell’organizzazione degli eventi che possano nel breve e nel lungo periodo 

mostrare i territori in tutte le loro potenzialità di accoglienza: ai visitatori, agli 

escursionisti e ai turisti. 




