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Presentazione 

Il turismo è un settore che non ha soltanto una ricaduta economica sul 
territorio, ma è un fenomeno rilevante anche per l'evoluzione culturale che 
comporta. I turisti conducono alla formazione di una cultura dell'apertura, 
dell'accoglienza e del confronto. Ma sono trasformazioni lente e non improvvise, 
che necessitano di essere monitorate per poter essere guidate e migliorate. 

Ecco il perché dell'importanza della ricerca Turismo Biellese, giunta al sesto 
anno, che vede la luce grazie all'impegno congiunto di Camera di Commercio di 
Biella, Provincia di Biella, Comune di Biella e Atl Biellese nell’ambito 
dell’Osservatorio sul Turismo Biellese. Un lavoro di indagine che affianca 
un’articolata raccolta di dati inerenti l’offerta e la domanda turistica ai risultati 
emersi dall’indagine congiunturale, effettuata attraverso la somministrazione di 
un apposito questionario agli operatori turistici presenti sul territorio biellese. 

Come di consueto, i dati ufficiali sono stati arricchiti da alcuni focus su 
peculiarità e opportunità che caratterizzano il turismo nel Biellese. Perché 
crediamo che offrire chiavi di lettura sia uno strumento indispensabile per 
decodificare il fenomeno turistico e fornire il propellente adatto per alimentarlo e 
migliorarlo costantemente.  

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

Infine, un ringraziamento particolare è rivolto a tutti coloro che, grazie al 
loro operato e alla loro disponibilità, hanno contribuito alla realizzazione di 
questa ricerca, che rappresenta un prezioso strumento di viaggio alla scoperta 
di un territorio unico dalle tante potenzialità. 

 

 Andrea FORTOLAN        Emanuele RAMELLA PRALUNGO       Marco CAVICCHIOLI         Luciano ROSSI 

      Presidente                         Presidente                                  Sindaco                       Presidente  
  C.C.I.A.A. di Biella              Provincia di Biella                         Città di Biella                  ATL Biellese 
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1 – IL TURISMO. COSTRUIRE LA RETE PER OFFRIRE 
ESPERIENZE UNICHE - a cura di Stefano Mosca 

Il turismo è uno dei settori economici più importanti al mondo e di primaria 
importanza per il nostro Paese. 

Nel Biellese l’economia turistica sta crescendo sia in termini di offerta che di 
domanda, generando ricaduta economica grazie, in particolare, alla spesa 
diretta ed indiretta generata da turisti stranieri. 

A livello mondiale si parla spesso di “industria del turismo”, e potrebbe valere 
anche per alcune destinazioni italiane, ma per il Piemonte ed il Biellese occorre 
ragionare in termini diversi.  

Nella nostra regione e nel nostro territorio, è più opportuno parlare di 
“artigianato” del turismo, un artigianato “d’eccellenza” che non accoglie 
grandissimi numeri, ma che offre prodotti di qualità fatti su misura per un certo 
tipo di cliente. 

Sia che si tratti di produzioni industriali che artigianali, il mercato globale è oggi 
invaso di prodotti. Il consumatore è continuamente sottoposto a stimoli e riceve 
messaggi da innumerevoli fonti di informazione, è frastornato. 

Cosa spinge una persona a fare una scelta di consumo? Qual è il valore 
aggiunto di un prodotto sui mercati? E’ la storia che il prodotto racconta, è il 
mito di cui è circondato, sono i valori che trasmette e la cultura che racchiude. 

Nel settore turistico tali elementi influenzano il consumatore in maniera decisiva. 

E’ attraverso la narrazione che si crea il mito di una destinazione e attraverso il 
racconto si rende unica l’esperienza. Il turista cerca unicità e autenticità, 
elementi che rendono esclusivo e indimenticabile il soggiorno in una località.  

Per fare ciò le destinazioni devono individuare e valorizzare i propri elementi 
identitari, i tratti distintivi del territorio, le tradizioni, il saper fare e la cultura che 
sono stati alla base dello sviluppo culturale, sociale ed economico dell’area. 

La consapevolezza e la condivisione di questi elementi costituiscono il nucleo 
attorno a cui delineare una strategia che, partendo da una “matrice” culturale e 
identitaria, individui in modo chiaro la miglior esperienza che si possa offrire ai 
propri ospiti. 
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Le azioni che attuano la strategia dovranno avere ben chiaro qual è il 
prodotto/esperienza, quali sono i mercati e quale è il turista che vorremmo, 
ovvero i profili della domanda a cui ci rivolgiamo. 

Chi deve costruire e attuare la strategia? Il settore pubblico e il settore privato 
insieme, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli e competenze. Occorre creare la 
rete: questo è il principale punto debole del Biellese nel settore turistico, oggi. 

E’ necessario potenziare la rete dei servizi per il turista per poter permettere una 
fruizione del territorio e per poter condividere una nuova forte identità 
territoriale che ci posizioni in modo chiaro nello scacchiere dell’offerta turistica 
piemontese e italiana. 

Il Biellese ha indubbiamente un potenziale di crescita nel settore turistico, ma è 
venuto il momento di un nuovo racconto che sia in grado di creare il “mito” e di 
attrarre visitatori che parleranno bene di noi e torneranno, se saremo bravi a 
rendere indimenticabile la loro esperienza. 

La sfida è aperta. 
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2 – L’OFFERTA - a cura dell’Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. Biella  

2.1. La ricettività biellese  

Nel 2014 in provincia di Biella sono presenti complessivamente 242 strutture per 
un totale di 6.210 posti letto. Nel corso dell’anno è cresciuto sia il numero delle 
strutture (del 9,5%, 21 unità in valore assoluto), sia il numero dei posti letto 
(del 3,2%, 190 in valore assoluto); sono i bed and breakfast e gli agriturismi, 
raggiungendo rispettivamente quota 100 e 36 unità, a trainare l’incremento 
degli esercizi ricettivi. Da segnalare l’apertura di una struttura avente la tipologia 
di villaggio turistico e l’inserimento di 4 bivacchi fissi, già presenti sul territorio 
provinciale ma censiti per la prima volta. La struttura alberghiera è costituita da 
34 esercizi (di cui 16 nella tipologia a 3 stelle), per un totale di 1.353 posti letto, 
in flessione in confronto al 2013. 

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 2013-2014  

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

posti letto Strutture Posti letto

Albergo 1-2 stelle 12 286 4,8 11 269 4,3 -8,3 -5,9

Albergo 3 stelle 16 519 8,6 16 519 8,4 0,0 0,0

Albergo 4-5 stelle 7 565 9,4 7 565 9,1 0,0 0,0

Affittacamere 18 173 2,9 20 183 2,9 11,1 5,8

Agriturismo 28 250 4,2 36 333 5,4 28,6 33,2

Bed & breakfast 93 411 6,8 100 446 7,2 7,5 8,5

Campeggio 7 2.175 36,1 7 2.175 35,0 0,0 0,0

Casa vacanze 13 345 5,7 13 343 5,5 0,0 -0,6

Casa per ferie 9 846 14,1 9 846 13,6 0,0 0,0

Ostello 5 145 2,4 5 145 2,3 0,0 0,0

Rifugio e bivacco fisso 13 305 5,1 17 366 5,9 30,8 20,0

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

TOTALE STRUTTURE 221 6.020 100 242 6.210 100 9,5 3,2

NOTA: nel 2014 sono stati inseriti 4 bivacchi fissi, già presenti sul territorio provinciale ma censiti per la prima volta

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre Elaborazioni 

Anno 2013 Anno 2014 Var. % '14/'13

 

Dall’analisi sulla nati-mortalità condotta da InfoCamere sulla base dei dati forniti 
dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Biella si può rilevare un 
andamento lievemente positivo del più ampio settore “Attività di servizi di 
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alloggio e ristorazione” (codice Ateco 2007 - Sezione I): le strutture di questo 
comparto sono passate dalle 1.173 del 2013 alle 1.190 del 2014 (+1,4% 
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 2013-2014 

2013 2014 Var. % '14/'13

Alberghi e strutture simili 32 32 0,0%

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

Rifugi di montagna 9 11 22,2%

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

10 12 20,0%

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 27 0,0%

Ristoranti e attività di ristorazione mobile 31 27 -12,9%

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

Ristorazione con somministrazione 345 354 2,6%

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 89 90 1,1%

Gelaterie e pasticcerie 48 46 -4,2%

Ristorazione ambulante 7 5 -28,6%

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

Mense 9 9 0,0%

Catering continuativo su base contrattuale 1 1 0,0%

Bar e altri esercizi simili senza cucina 557 568 2,0%

Totale 1.173 1.190 1,4%

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 
2014, popolazione provvisoria di fonte Istat, risulta pari a 181.125 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 2012-2013-2014 

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

Tot. Provincia Biella 788 2.533 3.321 751 2.550 3.302 747 2.682 3.429

Tot. Regione Piemonte 1.952 2.371 4.323 1.905 2.407 4.312 1.904 2.459 4.363

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

Tot. Provincia Biella 1,57 5,03 6,60 1,50 5,09 6,59 1,48 5,32 6,80

Tot. Regione Piemonte 3,36 4,08 7,45 3,33 4,20 7,53 3,32 4,29 7,60

Densità ricettiva 2014

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

Zona di riferimento
Tasso di ricettività 2014Tasso di ricettività 2013

Zona di riferimento
Densità ricettiva 2012 Densità ricettiva 2013

NOTA: I tassi di ricettività del 2012 e del 2013 del Piemonte e della provincia di Biella sono stati ricalcolati utilizzando la 
popolazione di fonte Istat rilevata rispettivamente al 1° gennaio 2013 e al 1° gennaio 2014. I tassi del 2014 sono stati calcolati 
utilizzando la popolazione provvisoria di fonte Istat aggiornata al mese di novembre 2014 (banca dati demo istat )

Tasso di ricettività 2012

 

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 molto 
positivo: infatti il 56% degli esercizi ha contribuito alla sua debita compilazione 
(di cui il 15% è rappresentato dalle strutture alberghiere, mentre l’85% da 
quelle extra-alberghiere). Complessivamente le strutture rispondenti coprono 
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circa il 71% dei posti letto disponibili in provincia e ritraggono fedelmente la 
suddivisione per tipologia emersa a livello generale. 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 

Totale strutture

Campione

56%  strutture
71% posti letto

 

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. 

Dall’indagine risulta che le strutture alberghiere occupano in media 8 addetti; 
tuttavia, si rileva una forte divergenza tra quelle aventi dimensioni grandi, che 
contano mediamente 19 addetti e i piccoli alberghi a gestione familiare che ne 
impiegano 3. Le strutture extra-alberghiere si presentano più omogenee per 
quanto concerne le dimensioni e, solitamente, la loro gestione è affidata a 2 
addetti. 

Gli addetti alle dipendenze costituiscono il 46% del totale occupati del settore e 
sono presenti in misura maggiore nelle strutture alberghiere. 

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

Numero medio di addetti per struttura 2012 2013 2014

Albergo 1-2 stelle 4 4 3

Albergo 3 stelle 6 5 5

Albergo 4-5 stelle 20 24 19

TOT strutture alberghiere 10 11 8

TOT strutture extra-alberghiere 3 3 2  
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Nel corso del 2014 l’andamento dell’occupazione è risultato stabile per il 90,8% 
degli intervistati e per il 2015 il 94,0% di coloro che hanno risposto prevede che 
il proprio organico non subirà variazioni. 

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 evidenzia 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 45,2% (nel dettaglio si osserva che i turisti si recano nel territorio biellese 
soprattutto per ragioni naturalistico/sportive, religiose, enogastronomiche). 
Seguono i visitatori con motivazioni “lavoro” (26,4%), “visita a parenti/amici” 
(14,7%), “fiere/eventi/manifestazioni” (5,5%), “altro” (3,7%), 
“convegni/formazione” (2,4%) ed, infine, “studio” (2,2%).  

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 48,3% delle aziende afferma di 
aver registrato un incremento del fatturato nel 2014 rispetto al 2013, mentre le 
imprese che hanno subìto una flessione costituiscono il 51,6%. Il saldo, 
pertanto, risulta negativo e pari a -3,3%, ma si attesta su valori inferiori a quelli 
degli ultimi anni (era del -28% nel 2011, del -12% nel 2012 e del -14% nel 
2013). La diminuzione del volume d’affari si è manifestata più cospicua nelle 
strutture alberghiere (il 57% dei rispondenti). 

Analogamente a quanto rilevato lo scorso anno, le previsioni per l’anno 2015 si 
contraddistinguono per una prevalenza degli ottimisti (il 65,6%). 

Fig. 7 - L’andamento del volume del giro d’affari nel 2014 e le 
previsioni per l’anno 2015 
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Gli investimenti  

Nel 2014 il 36% delle strutture intervistate (contro il 30% del 2013) ha 
realizzato investimenti, per un valore medio complessivo dichiarato lievemente 
superiore a 8.000 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 (54%), 
seguono le attività promozionali (38%), “altro” (29%), ampliamento della 
struttura (23%) e aggiornamento professionale (13%).  

Il 37% del campione esaminato prevede investimenti nel 2015, le principali 
finalità riguarderanno l’acquisto di attrezzature (52%) e le attività promozionali 
(50%). 

 

 

 
 
 
 



Turismo biellese 2014 
 

11  
 

29%

54%

23%

13%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Altro

Acquisto attrezzature

Ampliamento struttura
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Fig. 8 - Le finalità degli investimenti realizzati  
Anno 2014 

 

 

 

 

 

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 e l’80% di quelle extra-alberghiere 
intervistate possiedono un collegamento internet e la posta elettronica per la 
gestione della struttura. L’80% delle strutture alberghiere e l’87% di quelle 
extra-alberghiere del campione esaminato hanno affermato di disporre di un sito 
internet (soprattutto a partire dagli ultimi sette anni), il 75% delle prime e il 
64% delle seconde hanno, inoltre, dichiarato di offrire ai propri clienti un 
servizio di prenotazione on-line. 
Sempre più utilizzati i portali attraverso i quali i clienti possono, oltre ad 
acquistare il pernottamento, crearsi un pacchetto turistico personalizzato: il 55% 
delle strutture alberghiere intervistate e il 47% di quelle extra-alberghiere hanno 
sostenuto di offrire i propri servizi nei siti di booking o travel review (soprattutto 
Booking, Tripadvisor e Bed and Breakfast Italia) e il 42% delle strutture 
alberghiere e il 37% 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 
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con i propri clienti (Facebook rappresenta il canale maggiormente frequentato): 
il 65% di quelle alberghiere e il 51% di quelle extra-alberghiere. 

Fig. 9 - Le dotazioni tecnologiche presenti nelle strutture  

Strutture 
alberghiere

Strutture          
extra-alberghiere

Possiede un PC 86% 67%

Possiede un collegamento Internet e 
posta elettronica per la gestione della 
struttura

100% 80%

Dispone di un Internet point ad uso dei 
clienti

33% 34%

Possiede un wi-fi nelle strutture comuni 86% 64%

Dispone di un collegamento Internet 
nelle camere (wi-fi nelle camere o lan)

67% 65%

Possiede un sito internet 80% 87%

Il sito internet dispone di un servizio di 
prenotazione on-line

75% 64%

Offre i propri servizi nei siti di Booking o 
Travel review

55% 47%

Interagisce con i siti di Travel review o 
Booking

42% 37%

Utilizza i social network per comunicare 
con i clienti

65% 51%
 

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 2014 il 59% 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 67% dei casi); il 
54% dei rispondenti ha dichiarato di disporre di servizi igienici adeguati, il 48% 
la possibilità di scelta di una cucina particolare per intolleranze, il 43% l’assenza 
di barriere architettoniche, il 30% l’offerta di servizi per bambini, il 28% la 
presenza di camere attrezzate per disabili, il 24% la presenza di servizi per 
anziani, il 16% l’accessibilità ai servizi di trasporto, il 15% la disposizione di 
servizi per persone con difficoltà motorie e/o intellettive e la presenza di 
personale adeguatamente formato e il 4% la disponibilità di assistenza medica e 
sanitaria. 

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

Camere con culle

Servizi per donne in gravidanza

Altro

 

Il 63% delle imprese interpellate ha dichiarato che la propria struttura è 
raggiungibile con un mezzo pubblico (soprattutto mediante l’utilizzo 
dell’autobus).  

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 
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maggiormente apprezzati dai clienti. Nella figura sottostante sono elencate in 
modo sintetico le informazioni ottenute, a loro volta suddivise per zone di 
riferimento. 

Fig. 11 - I prodotti apprezzati per zona di riferimento 

Zone di riferimento Prodotti apprezzati

Biella (escluse le frazioni di 
Oropa e Favaro)

Ambiente naturalistico, eventi e opportunità sportive (ferrate in 
particolare), luoghi di interesse storico - architettonico - culturale, 
luoghi religiosi - spirituali, ristorazione, prodotti enogastronomici 
locali, Ricetto di Candelo ed i suoi eventi, il Piazzo di Biella, 
Santuario di Oropa

Bielmonte-Sessera-Mosso

Ambiente naturalistico, opportunità sportive, ristorazione, parco 
avventura, bungee jumping, Bielmonte, Santuario di Oropa, Oasi 
Zegna, wellness, ospitalità ed accoglienza, prodotti 
enogastronomici locali

Colline

Ambiente naturalistico, ospitalità e accoglienza, ristorazione, eventi 
e opportunità sportive (Gara MTB Rive Rosse in particolare), 
prodotti vinicoli, campus musicali, eventi e manifestazioni (Festa 
celtica di Beltane, festa della birra in rifugio, manifestazione 
"Tessere Insieme"), Santuario di Oropa, Ricetto di Candelo

Cossato Ambiente naturalistico, prodotti enogastronomici

Pianura
Ambiente naturalistico, ospitalità ed accoglienza, ristorazione, 
prodotti enogastronomici locali, vicinanza alle grandi città, Ricetto 
di Candelo e i suoi eventi, Santuario di Oropa, Lago di Viverone

Serra

Ambiente naturalistico, ospitalità ed accoglienza, ristorazione, 
opportunità sportive (golf in particolare), eventi nelle zone 
limitrofe, Monastero di Bose, vicinanza alle mete classiche del 
turismo nelle zone limitrofe, Santuario di Oropa, outlets, shopping

Valle Cervo

Ambiente naturalistico, ospitalità ed accoglienza, opportunità ed 
eventi sportivi (ciaspolata notturna in particolare), ristorazione, 
prodotti enogastronomici locali, luoghi di interesse architettonico, 
Ricetto di Candelo, Santuario di Oropa 

Valle Ingagna - Elvo

Ambiente naturalistico, ospitalità ed accoglienza, opportunità 
sportive, prodotti enogastronomici, luoghi di interesse storico -
religioso, sagre, trekking, shopping, Rifugio Asinelli di Sala, Parco 
della Burcina, Mercatino degli Angeli di Sordevolo, Santuario di 
Oropa, Monastero di Bose, Ricetto di Candelo, mercatini 

Valle Oropa
Ambiente naturalistico, luoghi religiosi - spirituali, ospitalità ed 
accoglienza

Viverone
Ambiente naturalistico, ristorazione, prodotti enogastronomici 
locali,  eventi nelle zone limitrofe, outdoor, eventi sportivi legati al 
lago, Via Francigena, Santuario di Oropa  
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3 – LA DOMANDA - a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 
C.C.I.A.A. Biella  

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 2012 caratterizzato da un decremento delle 
presenze (-3,3% rispetto all’anno precedente) ma da un incremento degli arrivi 
(+7,0%), si è registrato nel 2013 un calo sia delle presenze (-7,6%) che degli 
arrivi (-6,5%), mentre nel 2014 si è rilevato un lieve aumento sia in termini di 
presenze (+0,8%) che di arrivi (+1,4%).  

Fig. 1 - Trend delle presenze in provincia di Biella 
Anni 2004-2014 
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FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Fig. 2 - Trend delle presenze nella regione Piemonte 
Anni 2004-2014  
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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 7 anni, nel 2014 si sono 
registrati in prevalenza incrementi rispetto all’anno precedente, fatta eccezione 
per i mesi in cui le condizioni climatiche non sono state favorevoli. Anche per 
quanto concerne la seconda tabella relativa al trend delle presenze, emerge una 
prevalenza di incrementi in confronto al 2013.  

I mesi con maggior numero di arrivi e presenze corrispondono ai periodi in cui 
sono stati organizzati eventi di particolare interesse, accanto a flussi legati al 
turismo d’affari. 
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Fig. 3 - L’andamento mensile degli arrivi e delle presenze in provincia 
di Biella 
Anni 2008-2014 

ARRIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

gen 4.557 3.984 4.330 4.514 4.570 3.661 3.867

feb 4.701 4.105 4.579 4.004 4.253 3.924 3.973

mar 5.836 4.928 5.597 4.655 5.603 5.276 5.903

apr 5.854 5.770 8.143 6.519 6.564 6.566 6.193

mag 6.917 7.906 9.263 7.536 7.893 8.231 9.221

giu 8.039 8.637 8.289 8.501 9.982 8.060 7.729

lug 8.605 8.653 10.576 9.615 9.385 9.675 8.754

ago 6.811 7.394 8.241 8.821 8.087 8.799 7.863

set 7.876 7.925 8.268 7.835 8.978 8.639 8.903

ott 7.251 6.239 6.979 6.187 6.483 5.349 6.289

nov 5.256 5.285 4.790 4.392 4.832 4.720 4.708

dic 4.177 4.820 4.147 4.129 5.459 3.822 4.426

TOTALE 75.880 75.646 83.202 76.708 82.089 76.722 77.829  

PRESENZE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

gen 13.332 12.844 14.833 14.302 13.916 11.812 12.440

feb 14.007 13.545 14.777 12.464 13.690 11.412 11.696

mar 16.835 15.297 17.218 15.137 15.562 14.971 15.203

apr 17.893 16.235 21.275 18.126 17.367 16.429 16.761

mag 19.416 20.892 25.455 20.672 19.587 20.719 20.394

giu 23.671 23.820 22.076 24.850 27.130 21.420 20.765

lug 26.280 26.727 31.340 31.492 29.269 27.357 25.730

ago 28.918 32.730 35.056 38.608 31.326 32.831 29.511

set 22.182 22.264 25.487 23.487 21.519 20.986 22.327

ott 21.947 18.308 18.432 17.958 17.178 15.221 16.918

nov 16.233 16.174 15.502 14.211 14.578 13.438 14.281

dic 13.419 13.569 13.837 13.076 15.172 11.629 13.853

TOTALE 234.133 232.405 255.288 244.383 236.294 218.225 219.879  

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 2010-2014 
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FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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Nel 2014 sono giunti in provincia di Biella 77.829 turisti, di cui il 27,6% di 
provenienza straniera, e si sono registrati 219.879 pernottamenti, di cui il 
25,4% arrivati da oltre confine. Dall’estero si sono registrati meno arrivi rispetto 
al 2013 (-3,3%), mentre i visitatori italiani hanno fatto rilevare un incremento 
(+3,4%); analogamente i turisti stranieri hanno fatto registrare meno presenze 
rispetto all’anno precedente (-0,9%), contrariamente a quelli italiani (+1,4%). 

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 anche se solo la Francia e l’aggregato 
Svizzera/Liechtenstein mostrano un andamento positivo sia per quanto riguarda 
gli arrivi che le presenze. Si possono ritenere di un certo rilievo le presenze di 
turisti provenienti da Romania, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Brasile, Stati 
Uniti e Spagna. 

Fig. 5 - I principali paesi di provenienza dei turisti in provincia di Biella 
Anni 2008-2014 

PAESI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. % 
'14/'13

Francia 3.067 3.040 3.268 3.495 4.795 4.542 4.824 6,2%

Germania 3.411 3.839 3.357 3.578 3.752 3.531 3.317 -6,1%

*Svizzera / 
Liechenstein

2.337 2.304 2.304 2.517 2.474 2.714 2.934 8,1%

Regno Unito 1.153 799 1.028 957 973 1.003 1.084 8,1%

Paesi Bassi 643 696 896 859 1.084 893 1.013 13,4%

Belgio 597 567 515 629 689 669 728 8,8%

Stati Uniti 545 534 745 779 774 946 657 -30,5%

Spagna 469 539 640 528 503 665 537 -19,2%

Austria 437 321 484 533 438 390 423 8,5%

Romania 1.402 553 468 512 559 366 404 10,4%

Altri paesi 5.732 5.300 6.361 5.662 6.011 6.508 5.580 -14,3%

Tot. Stranieri 19.793 18.492 20.066 20.049 22.052 22.227 21.501 -3,3%

Tot. Italiani 56.087 57.154 63.136 56.659 60.037 54.495 56.328 3,4%

TOTALE 75.880 75.646 83.202 76.708 82.089 76.722 77.829 1,4%

ARRIVI
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PAESI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. % 
'14/'13

Germania 9.843 13.601 12.447 11.855 7.970 8.557 8.332 -2,6%

Francia 6.300 7.574 9.134 9.271 8.929 7.579 7.979 5,3%
*Svizzera / 
Liechenstein

5.178 10.863 5.982 5.195 4.557 4.699 5.293 12,6%

Romania 5.710 1.809 2.879 4.541 3.384 1.692 3.956 133,8%

Paesi Bassi 2.019 2.049 2.695 2.927 3.255 2.593 2.739 5,6%

Regno Unito 3.043 1.791 2.484 2.140 2.163 2.005 2.448 22,1%

Belgio 1.669 1.584 2.195 2.295 1.766 1.905 2.132 11,9%

Brasile  - 305 626 1.579 1.535 1.816 1.684 -7,3%

Stati Uniti 1.761 1.369 1.912 2.176 2.305 2.510 1.619 -35,5%

Spagna 1.028 1.807 2.170 1.263 1.188 1.300 1.523 17,2%

Altri paesi 18.073 17.724 20.618 21.775 19.601 21.746 18.162 -16,5%

Tot. Stranieri 54.624 60.476 63.142 64.747 56.653 56.402 55.867 -0,9%

Tot. Italiani 179.509 171.929 192.146 179.636 179.641 161.823 164.012 1,4%

TOTALE 234.133 232.405 255.288 244.383 236.294 218.225 219.879 0,8%

*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 
41,1% delle presenze, mentre nel comune di “Viverone” si raggruppa ben il 
13,0% di tutte le presenze provinciali. Anche le aree “Valle Ingagna-Elvo”, 
“Serra” e “Valle Oropa” raccolgono una buona quota di presenze pari, 
rispettivamente, all’11,5%, al 10,5% e all’8,5%. Nel 2014, per quanto concerne 
l’andamento delle presenze in confronto al 2013, si evidenzia una crescita 
significativa per l’area “Colline” (+79,0%) e una dinamica positiva, seppur su 
livelli più contenuti, delle zone “Valle Cervo” (+10,3%), “Bielmonte-Sessera-
Mosso” (+6,2%) e “Biella” (+1,2%, escluse le frazioni di Oropa e Favaro). Si 
sono, invece, registrate flessioni nelle aree “Cossato” (-17,2%), “Valle Ingagna-
Elvo” (-6,7%), “Serra” (-5,4%), “Pianura” (-1,6%), “Valle Oropa” (-1,4%) e 
“Viverone” (-0,9%). 
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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., 
Crosa, Curino, Lessona, 
Masserano, Pettinengo, 
Quaregna, Ronco B., Selve 
Marcone, Sostegno, 
Ternengo, Valdengo,Valle 
San Nicolao, Vallanzengo, 
Villa del Bosco, Vigliano 
B., Zumaglia 
 
COSSATO 
 
PIANURA 
Castelletto C., Benna, 
Borriana, Candelo, 
Gaglianico, Gifflenga, 
Massazza, Mottalciata, 
Ponderano, Sandigliano, 
Verrone,Villanova B. 
 
SERRA 
Cavaglià, Cerrione, 
Dorzano, Magnano, 
Roppolo, Sala B.,  
Salussola, Torrazzo, 
Zimone, Zubiena 
 
VALLE CERVO 
Andorno M., Campiglia C., 
Miagliano, Piedicavallo, 
Quittengo, Rosazza, 
Sagliano M., San Paolo C., 
Tavigliano, Tollegno 
 
VALLE INGAGNA-ELVO 
Camburzano, Donato, 
Graglia, Mongrando, 
Muzzano, Netro, 
Occhieppo Inf., Occhieppo 
Sup., Pollone, Sordevolo 
 
VALLE OROPA 
Oropa, Pralungo, Favaro 
 
VIVERONE 
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Alberghi Extra-alb Totale Alberghi Extra-alb Totale

Biella (senza Oropa e 
Favaro)

36,8% 31,1% 35,3% 134 114 129

Bielmonte-Sessera-Mosso 6,4% 4,3% 5,2% 23 16 19

Colline 44,9% 8,7% 11,3% 164 32 41

Cossato 23,5% 5,2% 13,4% 86 19 49

Pianura 10,0% 11,2% 10,7% 36 41 39

Serra 31,4% 2,3% 7,4% 114 8 27

Valle Cervo 7,7% 2,4% 3,4% 28 9 12

Valle Ingagna - Elvo 94,0% 4,4% 8,4% 343 16 31

Valle Oropa* (con Favaro) - 10,5% 10,5%  - 39 39

Viverone 8,9% 2,8% 3,7% 33 10 13

Tot. Provincia Biella 24,8% 5,5% 9,7% 91 20 35

*Nota: Non sono presenti strutture alberghiere

FONTE: Provincia di Biella - Nostre Elaborazioni

Zone di riferimento
Indice utilizzazione lorda Utilizzo posti letto (giorni)

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 2014, nella città di Biella, ogni posto letto d’albergo è 
risultato occupato per 134 giorni. Anche le zone “Valle Ingagna-Elvo”, “Colline” 
e “Serra” si caratterizzano per un elevato utilizzo delle strutture alberghiere, 
mentre “Valle Cervo”, “Viverone” e “Bielmonte-Sessera-Mosso” 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 2014 
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Fig. 8 – Le strutture ricettive, la capacità ricettiva e le presenze in 
provincia di Biella per area geografica 
Anno 2014 

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

8 11 19 7,9% 513 188 701 11,3%

Bielmonte-Sessera-Mosso 6 24 30 12,4% 156 226 382 6,2%

Colline 1 29 30 12,4% 17 223 240 3,9%

Cossato 2 5 7 2,9% 31 38 69 1,1%

Pianura 4 26 30 12,4% 101 157 258 4,2%

Serra 4 38 42 17,4% 150 711 861 13,9%

Valle Cervo 3 16 19 7,9% 49 221 270 4,3%

Valle Ingagna - Elvo 2 39 41 16,9% 37 792 829 13,3%

Valle Oropa (con Favaro) 0 7 7 2,9% 0 486 486 7,8%

Viverone 4 13 17 7,0% 299 1.815 2.114 34,0%

Tot. Prov. di Biella 34 208 242 100% 1.353 4.857 6.210 100%

Capacità ricettiva (posti letto) % posti 
letto sul 
totale

Zone di riferimento
Strutture ricettive % 

strutture 
sul totale

 

 

2013 2014
Biella (senza Oropa e 
Favaro)

89.149 90.262 41,1% 1,2%

Bielmonte-Sessera-Mosso 6.802 7.222 3,3% 6,2%

Colline 5.515 9.873 4,5% 79,0%

Cossato 4.079 3.379 1,5% -17,2%

Pianura 10.246 10.082 4,6% -1,6%

Serra 24.476 23.155 10,5% -5,4%

Valle Cervo 2.999 3.307 1,5% 10,3%

Valle Ingagna - Elvo 27.209 25.381 11,5% -6,7%

Valle Oropa (con Favaro) 18.974 18.712 8,5% -1,4%

Viverone 28.776 28.506 13,0% -0,9%

Tot. Prov. di Biella 218.225 219.879 100% 0,8%

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre Elaborazioni 

Zone di riferimento
Presenze totali Distr. % 

presenze 
2014

Var. % 
presenze 
'14/'13

 

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 2012-2014 
 

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

Italiani 54.444 44.572 99.016 48.881 39.874 88.755 50.873 39.679 90.552

Stranieri 19.396 11.830 31.227 19.299 11.636 30.935 16.864 13.980 30.844

TOTALE 73.841 56.402 130.243 68.180 51.510 119.690 67.737 53.659 121.396

Italiani 112.324 54.314 166.638 116.484 55.622 172.107 119.716 59.018 178.734

Stranieri 72.916 44.270 117.186 69.814 44.109 113.923 72.027 44.396 116.423

TOTALE 185.240 98.584 283.824 186.298 100.826 286.030 191.743 103.415 295.158

Categoria

B
IE

LL
A

PI
EM

O
N

TE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

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

NOTA: I tassi del 2012 e del 2013 del Piemonte e della provincia di Biella sono stati ricalcolati utilizzando la 
popolazione di fonte Istat rilevata rispettivamente al 1° gennaio 2013 e al 1° gennaio 2014. I tassi del 2014 
sono stati calcolati utilizzando la popolazione provvisoria di fonte Istat aggiornata al mese di novembre 2014 
(banca dati demo istat)

 

 
Fig. 10 – La densità turistica in provincia di Biella e nella regione 
Piemonte 
Anni 2012-2014 
 

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

Italiani 108,1 88,5 196,6 97,5 79,6 177,1 100,8 78,7 179,5

Stranieri 38,5 23,5 62,0 38,5 23,2 61,7 33,4 27,7 61,1
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Italiani 193,5 93,5 287,0 203,5 97,2 300,7 208,6 102,8 311,4

Stranieri 125,6 76,2 201,8 122,0 77,1 199,1 125,5 77,4 202,9

TOTALE 319,0 169,8 488,8 325,5 174,3 499,8 334,1 180,2 514,3
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FONTE: Provincia di Biella e Regione Piemonte - Nostre Elaborazioni  
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3.3. La motivazione del soggiorno  

La motivazione principale che ha indotto i turisti, sia italiani che stranieri, a 
soggiornare nel 2014 nella provincia di Biella è quella legata a “piacere/vacanza” 
(41,2% dei rispondenti), in seconda posizione segue la ragione riferita a 
“lavoro/studio” (29,3%). Invece, con percentuali inferiori, si rilevano le altre 
motivazioni: il 19,3% è attratto da “fiere/eventi/manifestazioni”, il 7,4% 
privilegia il territorio biellese per fare “visita a parenti/amici”, lo 0,1% vi si reca 
per “convegni/formazione”. 

Fig. 11 – Le motivazioni del soggiorno in provincia di Biella dichiarate  
dai turisti 
Anno 2014 
 

 
 
 
 
FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 
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4 – APPROFONDIMENTI 

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

Il comune di Biella ha un territorio molto diversificato. L’area urbana si divide fra 
una zona pianeggiante, detta “Piano” ed una zona più alta chiamata “Biella 
Piazzo”, storico nucleo medievale. Dai 420 metri sul livello del mare, dove 
risiede la sede del Comune, si sale fino ai 1.200 metri di altitudine, 
raggiungendo l’area montuosa della valle di Oropa.  

L’accoglienza turistica è distribuita sull’intero territorio con una maggiore 
concentrazione nell’ambito cittadino: 24 strutture ricettive, di cui 7 alberghiere, 
1 albergo residenziale, 5 bed & breakfast e 11 extra-alberghiere, con 
disponibilità di 581 camere e 1.177 posti letto, che costituiscono quasi il 20% 
del totale provinciale. Il confronto con l’anno precedente non evidenzia 
cambiamenti rilevanti nella struttura d’accoglienza sul territorio urbano. 

In città si continua a rilevare un andamento ondivago del dato su “arrivi” e 
“presenze; nello specifico, il 2014 rappresenta un anno di crescita, dopo un 
2013 che aveva registrato un discreto calo. In sintonia con l’andamento 
provinciale, sul territorio cittadino si è registrato un incremento del 2,8% del 
totale arrivi e dello 0,8% delle presenze complessive che si vanno ad attestare 
sui seguenti livelli: 42.080 arrivi e 108.925 presenze.  

L’analisi dei trend mensili evidenzia, rispetto agli anni precedenti, una maggior 
uniformità nella distribuzione delle presenze nei mesi. Tale nuova ripartizione, 
insieme ad una miglior performance delle strutture alberghiere rispetto a quelle 
extra-alberghiere, fa pensare ad una ripresa dei flussi per motivi di business 
anche se in alcuni mesi si può osservare che l’incremento delle presenze è 
direttamente correlato a specifici eventi, in prevalenza di natura sportiva. 
Rispetto all’anno precedente le presenze si sono caratterizzate per quadrimestri 
con tendenza uniforme; nei primi quattro mesi dell’anno, per ciascun mese, 
sono state rilevate maggiori presenze, un calo invece si è registrato nel secondo 
quadrimestre (sicuramente in parte dovuto alle pessime condizioni 
meteorologiche di quel periodo), mentre da settembre a dicembre si osserva 
nuovamente una crescita nel numero delle presenze distribuita per tutti i mesi. 

Percentualmente il flusso degli stranieri si registra sempre su buoni livelli, pur 
avendo perso qualche posizione: nel 2014 rappresenta circa il 24,6% degli arrivi 
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2012 2013 2014
VAR % 
14/13

Arrivi 45.227 40.945 42.080 2,8%

Presenze 120.226 108.035 108.925 0,8%

(pari a 10.344, era il  27% nel 2013) ed il 26,5% delle presenze (pari a 28.813, 
era il 30% nel 2013). Sicuramente le cattive condizioni meteorologiche hanno 
inciso sull’attrattività degli stranieri in città, che giungono sul nostro territorio 
soprattutto per attività di outdoor che pioggia e temperature basse hanno 
appunto disincentivato.  Fra i paesi di provenienza spiccano Germania e Francia, 
seguite da Svizzera/Liechtenstein, Brasile, Romania, Regno Unito, Stati Uniti 
d’America, Spagna, Grecia e Giappone. I paesi che hanno evidenziato una 
dinamica positiva rispetto all’anno precedente sono i seguenti: Francia, 
Svizzera/Liechtenstein, Romania, Regno Unito, Spagna, Grecia e Giappone.  

L’indagine congiunturale effettuata intervistando gli operatori del territorio 
cittadino descrive una realtà ben strutturata, con un numero medio di circa 10 
addetti negli esercizi alberghieri; le strutture, inoltre, registrano un’ottima 
dotazione tecnologica ed un buon livello per ciò che concerne l’accessibilità delle 
strutture per clienti con esigenze particolari. Nel 2014 le strutture cittadine, in 
linea con l’aumento di arrivi e presenze, dichiarano un fatturato in leggera 
crescita e le previsioni per il 2015 sono decisamente ottimistiche: l’84,6% degli 
intervistati si aspetta un aumento di fatturato anche in vista della Passione di 
Sordevolo, di EXPO e di tutti gli eventi collaterali ad esso legati.  

 
Fig. 1 – Arrivi e presenze nel Comune di Biella  
Anni 2012-2014 
 

 

 

 

FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Nostre elaborazioni 
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Fig. 2 – Andamento mensile delle presenze nel Comune di Biella  
Anni 2013-2014 
 

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

Come avvenuto negli ultimi anni, anche nel 2014 i bed & breakfast (disciplinati 
dalla L.R. n. 31/85 e successive integrazioni) hanno 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, che ha rilevato un forte 
aumento. 

Nel 2014 i bed & breakfast hanno raggiunto quota 100 unità (il 41% del totale 
esercizi ricettivi provinciali), per un numero di posti letto pari a 446 (il 7% dei 
posti letto complessivi del Biellese). In termini di variazione percentuale hanno 
rilevato, rispetto all’anno precedente, un aumento del 7,5% come strutture ed 
un incremento dell’8,5% 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 2014 si sono registrati 4.426 arrivi (con un incremento del 40,3%), 
di cui il 31,7% provenienti dall’estero e 9.163 presenze (con un aumento del 
29,5%) di cui il 38,1% 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 +0,8%. 
Sia i turisti stranieri sia quelli italiani fanno registrare un incremento rispetto 
all’anno precedente per quanto riguarda gli arrivi (+35,0% da oltre confine e 
+43,0% dall’Italia) e le presenze (+37,6% dall’estero e + 25,0% 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 5,7% 
degli arrivi e il 4,2% 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 38,1%) rispetto a quello registrato per le strutture ricettive 
biellesi nel complesso (25,4% del totale). Tra i paesi di provenienza per numero 
di arrivi e presenze, i principali sono la Francia, i Paesi Bassi, la 
Svizzera/Liechtenstein e la Germania. Dal punto di vista della dinamica si 
osserva come sia la Germania a far registrare la variazione percentuale più 
significativa (sia per quanto riguarda gli arrivi che le presenze), seguono il 
Regno Unito, la Francia, i Paesi Bassi e l’aggregato Svizzera/Liechtenstein. 
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Fig. 3 - La dinamica degli arrivi nei B&B in provincia di Biella 
Anni 2010-2014 
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FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo – Nostre elaborazioni 

 
Fig. 4 - La dinamica delle presenze nei B&B in provincia di Biella 
Anni 2010-2014 
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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 2010-2014 

PAESI 2010 2011 2012 2013 2014 Var. % 
'14/13

Francia 105 121 137 197 275 39,6%
Paesi Bassi 29 87 160 167 238 42,5%

Germania 98 80 90 102 203 99,0%
*Svizzera e 
Liechtenstein

40 72 107 152 170 11,8%

Regno Unito 18 13 34 48 65 35,4%
Belgio 18 21 49 50 54 8,0%
Stati Uniti 15 47 32 51 54 5,9%
Australia 34 11 17 31 36 16,1%
Altri paesi 110 147 186 240 306 27,5%
Tot. Stranieri 467 599 812 1.038 1.401 35,0%
Tot. Italiani 1.431 1.813 2.248 2.116 3.025 43,0%
TOTALE 1.898 2.412 3.060 3.154 4.426 40,3%

ARRIVI

 
 
 

PAESI 2010 2011 2012 2013 2014 Var. % 
'14/13

Paesi Bassi 96 342 580 605 795 31,4%
Germania 303 170 185 256 521 103,5%

Francia 415 259 306 388 486 25,3%
*Svizzera e 
Liechtenstein

59 173 191 236 277 17,4%

Regno Unito 61 30 127 119 273 129,4%
Belgio 111 116 132 170 169 -0,6%
Stati Uniti 47 101 161 97 148 52,6%
Australia 47 27 25 67 96 43,3%
Altri paesi 310 351 403 600 727 21,2%
Tot. Stranieri 1.449 1.569 2.110 2.538 3.492 37,6%
Tot. Italiani 2.781 3.731 4.645 4.535 5.671 25,0%
TOTALE 4.230 5.300 6.755 7.073 9.163 29,5%

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 63 bed & breakfast, 
mette in evidenza, contrariamente a quanto rilevato per il totale delle strutture 
ricettive, un andamento del volume degli affari positivo: nel 2014, la maggior 
parte dei titolari dei B&B ha dichiarato di aver registrato una crescita del giro 
d’affari generando un saldo di opinione positivo pari, in termini percentuali, a 
+13,2%. 

Nel 2014 la quota di B&B che ha effettuato investimenti si attesta al 33% dei 
rispondenti (contro il 30% nel 2013), per un valore medio dichiarato di 1.800 
euro. Dall’analisi per finalità degli investimenti si nota che il 65% delle strutture 
intervistate ha acquistato attrezzature, il 40% ha effettuato attività 
promozionali, il 25% ha investito nell’ampliamento delle strutture e il 20% ha 
realizzato investimenti in “altro”; mentre non sono state destinate risorse 
all’aggiornamento professionale. 

Dal punto di vista della tecnologia i B&B continuano a manifestare una crescita 
costante in materia di gestione di un sito internet, di messa a disposizione di un 
internet point per la clientela e di presenza di un collegamento internet nelle 
camere. 

Il 44% dei B&B rispondenti ha dichiarato di disporre di servizi per soddisfare la 
clientela con esigenze speciali (servizi rivolti principalmente a famiglie con 
bambini, a persone con intolleranze alimentari, ad anziani, a persone con 
disabilità motoria e/o intellettiva). 
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5 – IL VALORE DELLA DOMANDA TURISTICA NEL 
BIELLESE - a cura di Alessandro Siviero 

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

In tutti i nostri rapporti precedenti abbiamo evidenziato come il valore 
economico della domanda turistica debba essere misurato considerando insieme 
l’ottica di breve e di lungo periodo e sia necessario pensare a una ricaduta più 
ampia del fenomeno turistico nel territorio rispetto alla sola, seppur importante, 
spesa diretta in servizi e prodotti.  

Per misurare la spesa riferendosi agli impatti di lungo periodo è necessario 
integrare le analisi dell’Osservatorio nei piani di sviluppo territoriale: questo 
permette di evitare una dispersione delle energie e delle risorse necessarie per 
la raccolta e l’interpretazione di questi dati. In questo modo lo sviluppo turistico 
territoriale può fondarsi su un processo in grado di condurre al raggiungimento 
degli obiettivi sperati.  

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

La metodologia utilizzata è, per ragioni di continuità e raffronto storico, la stessa 
adottata nei rapporti precedenti: per un’interpretazione della stessa si rimanda 
all’edizione del volume “Turismo Biellese 2010” (cap.5).  

In sintesi, i dati relativi alla spesa italiana e straniera nel territorio nazionale e 
regionale sono stati ponderati, seguendo la metodologia dei rapporti 
concatenati, con le presenze e gli arrivi nel territorio biellese, considerando 
percentuali e provenienze degli stranieri per paese, le motivazioni e la tipologia 
di strutture ricettive utilizzate ma non considerando il turista giornaliero 
(escursionista). 
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Fig. 1 - Spesa annua (in milioni di €) dei turisti stranieri in Italia per 
paese di residenza. Anni 2010-2014 

EUROPA - UE 18.271 19.029 19.194 18.664 19.320
AUSTRIA 1.561 1.515 1.459 1.576 1.552
BELGIO 677 780 740 780 738
CROAZIA 178 156 172 153 147
CECA, REPUBBLICA 422 433 400 378 406
DANIMARCA 292 277 358 302 356
FINLANDIA 146 174 171 172 160
FRANCIA 2.688 2.826 2.875 3.004 3.217
GERMANIA 4.614 5.159 5.300 4.953 5.130
GRECIA 291 261 192 218 194
IRLANDA 264 194 222 230 197
LUSSEMBURGO 63 70 61 94 108
OLANDA 932 1.100 1.051 1.020 1.173
POLONIA 638 592 685 585 624
PORTOGALLO 165 161 112 135 157
REGNO UNITO 2.054 2.135 2.450 2.335 2.590
ROMANIA 441 372 379 323 294
SLOVENIA 287 246 205 169 139
SPAGNA 1.406 1.344 1.239 1.112 1.139
SVEZIA 304 414 322 301 315
UNGHERIA 261 213 187 212 182
EUROPA - UE - ALTRI 587 607 613 612 502
EUROPA - EXTRA UE 3.758 3.789 4.182 4.665 4.795
NORVEGIA 204 198 243 255 230
RUSSIA 830 925 1.191 1.328 1.363
SVIZZERA 2.170 2.070 2.012 2.127 2.282
TURCHIA 120 118 155 189 162
EUROPA - EXTRA UE - ALTRI 434 479 581 765 758
AMERICA 4.286 4.914 5.172 6.000 6.451
ARGENTINA 117 145 189 297 304
BRASILE 303 382 392 523 629
CANADA 605 688 634 744 958
CUBA 5 8 13 11 13
MESSICO 82 110 105 134 147
STATI UNITI D'AMERICA 2.983 3.345 3.603 3.999 4.058
AMERICA - ALTRI 191 235 236 291 342
AFRICA 348 358 306 279 293
EGITTO 63 52 46 49 59
MAROCCO 60 59 29 12 39
TUNISIA 30 29 29 22 21
AFRICA - ALTRI 195 218 202 196 175
ASIA 1.823 1.871 2.203 2.378 2.348
CINA 199 245 316 479 468
GIAPPONE 540 514 578 772 730
INDIA 244 280 399 243 240
ASIA - ALTRI 840 833 910 884 910
OCEANIA 772 929 1.000 1.079 1.033
AUSTRALIA 684 829 922 945 942
OCEANIA - ALTRI 87 100 77 134 91
TOTALE 29.257 30.891 32.056 33.064 34.240

STATO DI RESIDENZA 2010 2011 2012 2013 2014

 
Fonte: OSN, Bankitalia - Nostre elaborazioni 
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Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa media pro-capite €434 €482 €496 €501 €518

Sebbene la presenza di visitatori stranieri nel Biellese sia ancora una percentuale 
sotto il 50% della totalità degli arrivi, i loro aumenti di spesa generalizzati 
compensano in parte la flessione della spesa dei turisti italiani (che si registra 
sia all’interno del territorio nazionale che all’estero) e la minor durata della 
permanenza media nel territorio, in particolare in Piemonte.  

Utilizzando la concatenazione dei dati e le ponderazioni con la provenienza di 
arrivi e presenze, siamo arrivati a stabilire la spesa pro-capite media del turista 
nel Biellese. Eseguite le dovute analisi, alla luce di questi soli dati, possiamo 
affermare che la spesa media pro-capite del turista (sia italiano che straniero) 
nel Biellese è lievemente aumentata nel 2014.  

Ogni arrivo nel nostro territorio ha avuto un valore medio nel 2014 di 
€ 518. 

È importante considerare che il valore di spesa ottenuto mediante questo 
metodo è un valore ipotetico e non tiene ancora conto di alcuni importanti 
elementi qualitativi della domanda che, viste le nuove condizioni di assetto 
territoriale e le disponibilità economiche, l’Osservatorio non è ancora in grado di 
monitorare.  

Fig. 2 - Spesa media pro-capite dei turisti nel Biellese per ogni 
presenza  
Anni 2010-2014 

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

Auspichiamo che in futuro sia possibile anche apprezzare alcuni dati relativi al 
turista che mediamente decide di passare nel territorio una sola giornata. 
Ricordiamo, infatti, che in questa analisi e in quelle relative alle provenienze, 
agli arrivi e alle presenze, non trovano uno spazio concreto i dati inerenti 
l’escursionismo e le seconde case che, stando alle tendenze dei dati regionali e 
nazionali, costituiscono una componente sempre più rilevante della presenza 
turistica territoriale. Tali fenomeni richiedono uno studio dedicato e approfondito 
per mettere policy maker e imprenditori in condizione di cogliere le opportunità 
che queste tipologie di domanda offrono.  
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L’importante considerazione che deriva dall’analisi di questi valori è come sia 
rilevante considerare il turismo (dal punto di vista di ricavi generati) non tanto in 
merito ai flussi (arrivi o presenze) ma in relazione alla capacità di spesa del 
turista, che è in grado di generare un ritorno economico positivo per le tutte le 
attività imprenditoriali.  

In termini più semplici non sono soltanto i flussi a generare entrate economiche 
dirette, ma le caratteristiche culturali ed economiche del turista. Per questa 
ragione saper scegliere a quale tipologia di turista rivolgersi (in termini tecnici: 
scegliere il target a cui rivolgere l’offerta turistica) diventa basilare per operare 
corrette strategie di marketing turistico.  

Fondamentale diventa la scelta di massimizzare i flussi di arrivi e le presenze 
(cioè il numero di turisti) ma soltanto basandosi sulla considerazione che il 
nostro territorio, per l’ambiente naturale e per le infrastrutture di cui è dotato, 
non è in grado di generare e, soprattutto, non è in grado di sopportare flussi 
turistici tipici del turismo di massa. Quindi: le considerazioni che si legano 
soltanto all’aumento di arrivi e presenze, per valutare le strategie o le politiche 
turistiche territoriali, mancano di elementi importanti per considerare la 
sostenibilità e l’opportunità o meno di accogliere determinati turisti nel territorio. 

5.2. Grandi eventi e piccoli centri di attrazione: quali 
opportunità per la spesa turistica nel territorio? 

Il 2015 e il 2016 sono anni molto importanti per il turismo italiano e per il 
turismo biellese. Oltre al grande evento mondiale Expo 2015 a Milano, 
l’Ostensione della Santa Sindone a Torino e il Giubileo Straordinario indetto da 
Papa Francesco a Roma sono eventi straordinari. Storicamente inoltre, da 
diversi decenni, non accadevano in così poco tempo eventi contemporanei o in 
sequenza in grado di aumentare potenzialmente il flusso turistico in Italia in 
maniera così ampia.  

Nonostante ciò il sentimento che accomuna molti, stando alle opinioni lette e 
condivise nelle diverse fonti di informazione o semplicemente interagendo con i 
residenti, è che il territorio non sia in grado, o non stia facendo abbastanza, per 
cogliere le opportunità di questi eventi in corso e futuri.  
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L’impatto di questi eventi nel sistema turistico italiano lascia spazio a diverse 
osservazioni ma due su tutte possono indirizzarci a comprendere il significato di 
questi per il nostro territorio.  

Innanzitutto è necessario considerare il fatto che “visitatori di un evento” non 
costituiscono necessariamente domanda turistica. Per esempio, molti di noi 
visiteranno Expo senza visitare Milano e molti visitatori di Expo saranno residenti 
nel territorio milanese e non potranno considerarsi turisti.  

Il secondo tema molto importante da considerare è che l’impatto turistico è 
proporzionato alla dimensione dei volumi turistici che un territorio è in grado di 
affrontare. Se un territorio è “attrezzato” per affrontare una domanda turistica 
di 250.000 presenze, l’esistenza di un evento a 100 km di distanza in grado di 
portare milioni di visitatori (attenzione, non necessariamente turisti) non potrà 
essere in grado di rendere quel territorio capace di ospitare il doppio o il triplo 
delle presenze recepite in passato. Non si tratta soltanto di posti letto ma, per 
esempio, di capacità di essere attrattivo, di essere comunicato e comunicabile, 
di essere nella mente del potenziale turista, di essere politicamente e 
istituzionalmente rilevante nel sistema politico italiano per essere considerato 
preventivamente parte dell’offerta integrata nel sistema dell’evento.  

Dal punto di vista quindi delle potenzialità dei grandi eventi i piccoli territori, 
(intesi in termini di volumi di domanda turistica generata) beneficiano per loro 
natura in maniera minima degli eventi che spostano potenziali enormi flussi di 
turisti.  

I motivi principali, oltre a quelli citati sopra, sono stati descritti nel capitolo 5 del 
volume pubblicato da questo osservatorio lo scorso anno e si possono 
sintetizzare nella mancanza di attrazioni, nella mancanza di infrastrutture 
turistiche sufficienti a supportare flussi turistici elevati e nella mancanza di 
preparazione tecnica e politica in tema di accoglienza turistica.  

Esistono fortunatamente altre forme di turismo che possono essere compatibili e 
sostenibili con la nostra capacità di offerta esistente e potenziale. Pensando al 
retaggio culturale del nostro territorio legato all’industria tessile e alle 
potenzialità che il centro storico offre in termini di commercializzazione e 
capacità di attirare escursionisti e turisti, non è difficile individuare delle 
possibili caratterizzazioni, in particolare della città di Biella, orientate a 
quello che viene definito turismo di élite, effettuato da viaggiatori che hanno 
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permanenze meno lunghe nello stesso luogo (ma più frequenti nei diversi 
momenti dell’anno) e capacità di spesa più elevate rispetto a quelle 
tipiche del turismo di massa.  

Questi soggetti sono, inoltre, maggiormente influenzabili con strategie di 
comunicazione più personali e sono tendenzialmente in grado di influenzare 
maggiormente i flussi di turisti affini. È possibile così sfruttare i nuovi media per 
la comunicazione e ottenere un maggior rapporto investimento/risultato in 
termini di strategie di comunicazione e marketing.  

Questa possibile strategia potrebbe, inoltre, permettere di affiancare alle forme 
di escursionismo presenti nel territorio (per lo più legate allo sport e allo svago 
senza l’utilizzo di strutture turistiche e cioè escursionisti che tendono a non 
spendere soldi nel territorio), forme di escursionismo legate allo shopping 
con ricaduta economica diretta sulla spesa negli esercizi locali. 

5.3. Posizionamento dei nuclei storici come centri di 
attrazione in grado di aumentare la spesa dei turisti 

La fruizione dei servizi commerciali da parte del consumatore finale nel corso 
dell’ultimo decennio ha subìto diverse considerevoli trasformazioni: l’atto di 
acquisto, infatti, viene sempre più indirizzato alla sperimentazione di vere e 
proprie esperienze.  

Nello stesso tempo le nuove abitudini di comportamento legate alla concezione 
del tempo come risorsa critica (a volte anche più importante della disponibilità 
economica) richiedono la soddisfazione dei bisogni di acquisto in azioni 
contestuali di approvvigionamento.  

In risposta a questi cambiamenti si è sviluppata la tendenza alla realizzazione di 
grandi aree commerciali, posizionate spesso per ragioni logistiche in zone 
periferiche delle città, in cui al consumatore viene proposto un mix di offerta 
ampio corredato da una serie di servizi collaterali in modo da costruire un vero e 
proprio ambiente che faciliti le attività di acquisto e permetta nello stesso tempo 
l’impiego del tempo.  
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La competitività di questi centri è legata ad una politica di servizio spesso 
estrema, gestita da un’unica direzione in grado di condizionare l’offerta 
complessiva rendendola coerente con il target di riferimento.  

Nonostante questi vantaggi, il consumatore comincia ad avvertire disagio di 
fronte ad un’offerta sempre meno personalizzabile, con formule di vendita come 
il libero servizio che non riescono a valorizzare in certi casi i prodotti offerti, 
qualificando l’attività di shopping alla risoluzione di un problema di acquisto ma 
non in grado di risolvere la valorizzazione del tempo libero.  

Per questa ragione tali centri commerciali, sebbene in alcuni casi siano l’unica 
alternativa di acquisto per i turisti e per gli abitanti del territorio, non 
costituiscono l’unica risposta possibile allo shopping e agli acquisti dei 
turisti in particolare.  

Città e distretti di piccole dimensioni e di capacità ridotte di attrazione turistica 
in termini di presenze e arrivi possono in molti casi considerare lo shopping 
svolto all’interno dei centri urbani come un’opportunità per l’aumento della 
spesa dei turisti (e di conseguenza del valore economico del turismo 
nell’economica locale) e nello stesso tempo come un’attrattiva possibile per 
aumentare la domanda turistica locale.  

5.4. Le capacità richieste ad un piccolo centro per 
diventare attrattivo per il turismo e lo shopping 

Creare valore per la collettività attraverso la gestione dei centri storici cittadini in 
ottica di shopping e turismo è una serie complessa di attività che prendono vita 
dall’individuazione e dall’analisi del territorio urbano e da una visione sistemica.  

La visione sistemica nasce da un cambiamento di prospettiva in cui gli organi di 
governo territoriale guidano la struttura sociale, culturale e geo-fisica di un 
centro storico verso l’affermazione di una capacità di sopravvivenza dello stesso.  

L’obiettivo prioritario dal punto di vista turistico deve essere rappresentato dalla 
necessità di attivare un sistema di interazioni finalizzate al miglioramento della 
competitività del centro urbano e di conseguenza della sua capacità di 
accrescere le potenzialità di spesa del turista.  
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Le interazioni, che coinvolgono tutto il sistema turistico e territoriale, possono 
essere sintetizzate in questi punti:  

• la capacità di spingere i cittadini e i turisti a scegliere di frequentare le 
zone del centro cittadino non solo per effettuare i propri acquisti ma 
per la bellezza del luogo, superando il concetto di acquisto legato 
soltanto alla sola convenienza economica;  

• la possibilità di frenare la fuga degli operatori del commercio, evitando 
la diversificazione commerciale, inserendo nell’area storica brand 
simbolici per il territorio e strettamente legati all’identità territoriale; 

• attrarre nuove imprese commerciali insistendo su una coerente 
destinazione d’uso dei locali e degli spazi disponibili con azioni volte al 
miglioramento della qualità dei servizi e dei fattori che influenzano la 
localizzazione di tali imprese;  

• incremento dell’occupazione e del reddito locale (su questo punto è 
quasi immediato cogliere la possibilità con queste azioni di garantire la 
sostenibilità economica futura delle attività cittadine); 

• incremento della formazione in ambito commerciale e comunicativo 
degli addetti al servizio nei confronti di turisti e consumatori per 
rendere l’esperienza di acquisto degna di essere vissuta, ricordata e 
comunicata. 

Il compito di realizzare i punti appena citati non risulta certo semplice, ma non è 
accettabile presumere che favorire semplicemente la collocazione commerciale 
di attività in un’area stabilita possa essere sufficiente a rendere l’area 
competitiva nei confronti dei centri commerciali periferici che hanno sviluppato 
nel corso del tempo competenze e capacità di rivolgersi ai target in maniera 
sempre più efficace nonostante le difficoltà che anche essi possono incontrare. 

Il successo di un centro storico dal punto di vista commerciale e turistico si basa 
sulla capacità di attrarre capitali e di mantenere le risorse disponibili, in termini 
economici ed umani.  

In altre parole, la relazione che lega il sistema di offerta territoriale ai clienti 
esterni collegati (imprese, investitori, turisti) è individuabile nell’attrattiva; 
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viceversa, quella che lo lega ai clienti interni (cittadini, imprese) è individuabile 
nella soddisfazione dei loro bisogni primari legati alla loro presenza storica.  

Per trasformare un centro cittadino in un “centro commerciale naturale” è 
necessario comprendere innanzitutto la vocazione dell’area e la situazione del 
commercio urbano.  

La vocazione storica per il territorio biellese e la sua città di riferimento risulta di 
semplice identificazione ma la comunicabilità non è cosi scontata.  

Se il tessile e le aziende che lo rappresentano sono di elevata notorietà nel 
territorio e fra gli addetti ai lavori, le grandi aziende tessili che sono nate nel 
territorio e hanno raggiunto il consumatore finale, hanno nella maggior parte 
dei casi perso la loro connotazione locale per diventare aziende internazionali e 
spesso la provenienza di queste imprese non è conosciuta dal consumatore 
finale o attribuita semplicemente a un più generale made in Italy. 

Altre criticità importanti risiedono nelle capacità di analisi del comportamento 
del consumatore e del turista, che si concretizza nell’individuare i possibili target 
di riferimento, sia in termini di consumatori finali che di soggetti economici 
interessati come tour operator, compagnie crocieristiche (per le escursioni 
giornaliere dei crocieristi), agenti di viaggio, operatori di incoming, ecc..  

Gli strumenti di lettura dei dati presenti oggi nel territorio (come lo stesso 
Osservatorio che produce questa pubblicazione) sono pochi e la loro esistenza è 
messa in pericolo dai numerosi cambiamenti a livello della governance 
territoriale. 

Un’altra importante capacità richiesta per poter rendere attrattivo un centro 
storico in termini turistici e commerciali è quella di definire i temi da proporre 
per la creazione della più adeguata shopping experience, intesa come 
integrazione fra le attività di shopping in senso tradizionale ed i servizi per 
l’impiego del tempo libero.  

Nel nostro territorio attualmente vi è scarso coordinamento delle attività e dei 
servizi legati al tempo libero e nello stesso tempo poco formale coinvolgimento 
dei residenti nella realizzazione di tali servizi. Questo comporta maggiori 
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difficoltà nella realizzazione di un clima positivo nei confronti della 
concretizzazione delle iniziative comuni.  

Il passaggio da una concezione di mercato costituito da imprese commerciali del 
territorio e consumatori cittadini e residenti, a un mercato costituito di imprese 
internazionali e investitori e nuovi consumatori non residenti, turisti e nuovi 
residenti, se concettualmente è facile da comprendere, non è facile da 
sviluppare in territori dove la chiusura nei confronti dei cambiamenti è 
storicamente radicata. Per queste ragioni è molto importante la formazione non 
solo tecnica ma anche quella legata alla comprensione dell’importanza della 
cultura turistica.  

L’aspetto relativo alla definizione dell’offerta addizionale consiste nella creazione 
di format commerciali innovativi da implementare insieme ad un programma di 
tematizzazione del centro storico in cui l’attività di acquisto viene 
opportunamente corredata da formule di intrattenimento più o meno integrate e 
personalizzate.  

L’offerta può essere implementata attraverso modalità differenti, a partire 
dall’ambientazione dei punti vendita, fino alla realizzazione di veri e propri 
percorsi commerciali guidati.  

Le azioni di riqualificazione possono essere diverse e fra le più importanti 
risultano le iniziative di comunicazione integrata che costituiscono una vera e 
propria risorsa strategica in grado di indirizzare il percorso evolutivo dei centri 
cittadini.  

La comunicazione integrata risulta importante tanto per attrarre domanda 
quanto per creare consenso e condivisione degli obiettivi e del target cui 
riferirsi: delineare una strategia significa scegliere e scegliere significa in qualche 
modo escludere ciò che il sistema non contempla o ciò che non è 
sistematicamente funzionale all’ottenimento del risultato. 

Altro tema molto importante è la capacità di monitorare i risultati per la 
valorizzazione futura, individuando una serie di indicatori di performance relativi 
alla rivitalizzazione commerciale della zona interessata dall’intervento (fatturato 
realizzato dai punti vendita del centro, percentuale di negozi meno frequentati, 
flussi di traffico pedonale, utilizzo dei sistemi di trasporto pubblico, ecc.).  
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Il carattere di continuità delle analisi potrebbe essere assicurato dall’istituzione 
di nuclei come gli osservatori che, grazie alle informazioni raccolte, sarebbero in 
grado di fornire un audit continuo per favorire lo sviluppo strategico dell’area. 

5.5. Conclusioni: cogliere le occasioni con consapevolezza 

Se indossiamo le lenti dell’ottimismo non possiamo che concludere questo 
rapporto con indicazioni positive nonostante i dati, come previsto, non lascino 
spunti di crescita estremamente ampia dei flussi turistici.  

La spesa dei turisti stranieri e la loro presenza è in costante aumento nel 
territorio, nel rapporto del prossimo anno potremmo verosimilmente scrivere 
dell’aumento della presenza di turisti extraeuropei grazie agli eventi in corso 
nell’estate 2015 (in particolare la Passione di Sordevolo) e al legame con i 
maggiori flussi di turisti religiosi nella regione Piemonte grazie all’Ostensione 
della Santa Sindone.  

I risultati futuri che vedremo non saranno casuali: la domanda turistica che il 
territorio riceverà sarà il risultato delle attività di pubbliche relazioni svolte negli 
anni passati e della preventiva promozione svolta negli anni precedenti che 
hanno portato alla chiusura di importanti accordi da parte degli enti locali con i 
tour operator stranieri.  

È importante comprendere come le attività di pubbliche relazioni spesso 
superino in termini di importanza, per alcuni mercati, la presenza nella rete e 
nei social network, contrariamente a quanto si possa pensare. Solo la reale 
conoscenza dei comportamenti di acquisto dei diversi mercati permette di 
ottenere risultati importanti.  

Indossando le lenti del pessimismo potremmo pensare che, nonostante a pochi 
chilometri di distanza si stia vivendo un evento irripetibile e straordinario (per 
davvero: è molto difficile immaginare che avremo così vicino al nostro territorio 
nei prossimi anni un evento della portata di Expo), il nostro territorio non può 
beneficiare direttamente in termini di presenza turistica massiva dei visitatori 
della mostra universale.  
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Il motivo principale è la debolezza in termini di rapporti politici: può sembrare 
strano ma per il fatto che ci dividano da Expo soltanto pochi chilometri ma ci sia 
un confine regionale in mezzo, il peso politico del nostro territorio è inferiore 
rispetto ad altri territori simili ma situati in Lombardia.  

Un secondo motivo importante è il fatto che Expo, essendo stato preparato in 
tempi brevi, non ha permesso di delineare strategie consolidate per i territori di 
piccole dimensioni attrattive come il nostro.  

Equilibrando le due visioni possiamo affermare che il territorio può utilizzare gli 
eventi in corso e le nuove configurazioni politiche istituzionali che verranno per 
integrarsi maggiormente in un nuovo sistema turistico e auspicare che questo 
nuovo sistema sia in grado di valorizzare tutte le identità nel miglior modo 
possibile.  

Anche in questo caso la necessità di una visione chiara rispetto ai possibili target 
di riferimento e rispetto alle caratteristiche dell’offerta territoriale sono 
fondamenti essenziali e presupposti indispensabili perché il territorio possa 
essere in grado di attirare domanda.  

L’auspicio è che tutti gli attori locali, grazie allo sforzo di chi crede che le 
possibilità ci siano per chi sa coglierle, sappiano dare al turismo lo spazio che 
questo territorio si merita, consapevole che con le capacità attuali non si 
possono inseguire volumi più ampi di domanda ma che, con una domanda 
turistica adeguata alle dimensioni della nostra offerta, si possono soddisfare le 
aspettative dei residenti, degli operatori e soprattutto dei turisti.  
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