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TASSO DI TURISTICITÀ

Regioni Valore aggiunto Unità di lavoro occupate

Piemonte 3.357.000.000 90.300   

Valle d'Aosta 306.900.000   7.500   

Lombardia 8.933.000.000   210.600   

Liguria 2.031.300.000   29.600   

I numeri del turismo nel 
Nord Ovest

NORD OVEST
VALORE AGGIUNTO: 14.628 milioni di euro (3% valore aggiunto totale)

OCCUPATI: 338.000
UNA FETTA ORMAI IMPORTANTE DELL’ECONOMIA E DELL’OCCUPAZIONE DEL NORD 

OVEST.
Il turismo in senso stretto pesa per circa il 3% sul totale del valore aggiunto 

piemontese, per l’8% su quello valdostano, per il 2,8% su quello lombardo, per il 
4,7% su quello ligure.

IL TURISMO IN SENSO STRETTO: SERVIZI 
DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

Fonte Istat

Il tasso di turisticità, ossia le giornate di presenza (italiani 
e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per 

abitante è più elevato in Valle d’Aosta e Liguria, regioni 
tradizionalmente a vocazione turistica. 



Arrivi

La Regione che, nel triennio, ha visto aumentare, in misura maggiore, sia arrivi che presenze è stata la Valle d’Aosta 
(+14%  e +11%), seguita dal Piemonte ( +10% e +9%). Liguria (+9% e +8%) e Lombardia (+6% e +4%).
La permanenza media rimane, tuttavia, invariata con i valori massimi in Liguria di  3,4 giorni, seguita da Piemonte e 
Valle d’Aosta  ( 2,9 ) e Lombardia (2,4).
A crescere sono stati sia i turisti stranieri che quelli italiani, con l’eccezione del 2016 in Piemonte che ha visto una 
flessione di arrivi e presenze di turisti stranieri,  mentre nel 2017 sono in  aumento

Arrivi e presenze nel Nord Ovest

Presenze

Continuano a crescere sia arrivi che presenze

Fonte Istat



Le presenze degli stranieri

La Lombardia è la Regione 
con la maggior percentuale 
di presenze di turisti 
stranieri, che superano 
addirittura quelli italiani.

Fonte Istat



I turisti scelgono ancora gli alberghi 
tradizionali 

Ma sono in aumento le presenze nelle strutture 
ricettive extralberghieri

Se i turisti paiono prediligere come sistemazione ancora   quella alberghiera (70%), il trend ci  mostra come stia 
aumentando il numero di coloro che scelgono b&b e appartamenti, grazie sia alla crescita del numero di strutture 
complementari, sia alla diffusione di siti e app appositamente dedicati (Airbnb) o più in generale legati al turismo  
( Booking, Expedia ecc).
Gli hotel a 4 e 5 stelle sono   la sistemazione  preferita dagli stranieri ( 62% contro il 38% di italiani)

Strutture alberghiere Strutture extralberghiere

Fonte Istat



A lungo si è considerato il turismo come un 
settore a sé 

In realtà l’industria turistica riproduce al suo 
interno le chiavi interpretative dell’economia 
nel suo complesso



Indice di competitività di viaggi e turismo
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Fonte World Economic Forum

L’ indice di competitività dei viaggi e del turismo
elaborato dal World Economic Forum misura
«l'insieme di fattori e politiche che consentono lo
sviluppo sostenibile del settore dei viaggi e del
turismo, che a sua volta contribuisce allo sviluppo e
alla competitività di un paese» per fornire a tutti gli
stakeholders gli strumenti per migliorare la
competitività del settore.

È chiaro come il turismo venga considerato un vero e
proprio settore economico, su cui incidono aspetti sia
settoriali che generali, quali la dotazione dei servizi,
delle infrastrutture, la salubrità dell’ambiente, la
sostenibilità, la sicurezza, il mercato del lavoro ecc.



I drivers del cambiamento

A livello globale ed, inevitabilmente locale, assistiamo a una 
trasformazione dei territori che influenzerà le dinamiche sociali ed 
economiche legate a tre grandi drivers



IL CAMBIAMENTO CLIMATICO



Fonte IPCC

Il cambiamento climatico è già in atto ed è destinato
a continuare: le temperature sono in aumento, l’
andamento delle precipitazioni sta variando:
ghiaccio e neve si stanno sciogliendo e il livello medio
del mare, si sta innalzando a livello globale.
È probabile che il riscaldamento sia legato perlopiù
all’aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra
nell’atmosfera dovuto alle emissioni antropogeniche
Entro il 2030 l’aumento della temperatura media
globale sarà superiore agli 1,5 °C, ritenuti la soglia
massima di sicurezza per avere effetti contenuti e
gestibili.

Il cambiamento climatico a livello globale 



Le Alpi presentano una variabilità climatica che comprende le aree più fredde ad altitudini elevate e quelle più calde localizzate nelle
valli e nelle zone pre-alpine. Le precipitazioni sono distribuite in modo disomogeneo con un aumento nella parte Est delle Alpi e una
diminuzione in quella Ovest.
Le temperature sono aumentate di circa 2 gradi dal secolo scorso.

Temperatura e precipitazioni sulle Alpi 

Fonte Alps 25



L’analisi delle anomalie di temperatura media annuale sul Piemonte, calcolate
dal 1960 al 2015 mostra come, soprattutto nell’ultimo ventennio, si sia
assistito a un caldo anomalo crescente.

Nell’ultimo periodo si va incontro ad annate sempre più calde, soprattutto a
partire dal 1996. Solamente il 2010 mostra una tendenza inversa rispetto al
comportamento medio delle annate del nuovo millennio.

Anomalie termiche e innevamento: il caso del 
Piemonte 

Considerando i valori medi delle stazioni sull’arco alpino, il grafico
quindi mostra in blu gli anni in cui le nevicate sono state superiori alla
media, con indice standardizzato di anomalia nevosa positivo; in rosso
vengono mostrati gli anni caratterizzati da stagioni invernali poco
nevose, con indice quindi negativo.
Negli ultimi 25 anni, quasi tutte le stagioni sono state caratterizzate da
anomalie negative di spessore medio di neve al suolo e di
precipitazione nevosa cumulata totale da novembre a maggio.

Il 2008  è stato un anno (anomalo) di abbondanti nevicate. 

Fonte Arpa Piemonte



Le calamità naturali
Cambiamento climatico ed eventi calamitosi aumentano la fragilità geologica di un territorio 
troppo cementificato. 
Il dissesto idrogeologico interessa ormai gran parte della nostra penisola.

AUTUNNO 2018





LA DEMOGRAFIA



L’invecchiamento della popolazione: l’indice di vecchiaia 

Europa

Nel 2017 quasi un quinto (19 %) della popolazione dell'UE era
composto di persone di età pari o superiore ai 65 anni.
L’indice di vecchiaia dell’Italia è il più elevato a livello UE ed è
pari a 169 (seconda a livello mondiale preceduta solo dal
Giappone).

Regioni Italiane

La regione più «vecchia» è la Liguria, mentre il Piemonte 
è sesto. La Lombardia è l’unica regione del Nord-Ovest , 
che presenti valori sotto la media nazionale.

Fonte IstatFonte Eurostat



La dinamica demografica

A fronte di una crescita mondiale della popolazione che nel 2060 supererà i 10 miliardi di abitanti, quella europea è,  invece, in diminuzione.
Sia nel resto del mondo che in Europa non aumenta solo l’aspettativa di vita ma anche quella di salute.



La dinamica demografica in Italia

Indice di vecchiaia al 2050

Sarà sempre più numerosa la percentuale di popolazione anziana, con un 
conseguente aumento dell’indice di vecchiaia soprattutto al Sud.

Le stime demografiche Istat prevedono un 
brusco  calo della popolazione  in Italia nei 
prossimi 30 anni. 

Fonte Istat

Previsioni demografiche al 2050



I viaggi degli Europei

Le destinazioni che attraggono maggiormente gli over 55 sono essenzialmente legate a 
natura e cultura, ossia a quegli aspetti strettamente connessi al benessere.

Fonte Eurobaromoter 2016



La silver economy

Oggi, i turisti senior sono considerati come qualsiasi altro
turista, soprattutto prima dei 75-80 anni, età a partire dalla
quale i problemi di salute iniziano emergere più frequenti.
La silver economy inizia ad avere un impatto crescente sul
mercato turistico e a mutarne le caratteristiche di
stagionalità.
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Fonte Silver Tourism Project

Il mutamento degli stili di vita conduce una larga fetta di 
popolazione a restare attivo più a lungo di prima, sebbene 
tale fenomeno vari a seconda dei paesi, del welfare e della 
categoria professionale. 
I turisti senior sono molto diversificati ma  più flessibili 
rispetto alle altre fasce di età.
Di solito sono caratterizzati da un’  esperienza completa nel 
turismo, il che li rende consumatori più esigenti.



LE NUOVE TECNOLOGIE



La diffusione della tecnologia tra le famiglie 

L'accessibilità alle TIC da parte della popolazioneè notevolmente aumentata. Il 2007 segna un passaggio d'epoca: in quell'anno
più della metà (55 % delle famiglie nell’UE 28 con accesso a Internet ). Tale quota nel 2017 è salita all’87%.

Fonte Eurostat



L’utilizzo delle TIC da parte dei cittadini

Nel 2017 la quota più elevata (98 %) di famiglie con accesso a Internet si trova nei Paesi Bassi. Nello stesso anno anche 
in Danimarca, Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Regno Unito e Germania oltre nove famiglie su dieci dispongono di 
accesso a Internet. In Italia, Cipro, Grecia, Portogallo e Spagna, si è assistito a una rapida espansione del numero di 
famiglie con accesso a Internet, con un aumento di 16-18 punti percentuali tra il 2012 e il 2017. 

Fonte Eurostat



Nell'UE-28 esiste un divario in termini di accesso a Internet tra centri urbani e zone rurali. Se nelle famiglie che vivono 
nelle grandi città, nelle città di media grandezza e nelle periferie urbane i tassi di accesso sono relativamente elevati 
(90 % nelle grandi città e 87 % nelle città di media grandezza e nelle periferie urbane), l'accesso a Internet è 
leggermente più modesto nelle zone rurali (82 %).

La diffusione di Internet tra le famiglie per grado di 
urbanizzazione



Nel 2017 la quota di popolazione dell'UE-28 che non ha  mai utilizzato Internet è pari al 13 %.
Nel 2017 quasi i due terzi (72 %) delle persone nell'UE-28 accedono  a Internet quotidianamente mentre un ulteriore 8 % lo utilizza almeno 
una volta alla settimana (ma non quotidianamente).
L'80 % utilizza Internet almeno una volta alla settimana.

Frequenza dell’utilizzo di Internet

Fonte Eurostat



La percentuale di cittadini che in Europa ordinato o acquistato beni o servizi tramite Internet  è continuata a 

crescere, raggiungendo nel 2017 ha raggiunto il 57 %, ( + 13 % rispetto al 2012)

Acquisto di beni e servizi su Internet

Fonte Eurostat
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Al 2017 i cittadini europei che hanno utilizzato siti Internet o app per la ricerca di alloggi temporanei messi a disposizione da terzi 
(privati) nei 12 mesi precedenti sono il 18 %. Tale percentuale varia dai valori elevati di UK, Lussemburgo e Irlanda alle basse 
percentuali di Croazia (7 %), Portogallo e Romania (entrambi al 6 %)
La maggior parte di tali servizi è stata acquistata attraverso siti Internet o app dedicati che fungono da intermediari e permettono ai 
singoli privati di condividere l'accesso a servizi di alloggio (fra gli esempi figurano Airbnb, Lovehomeswap o Couchsurfing).

Le prenotazioni da privati sul web

Fonte Eurostat



La domanda: il nuovo turista

Informato 

Consapevole

Esigente

Selettivo

Cerca informazioni

Cerca informazioni Si confronta Valuta

Documenta  e 
racconta

Prenota



Compagnie aeree Hotel Noleggiatori auto

Principali attori

Compagnie di bandiera
Compagnie low cost

Compagnie miste ( di 
bandiera a low cost)

Jet privati

Hotel indipendenti
Catene alberghiere

Pochi brand internazionali
Imprese locali

Natura del mercato

Elevato consolidamento e 
alleanze tra compagnie 

aeree con codeshare

Elevata frammentazione
Poche grandi catene 

alberghiere

Elevato consolidamento di 
aziende globali 

Alcune aziende di nicchia 
locali

Vendite dirette/indirette

Vendite dirette
Vendite indirette tramite 
sistemi di distribuzione 

globale
Connessione diretta con gli 

agenti di viaggio e i tour 
operator

Vendite dirette
Vendite indirette online 

tramite sistemi di 
distribuzione globale, agenti 
di viaggio, compagnie aeree 

Vendite dirette
Vendite indirette online 

tramite sistemi di 
distribuzione globale, agenti 
di viaggio, compagnie aeree 

Concorrenza piattaforme di 
sharing economy

No
Si 

Es.Airbnb, HomeAway

Si
Es. Uber, BlaBlaCar, Cabify, 

Lyft

La struttura dell’offerta

Fonte LSE Consulting 2016



Le tecnologie digitali, in primis il web,  come mostrano i dati sulla diffusione e sull’utilizzo di Internet , stanno rivoluzionando 
profondamente  le abitudini e gli stili  di vita dei cittadini il modo di fare impresa.
Il turismo è un settore economico che come altri ne sta subendo l’ impatto sotto diversi profili
Il mercato dei viaggi si evolverà in 3 aree principali

La tecnologia e il turismo



Tecnologie e sharing economy 

Il settore delle compagnie aeree è relativamente consolidato, con un piccolo numero di grandi operatori o  gruppi di 
compagnie aeree che hanno stretto alleanze per mantenere quote nei mercati chiave.
I vettori low cost sono sempre più competitivi specialmente in Europa.

Il settore alberghiero è molto frammentato.
Le catene alberghiere rappresentano una percentuale significativa del mercato (Wyndham, Intercontinental, Marriott), 
vi sono, tuttavia, molte piccole imprese indipendenti e si stanno diffondendo nuovi mercati, tramite le piattaforme 
tecnologiche appositamente dedicate.
Il  settore del noleggio auto è un mix di player internazionali e locali , sebbene stiano emergendo nuovi modelli di 
business. 

impattano diversamente sui diversi fornitori ossia compagnie aeree, hotel, noleggio 
auto, ferrovie  e tour operator sia nelle quote di mercato, sia nel sistema di vendita che 
usufruisce sempre più di piattaforme web

Alberghi e compagnie di autonoleggio si trovano di fronte a un duplice scenario.
La sharing economy continuerà a creare nuovi mercati, erodendo la quota degli operatori del settore, e permettendo 
nuove tipologie di impresa e lavoro.
Le catene alberghiere, i grandi hotel e le società di noleggio auto che si occupano di clienti commerciali 
continueranno a consolidarsi  con offerte integrate e accordi commercial .

Il consumatore dovrebbe beneficiare di una scelta più ampia e di costi inferiori.



Dispositivi mobili, big data e intelligenza artificiale rispondono alle aspettative sempre più esigenti dei consumatori.
Il settore del travel sta vivendo un’ondata di disruption che avrà un impatto significativo sui tradizionali modelli di business.
Ad esempio le OTA (On Line Travel Agency) con la loro potenza e semplicità d’uso stanno mettendo ai margini la capillare 
organizzazione turistica delle agenzie di viaggio e sostituendo l’intermediazione che conoscevamo e che ha governato il turismo 
per molti decenni.

Cosa incide sul cambiamento dell’offerta

Fonte LSE Consulting 2016



Molte agenzie di viaggio hanno scelto di evolversi e di diventare società
tecnologiche.

Gli operatori del settore dei trasporti sono al centro di questa trasformazione
attraverso nuove tecnologie che possano offrire ai viaggiatori un’esperienza
multimodale.

Nuove piattaforme di viaggio multimodali – come Waynaut – forniscono
diverse opzioni di spostamento sia agli operatori sia agli utenti finali, grazie alla
possibilità di combinare tutti i mezzi di trasporto a disposizione

e nel contempo

Nuove potenzialità per nicchie e località al di fuori del turismo di massa e per
piccole e medie imprese

Nuove tecnologie per gli operatori di viaggio



L’ACCESSIBILITÀ



Con 1,23 miliardi di spostamenti per turismo a scala globale, il 
turismo continua a crescere.
È  necessario innovare i servizi di mobilità offerti e migliorare  la 
dotazione infrastrutturale.

Occorre cogliere le esigenze di mobilità dei turisti - stranieri e 
italiani - che si muovono - individualmente o in gruppo – sia nelle 
forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, 
tour con pullman, treni, navi...) che innovative (la mobilità 
dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, 
cammini, strade storiche...) che della mobilità condivisa (car 
sharing/car pooling).

L’intermodalità

Fonte Piano della Mobilità Turistica 2017



L’accessibilità

Secondo il Travel and Tourism Index ( Wef) nel 2017 l’Italia  è all’ 8° al mondo per la competitività del settore turistico,  ma 16° per 
quanto riguarda le infrastrutture di trasporto : 23° per gli aeroporti,  22° per i porti, 16° per gli atri servizi attinenti ai turisti 

Fonte Piano della Mobilità Turistica 2017



complesso, considerata l’evoluzione e la 
segmentazione del mercato e i  differenti livelli 
decisionali territoriali
trasversale, coinvolgendo un ampio spettro di 
attività economiche che destinano, inoltre, i propri 
output anche da altri settori

Il turismo come fenomeno  

Occorre mettere in campo 
Politiche

INTEGRATE
INTERSETTORIALI 

MACROREGIONALI



APPENDICE: UN FOCUS SUL PIEMONTE



Best in Travel 2019:
Il Piemonte è la meta da 
vistare

a cura di Cristina Bargero, Carlo Alberto Dondona, Maurizio Maggi



….perdersi nell’animo vitale e sorprendente della Regione

Un marchio di preguio: Il patrimonio UNESCO

Regge Sabaude

Sacri Monti 

Siti Palafitticoli preistorici 

Paesaggi vitivinicoli Langhe Monferrato Roero

Ivrea città della Rivoluzione industriale del Novecento

5 siti World Heritage



Mab Ticino Val Grande Verbano

Mab Monviso

Mab Collina Po

3 Riserve Biosfera

1 Geoparco Mondiale

Geoparco Sesia Val Grande

2 Unesco Creative City

e…

Mab Ticino Val Grande Verbano



Oltre l’Unesco….i numeri dei prodotti turistici 

Arrivi Presenze

Il marchio Unesco costituisce un ottimo biglietto da visita del Piemonte che è stato di rivitalizzare alcuni territori ( le colline del Monferrato ad 
es.)
I  prodotti turistici in cui nel triennio  crescono sia arrivi che presenze sono i laghi ( + 20% e 17%) Torino e cintura ( +17% e + 23%), colline ( 
+17% e +17%). La montagna mostra maggiori difficoltà: nel periodo estivo ( -5% e - 9%) in quello invernale ( +1% e 13%).
Da un lato si profila sempre di più una tipologia di domanda turistica legata a cultura, enogastronomia e paesaggio, dall’altro la montagna 
piemontese necessita di investimenti e di una destagionalizzazione

Fonte: Osservatorio Turismo Regione Piemonte



Il 60% dei pernottamenti si concentra però in poche 
aree: i distretti dello sci e il Lago Maggiore

Il resto del turismo si distribuisce fra le zone a ridosso 
degli sbocchi vallivi o appena all’interno degli stessi 
(27%) e, in misura minore (13%) nei comuni alla testata 
delle valli, la così detta “montagna interna”.

Complessivamente il turismo montano ( se si considera 
anche una parte della zona laghi)  in Piemonte nel 2017 
ha attirato 1 milione di arrivi, pari al 18% del totale 
regionale. Questi turisti generano 3,18 milioni di 
pernottamenti pari al 21,3% del totale regionale.

Nella montagna interna le valli cuneesi e il sistema dei 
parchi del VCO sono le più attrattive per il turismo 
internazionale legato alle attività outdoor e alla natura

La montagna



Rete sentieristica:
creati più di 4 mila percorsi per oltre 19 mila 
km di sentieri. Dal 2000 investiti 30 ml di €, il 
95% dei quali da fondi europei (PSR, FESR)

Rete ciclabile:
Infrastrutturazione e valorizzazione dei percorsi ciclabili: VENTO, 
Canale Cavour, Via del Sale, Ciclovia del Po, EuroVelo

Piemonte Outdoor:
Promozione attività sportive nei territori
26 vie ferrate, 262 itinerari escursionistici, 15 Gran Tour escursionistici
83 itinerari MTB, 74 itinerari cicloturismo, 13 itinerari Eurovelo8, 38 siti sci nordico
Migliaia di itinerari per Racchette da neve e scialpinismo, 2 Ice park
E ancora torrentismo, pesca, equitazione, volo…

Le potenzialità del turismo sportivo e outdoor



Le politiche regionali 

LE DIRETTRICI 

Miglioramento delle 
«infrastrutture» 

turistiche

Sostegno alla 
promozione

Stimolo all’offerta 
(imprenditoria)



camminano su gambe solide….i finanziamenti

STIMOLO ALL’IMPRENDITORIA 

Fondo rotativo per le pmi
turistiche

10.000.000

Fondo di garanza per imprese 
turistiche

1.250.000

Contributo in conto capitale per 
imprese attive nel cicloturismo

2.000.000

Fondo di garanza per progetti di 
sviluppo turistico montani 

5.000.000

MIGLIORAMENTO DELLE «INFRASTRUTTURE TURISTICHE» E SOSTEGNO ALLA 
PRIMOZIONE

Riqualificazione stazioni sciistiche in aree 
montane

24.500.000

Beni di proprietà dei Comuni destinati 
all’offerta turistica 

21.000.000

Museo regionale di scienze naturali 4.000.000

Recupero e valorizzazione beni culturali –
fondi FSC ( Cittadella di Alessandria, 
Cavallerizza Reale, Borgo medievale di Torino, 
Stireria del Parco della Certosa d Collegno, 
Villa dei Laghi

52.000.000

Miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e frizione del patrimonio 
culturale nei 7 capoluoghi di provincia (Asse 
VIPOR FESR)

35.292.36.000

Beni culturali naturali e paesaggistici ( Asse V 
POR FESR)

30.000.000


