
 

   

I flussi turistici a consuntivo 2017 in Piemonte 
 
Nel 2017, il turismo in Piemonte ha superato i 5milioni di arrivi e la soglia dei 14milioni e 900mila di 
pernottamenti.  
Il settore è cresciuto sia in termini di numero di turisti che di presenze generate registrando, 
rispettivamente, +7,42% e +6,35%. 
L’incremento è il risultato di un ottimo andamento sia del mercato italiano che raggiunge oltre 
3milioni 211mila arrivi e 8milioni e 550mila presenze (+6,6% di arrivi e + 5,0% di presenze rispetto 
al 2016) che del mercato estero: +8,8% di arrivi e + 8,3% di presenze (in valore assoluto oltre 
1milione 986mila arrivi internazionali e quasi 6milioni e 350mila pernottamenti. 
L’incremento degli arrivi si registra in entrambi i semestri dell’anno e mentre aumentano 
maggiormente i pernottamenti nella seconda metà del 2017. 
 
[Rapporto Statistico dei Dati dei Flussi Turistici 2017 – base dati ISTAT] 
 
Nel 2017, gli arrivi dei turisti nelle strutture ricettive ufficiali superano ampiamente la soglia dei 
5milioni (+7,4%). I pernottamenti complessivi superano i 14milioni e 900mila, registrando +6,3% 
rispetto all’anno precedente. 
Dalle analisi emerge che il turismo in Piemonte, è cresciuto trainato sia dal turismo italiano che 
internazionale mantenendo sostanzialmente invariate le quote di mercato: in termini di 
pernottamenti 43% di provenienza estera e 57% di provenienza italiana. 
 
Complessivamente la regione registra, per il mercato italiano, un deciso incremento riconducibile 
a flussi provenienti da tutte le regioni italiane contraendo la quota del turismo interno, 
(piemontesi in Piemonte): i flussi nazionali superano i 3milioni e 211mila di arrivi e 8milioni e 
550mila presenze. 
 
Il mercato estero cresce sia negli arrivi che nelle presenze, rispettivamente +8,8% e + 8,3%: in 
valore assoluto quasi 2milioni di arrivi superando ampiamente i 5milioni di pernottamenti. 
 

Provenienza Italia/Estero

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2016 3.012.616 8.147.309 1.809.373 5.863.860 4.821.989 14.011.169

2017 3.211.097 8.551.190 1.968.889 6.349.307 5.179.986 14.900.497

2017 vs 2016 6,6% 5,0% 8,8% 8,3% 7,4% 6,3%

Italia Estero Totale

 
 
Risultano in crescita tutti i principali mercati esteri: crescono maggiormente i flussi da Germania 
Francia e dai Paesi del nord Europa.  
In particolare, i flussi turistici tedeschi superano i 380mila arrivi e la soglia di 1milione 500mila 
presenze (+10,8% e +13,7%); i francesi registrano quasi 340mila arrivi e oltre 755mila 
pernottamenti (+13,6% e 13,2%), gli arrivi scandinavi risultano oltre 80mila e le presenze quasi 
260mila (11,1% e 10,2%). 
Molto positivo il bilancio dei flussi da Svizzera (+9,9% di arrivi e +9,4% di presenze), Regno Unito 
(+6,4% di arrivi e +9,8% di presenze) e BeNeLux (+2,7% di arrivi e +6,6% di presenze). 
 



 

   

Anno

Paesi di provenienza Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Germania 348.915 1.334.676 386.439 1.516.978 10,8% 13,7%

BeNeLux 160.686 752.645 164.975 802.445 2,7% 6,6%

Francia 298.977 667.649 339.671 755.785 13,6% 13,2%

Svizzera e Liechtenstein 237.375 585.534 260.992 640.859 9,9% 9,4%

Regno Unito 130.098 486.006 138.398 533.685 6,4% 9,8%

Scandinavia 72.496 234.132 80.543 258.104 11,1% 10,2%

USA 82.629 214.253 83.521 214.404 1,1% 0,1%

Austria 37.948 117.358 40.848 120.121 7,6% 2,4%

Russia 33.264 82.591 35.921 86.770 8,0% 5,1%

Cina 21.102 94.379 25.941 86.187 22,9% -8,7%

Giappone 14.156 38.753 14.149 41.199 0,0% 6,3%

2016 2017 2017 vs 2016

 
 
Torino e la prima cintura, rispetto all’anno precedente, registrano un ottimo incremento negli 
arrivi (+8,84%) e un saldo positivo nelle presenze +3,07% raggiungendo quasi 1milione e 880mila 
arrivi e 5milioni di pernottamenti. 
L’incremento è trainato dal mercato italiano (+11,09% di arrivi e +5,97% di presenze); l’estero 
registra un saldo positivo nel numero di arrivi (+1,60%), ma risulta in flessione nei pernottamenti 
(-5,09%). 
Il prodotto montagna registra un bilancio positivo per l’ultima stagione invernale: +1,30% di 
arrivi e +4,76% di presenze, con i flussi turistici dall’estero in decisa crescita rispetto ad una lieve 
flessione dei flussi nazionali. 
La stagione estiva registra un saldo ancora più positivo della stagione invernale: un incremento 
del numero di turisti pari a +9,71% e +11,88%di presenze con un maggiore incremento della 
componente estera. 
L’area collinare, caratterizzata dall’eccellenze enogastronomiche del sud del Piemonte, aumenta 
gli arrivi (+4,96%) e le presenze (+6,35%) superando 825mila arrivi e 1milione e 877mila 
pernottamenti. Il risultato è ottenuto dal contributo positivo sia della componente italiana che 
estera, ma è quest’ultima componente che traina la crescita (+10,14% e +11,99% di 
pernottamenti rispettivamente). 
Nel segmento lacuale estivo che ospita prevalentemente turismo estero (76% degli arrivi e 83% 
dei pernottamenti), gli arrivi sfiorano quota 800mila e oltre 2milioni e 962mila pernottamenti in 
crescita di +9,10% e +10,13% rispettivamente. 
Negli arrivi crescono sia i flussi nazionali che esteri (+11,07% e +8,51% rispettivamente), così 
come le presenze sia dall’estero che dall’Italia (+8,96% e +16,16%rispettivamente). 
 
Dettaglio x ATL 
 

Anno

ATL Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

1 - ATL Turismo Torino e Provincia 2.310.948 6.813.655 2.466.986 7.046.219 6,8% 3,4%

4 - ATL di Biella 86.358 243.060 95.800 267.564 10,9% 10,1%

5 - ATL della Valsesia e di Vercelli 96.774 289.256 101.379 292.841 4,8% 1,2%

6 - ATL del Distretto Turistico dei Laghi 1.022.631 3.471.079 1.143.265 3.900.407 11,8% 12,4%

7 - ATL di Novara 180.901 385.898 191.173 414.469 5,7% 7,4%

8 - ATL delle Langhe e del Roero 315.819 707.420 338.447 750.117 7,2% 6,0%

9 - ATL di Cuneo 337.754 1.042.371 355.778 1.101.020 5,3% 5,6%

10 - ATL di Alessandria 323.136 709.640 332.541 756.963 2,9% 6,7%

11 - ATL di Asti 147.668 348.790 154.617 370.897 4,7% 6,3%

Totale 4.821.989 14.011.169 5.179.986 14.900.497 7,4% 6,3%

2016 2017 2017 vs 2016

 


