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Premessa 

L’indagine su “La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche del turismo” nella provincia di 

Novara, al suo quarto anno di svolgimento, è finalizzata a definire la qualità del prodotto turistico e 

verificare la sua percezione da parte del mercato attuale.  

Questa indagine, quindi, permette di acquisire con maggior precisione quali sono le peculiarità, i punti di 

forza e le eventuali criticità relative ai principali prodotti turistici della provincia, al fine di elaborare 

strategie più efficaci di fidelizzazione e intercettazione dei mercati potenziali.  

Inoltre, permette di verificare quale sia il peso economico del turismo, analizzando i comportamenti di 

spesa dei turisti italiani e stranieri, andando oltre la semplice valutazione del fatturato delle imprese 

classificate come turistiche.  

Grazie a questo strumento è possibile individuare, per il turismo rivolto verso la provincia: 

• le caratteristiche strutturali, le motivazioni di scelta della destinazione e le modalità di 

organizzazione del soggiorno dei turisti italiani e stranieri, 

• i comportamenti della domanda relativamente alla compagnia, alla durata, al mezzo di trasporto 

utilizzato e alla tipologia di alloggio scelti per il soggiorno, 

• il grado di soddisfazione dei turisti rispetto all’esperienza di soggiorno; 

• la spesa turistica sul territorio, prendendo in considerazione alcune macro-categorie di spesa, 

• la misurazione dell’impatto economico dei turisti, che alloggiano nel comparto ricettivo o che 

scelgono il circuito delle seconde case, sul territorio. 

Oltre a monitorare l’andamento della domanda turistica nella provincia di Novara secondo gli aspetti 

appena individuati, si è scelto di approfondire alcune dinamiche che sono emerse nel corso del 2011 

relative, in primo luogo, ad un processo di diversificazione della scelta della tipologia ricettiva da parte dei 

turisti e dall’altro lato al posizionamento e alla forte vocazione turistica delle località lacuali del territorio.  
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L’analisi complessiva permette, dunque, di fornire alcuni indicazioni di scenario utili sia alle istituzioni che 

agli operatori: 

• per definire le aree interessate dal turismo in termini di matrice “prodotto/domanda turistica”, 

segmentando così la domanda che sceglie la provincia per motivazione di scelta,  

• per comprendere i dettagli di consumo dei turisti dell’area interessati ai prodotti turistici della 

provincia, 

• per comprendere quanto l’ospite utilizzi ed apprezzi i servizi erogati dalle imprese e dal settore 

pubblico, ed il corrispondente livello di qualità, 

• per valutare il giro d’affari apportato dal turismo nell’area e l’impatto economico attivato 

direttamente sul territorio, 

• per misurare le ricadute economiche del turismo sugli altri settori economici della provincia. 
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1. I fenomeni in sintesi 

 

L’analisi della domanda turistica nella provincia di Novara implica uno sguardo al macro scenario del 

turismo, al cambiamento delle dinamiche di scelta, dei processi comunicativi e dei consumi che 

caratterizzano la domanda verso questo settore. Il mercato del turismo attraversa, come gran parte dei 

comparti produttivi del nostro Paese, le criticità di una congiuntura economica negativa che condiziona 

inevitabilmente il processo decisionale e che, il più delle volte, diviene per il turista un alternarsi di 

confronti e valutazioni legati, sensibilmente, alla logica dei prezzi.  

Ad emergere, infatti, è un’attenzione da parte della domanda ad orientare le proprie scelte verso soluzioni 

convenienti permettendo di coniugare le proprie esigenze (specifiche o meno) a condizioni vantaggiose, 

un compromesso che può variare dalla tipologia di alloggio ai trasporti, dalla durata del soggiorno alle 

spese extra sul territorio. La tendenza, dunque, è quella di non rinunciare alla vacanza, ma di modificare 

alcune abitudini e comportamenti di consumo, facendo diventare il prezzo una leva determinante nella 

scelta iniziale del soggiorno e che si riflette nella spesa turistica. 

Questo scenario in atto caratterizza fortemente l’andamento del turismo nella provincia di Novara nel 

corso del 2011, sia per quando riguarda la clientela italiana, legata prevalentemente a bacini di prossimità 

(Piemonte e Lombardia), così come la domanda internazionale, un mercato consolidato per il turismo del 

territorio che vede aumentare la quota di stranieri rispetto all’anno scorso. 

L’orientamento dei turisti, pertanto, mette in luce un cambiamento nel quadro delle motivazioni dove ad 

emergere sono, sostanzialmente, ragioni di ordine pratico, specie tra gli italiani (vicinanza, seconda casa, 

ospitalità di amici e parenti), e legate alla convenienza, in modo particolare per chi raggiunge la provincia 

dall’estero.  

Questi aspetti prioritari, a cui si uniscono altri motivi di scelta - relax, lavoro, divertimenti - ma solo per 

nicchie ristrette di turisti, necessitano però di una contestualizzazione. Nell’ambito del turismo 

internazionale, ad esempio, le destinazioni novaresi (in primis il Lago) confermano la propria attrattività: 

se per i mercati stranieri la variabile del prezzo costituisce, infatti, un fattore imprescindibile per la scelta di 

soggiorno si registra, dall’altro lato, una crescita di interesse da parte degli stessi a scegliere questa 

destinazione per trascorrere il soggiorno principale dell’anno.  
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Il territorio novarese, dunque, non perde la sua vocazione turistica (appeal sui mercati stranieri) ma viene 

meno la sua immagine di destinazione tra le motivazioni di scelta. 

In questa prospettiva, la comunicazione riveste un ruolo fondamentale per una duplice ragione: sia per 

l’aumento di turisti stranieri nuovi al territorio (solo l’11,9% ha già visitato la provincia) sia per l’importanza 

del web come principale canale di comunicazione ma anche - e soprattutto - sul piano della 

commercializzazione (22,5% dei turisti stranieri sceglie la destinazione grazie alle offerte in rete). Per 

continuare ad intercettare la clientela straniera il sostegno della rete dell’intermediazione è un passaggio 

sostanziale: nel 2011 all’aumento della quota di stranieri corrisponde anche una crescita di turisti che 

utilizzano le agenzie di viaggio o tour operator per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno. 

L’intermediazione commerciale ed il web hanno un significato ben preciso per gli imprenditori del ricettivo 

del territorio - ma anche per l’intera filiera turistica – ovvero rafforzare la visibilità della propria offerta e 

permettere ai turisti di trovare le soluzioni più vantaggiose costruite ad hoc.  

Tali strumenti dovrebbero coinvolgere l’intero sistema ricettivo considerato che pochi turisti alloggiano 

nelle strutture alberghiere optando verso scelte diversificate come le abitazioni private (di proprietà o di 

amici) e in alternativa case religiose, campeggi, residence e agriturismi. 

Anche lo scenario più strettamente economico mette in luce un indebolimento della capacità di spesa 

evidenziando una prudenza da parte dei turisti a spendere per l’alloggio (36 euro contro i 52 euro del 

2010) così come per gli acquisti extra effettuati in loco (in media 10 euro in meno), una dinamica che 

conduce al ridimensionamento complessivo dell’impatto economico, sia quello generato dai turisti nelle 

strutture ricettive (malgrado i flussi turistici in crescita) che nelle seconde case. 

Un sistema d’offerta, quello della provincia di Novara, che dovrebbe dare più slancio alle alternative del 

territorio volto a rivitalizzarne la vocazione turistica non solamente legata alla destinazione lago ma anche 

a tutto il suo contorno, dal richiamo della cultura alle ricchezza naturalistiche e ancor più lo sport. 

L’interesse per lo sport è, infatti, un aspetto importante (principale attività svolta in vacanza) su cui 

continuare ad investire, in termini di promozione e commercializzazione, coinvolgendo anche gli 

stakeholders locali. In un quadro debole nella sfera motivazionale non si possono sottovalutare le attività 

svolte dal turista durante il soggiorno, espressione dell’incontro tra domanda ed offerta, e che possono 

suggerire agli operatori la possibilità di legare la propria offerta anche a servizi aggiuntivi (basti pensare 

alla crescita significativa dei turisti che praticano nuoto, ciclismo e tennis). 
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Il tema delle offerte e pacchetti, sui cui implementare proposte che integrino più servizi, rappresenta, 

dunque, una strategia per rimettere in gioco le potenzialità del territorio (su più prodotti), a fronte di un 

clima di forte soddisfazione da parte dei turisti (voto pari a 9,2 all’offerta turistica complessiva) ma che 

durante il 2011 ha dovuto scontrarsi con le criticità, di non poco conto, del quadro economico generale.  
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2. Il profilo del turista 

 

Nel 2011 la provincia di Novara si conferma, anzitutto, una destinazione turistica di appeal sui mercati 

esteri considerando che la quota di domanda internazionale raggiunge il 45,3% sul totale dei turisti, 

registrando una crescita di +4,8 punti percentuali rispetto all’anno scorso. Oltre la metà dei turisti stranieri 

che soggiorna nelle località della provincia sceglie la destinazione per trascorrere la vacanza principale 

dell’anno (52,7%), verso la quale si riservano, normalmente, più aspettative legate a ragioni di durata e 

spesa.  

Rispetto al 2010 si tratta di turisti che conoscono meno il territorio: poco più della metà dei turisti stranieri 

è già stato in Italia (54,4% contro circa il 70% dell’anno scorso), mediamente in 5 occasioni, mentre solo 

l’11,9% ha visitato in passato la provincia di Novara, una quota che si attestava al 24,8% nel 2010. 

La quota di turisti italiani corrisponde al 54,7%, di cui il 31,8% sceglie il territorio per trascorrere la 

vacanza più importante dell’anno (rispetto al 46,6% del 2010), aspetto da legarsi probabilmente alla 

provenienze (turismo di prossimità) e alle diverse motivazioni di soggiorno. Quasi la metà dei turisti 

italiani, infatti, sono piemontesi (46,1% contro il 19,1% dello scorso anno), seguiti da lombardi (25,1%), 

registrando quote ridotte di provenienze da altre regioni.  

In generale, il turista che soggiorna nella provincia di Novara è adulto: la maggior parte ha un’età 

compresa tra i 31 e i 50 anni (64% gli stranieri, 47,1% gli italiani), registrando, rispetto al 2010, un 

aumento di turisti di età più avanzata tra la clientela italiana (34,5% tra i due segmenti, 51-60 anni e over 

60). Si tratta di turisti con un diploma (54,5%) o laureati (23,4%) e con un occupazione (76,9%) che li 

vede impegnati come lavoratori autonomi (27,5%) o impiegati/operai dell’industria dei servizi a medio- 

bassa (19,8%) o elevata (18,6%) qualificazione. Single nel 41% dei casi, il 32,5% ha invece una famiglia 

con figli mentre il 20,8% è in coppia ma senza figli.  
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Turisti che stanno svolgendo il proprio soggiorno 
principale nella provincia di Novara (%) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Sì 31,8 52,7 41,3 

No 68,2 47,3 58,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

Provenienza dei turisti (%) 
Anno 2011 

italiani 54,7 

stranieri 45,3 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

Regione di provenienza (%) 
Anno 2011 

Piemonte 46,1 

Lombardia 25,1 

Liguria 4,2 

Abruzzo 3,2 

Veneto 3,1 

Valle D'Aosta 2,9 

Emilia Romagna 2,4 

Lazio 2,0 

Campania 1,9 

Friuli Venezia Giulia 1,3 

Sardegna 1,2 

Toscana 1,1 

Puglia 1,0 

Trentino Alto Adige 0,9 

Marche 0,8 

Basilicata 0,8 

Calabria 0,8 

Sicilia 0,8 

Molise 0,4 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Turisti stranieri che hanno già visitato l'Italia (%) 
Anno 2011 

Sì 54,4 

No 45,6 

Totale stranieri 100,0 

Se si quante volte (media) 5,1 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

Turisti che hanno già visitato la provincia di Novara (%) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Sì 45,8 11,9 32,9 

No 54,2 88,1 67,1 

Totale  100,0 100,0 100,0 

Se si quante volte (media) 4,7 2,0 4,2 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Identikit del turista (%) 
Anno 2011 

Sesso Italiani  Stranieri Totale 

Maschio 66,5 71,0 68,6 

Femmina 33,5 29,0 31,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Età Italiani  Stranieri Totale 

fino a 20 anni 0,2 0,0 0,1 

da 21 anni a 30 anni 18,2 15,7 17,0 

da 31 a 40 anni 26,0 34,7 29,9 

da 41 a 50 anni 21,1 29,3 24,8 

da 51 a 60 anni 19,3 11,6 15,8 

oltre 60 anni 15,2 8,7 12,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Titolo di studio Italiani  Stranieri Totale 

Licenza elementare 4,4 2,9 3,7 

Scuola media inferiore 23,0 12,9 18,4 

Diploma scuola media superiore 59,4 48,5 54,5 

Laurea 13,2 35,7 23,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Professione Italiani  Stranieri Totale 

Occupato 69,9 85,2 76,9 

Ritirato 13,7 7,2 10,7 

Disoccupato/inoccupato 3,4 1,2 2,4 

Casalinga 4,2 1,9 3,2 

Studente 8,8 4,4 6,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Stato sociale Italiani  Stranieri Totale 

Single 43,6 38,0 41,0 

Sposato/convivente  con figli 32,4 32,7 32,5 

Sposato/convivente  senza figli 21,2 20,2 20,8 

Altro 2,8 9,0 5,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Identikit del turista (%) 
Anno 2011 

professione Italiani  Stranieri Totale 

Piccoli imprenditori 8,9 8,3 8,6 

Professionisti e tecnici  13,3 17,7 15,3 

Ritirati dal lavoro benestanti 1,1 0,1 0,7 

Lavoratori autonomi 32,5 21,5 27,5 

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata qualificazione 19,1 18,0 18,6 

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione  18,1 21,8 19,8 

Lavoratori atipici 4,2 4,4 4,3 

Altro 2,8 8,0 5,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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2.1 Le motivazioni e i canali d’influenza 

 

In linea generale, il quadro che emerge dalle principali motivazioni di scelta della destinazione di 

soggiorno delinea un comportamento generale dei turisti a muoversi sulla base di ragioni pratiche e che 

rispondono, nella maggior parte dei casi, a criteri di economicità e convenienza.  

Per la domanda straniera incide in modo rilevante la componente legata ai prezzi: il 38% dei turisti 

dall’estero sceglie di soggiornare nella provincia di Novara per la possibilità di contenere i costi, fattore da 

legarsi sia alla possibilità di usufruire di soluzioni di alloggio economiche, come la propria casa di 

proprietà (per il 15,6% dei turisti) o l’abitazione di amici o familiari (13,4%). Il territorio viene percepito 

dagli stranieri come un luogo ideale dove rilassarsi (10%) mentre per alcuni il soggiorno è più legato alla 

sfera professionale: il 12% degli stranieri viaggia per motivi d’affari raggiungendo le località della provincia 

per partecipare a riunioni di lavoro. 

Per i turisti italiani, la facilità di raggiungimento (considerata anche l’incidenza di turisti piemontesi) 

rappresenta il primo fattore di scelta, determinante per il 37,1% dei turisti. Le abitazioni private 

rappresentano per gli italiani (ancor più che per gli stranieri) una soluzione di alloggio: il 25,7% dei turisti 

italiani ha una casa di proprietà mentre il 18,3% viene ospitato da amici/parenti. Il turismo business risulta 

più limitato rispetto a chi viene dall’estero e si attesta su una quota pari al 7,7% dei turisti che si trovano 

nella provincia per svolgere attività commerciali, tecniche o di rappresentanza. Oltre a motivazioni di 

ordine pratico, tra la clientela italiana, emergono alcuni aspetti importanti legati, seppure in misura minore, 

all’offerta territoriale come la ricchezza naturalistica (5,4%) e del suo patrimonio culturale (3,2%) e la 

possibilità di praticare gli sport preferiti (3,5%) in primis ciclismo, nuoto e golf. 

Il ruolo del passaparola si conferma decisivo nella scelta del soggiorno specie per i turisti italiani: il 36,2% 

viene influenzato dai consigli di amici e/o parenti (18,9% per gli stranieri) mentre il 29,3% già conosce la 

località per esperienza personale (23,3% tra gli stranieri). 

Il supporto di Internet, viceversa, incide soprattutto sulla domanda internazionale (27% rispetto al 20,6% 

degli italiani) orientando la clientela specialmente sul piano promozionale, attraverso offerte e pacchetti 
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disponibili in rete (22,5%). Un ulteriore canale di comunicazione, per una nicchia di turisti provenienti 

dall’estero (14,7%) sono gli eventi religiosi.  

Una volta sul territorio la maggior parte dei turisti, sia italiani che stranieri, non avvertono la necessità di 

cercare informazioni turistiche (75,5%) mentre il 15,2% dei turisti si rivolge all’ufficio informazioni locale (o 

Pro Loco) a cui si aggiunge il 7,4% che, invece, si affida a strumenti più innovativi, come gli smartphone.  

 

Motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

Prezzi convenienti 12,2 38,0 23,9 

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 37,2 7,9 23,9 

Abbiamo la casa in questa località 25,7 15,6 21,1 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 18,3 13,4 16,1 

Posto ideale per riposarsi 12,8 10,0 11,5 

Motivi di lavoro 7,7 11,9 9,6 

Per la vicinanza 6,2 2,2 4,4 

Bellezze naturali del luogo 5,4 1,1 3,4 

Per i divertimenti che offre 2,0 3,3 2,6 

Interessi enogastronomici 1,9 2,9 2,3 

Eventi religiosi 1,3 3,5 2,3 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 3,2 1,1 2,2 

Praticare sport 3,5 0,6 2,2 

Motivazione religiosa 2,0 2,4 2,2 

Decisione altrui 3,4 0,5 2,1 

Per il gusto dell'avventura 2,4 - 1,3 

Shopping - 2,3 1,1 

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 0,4 1,1 0,7 

Altro 0,7 0,1 0,4 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

Motivazione principale: posto ideale per praticare sport 
% sul totale motivazione sport 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

Passeggiate 45,2 - 39,7 

Ciclismo 25,8 60,0 30,0 

Nuoto 22,5 - 19,8 

Golf 19,4 - 17,0 

Trekking - 40,0 4,8 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Motivazione principale: motivi di lavoro 
% sul totale turisti che hanno raggiunto la località per motivi di lavoro 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Partecipare a riunioni d’affari o di lavoro 20,0 79,7 53,6 

Svolgere attività commerciale, tecnica o di rappresentanza 65,9 4,8 31,5 

Partecipare a congressi, convegni, conferenze, seminari 8,0 9,8 9,0 

Partecipare a fiere, rassegne, esposizioni di beni o servizi 0,0 5,7 3,2 

Svolgere attività di consulenza, docenza o simili 4,0 0,0 1,8 

Altro motivo di lavoro 2,0 1,0 1,4 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

 

Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno 
Possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari      36,2          18,9       28,3  

C’ero già stato/esperienza personale      29,3          23,3       26,6  

Internet      20,6          27,0       23,5  

Offerte su Internet      13,6          22,5       17,6  

Informazioni su Internet        9,0            6,7         7,9  

Social network         -              0,1         0,1  

Eventi religiosi        4,4          14,7         9,0  

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato        8,3            1,3         5,1  

Non ho scelto io/hanno deciso altri        2,9            4,4         3,6  

Pubblicità        1,6            2,6         2,0  

Pubblicità sulla stampa        1,2            1,1         1,2  

Pubblicità in TV         -              1,1         0,5  

Pubblicità alla radio        0,4             -           0,2  

Pubblicità su affissioni         -              0,4         0,2  

Consiglio dell’agenzia di viaggi        0,7            1,1         0,9  

Richiesto dai figli fino a 14 anni        1,4             -           0,8  

Altro        0,2            0,7         0,4  

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio 
(%) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

No, non ho cercato informazioni 76,4 74,4 75,5 

Sì, all'ufficio informazioni locali/APT/Pro Loco 15,9 14,5 15,2 

Sì, con uno smartphone 5,2 10,0 7,4 

Internet point 2,1 1,1 1,7 

Sì, nella struttura ricettiva 0,4 0,0 0,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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2.2 L’organizzazione del soggiorno 

 

Nella fase organizzativa del soggiorno il ricorso al circuito intermediato coinvolge quasi esclusivamente la 

domanda internazionale: circa il 25% dei turisti si affida a Tour operator o agenzie di viaggio per la 

prenotazione del soggiorno nella provincia di Novara, che nella maggior parte dei casi consiste 

nell’acquisto di un pacchetto tutto incluso (per 8 su 10). Rispetto all’anno scorso aumenta la quota di 

clientela straniera che ricorre alla rete dell’intermediazione che nel 2010 contava appena il 6,7% dei 

turisti.  

Discorso inverso per i turisti italiani che, in linea con l’incidenza di un turismo di prossimità e legato alle 

abitazioni private, utilizzano solo nel 3,2% dei casi gli intermediari di viaggio (20,9% l’anno precedente).  

 

Turisti che si sono serviti di Tour operator/agenzie 
per organizzare il viaggio e il soggiorno (%) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Si 3,2 24,9 13,0 

No 96,8 75,1 87,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

Tipologia di pacchetto acquistato per il soggiorno (%) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Solo l'alloggio - 22,3 19,3 

Un pacchetto tutto compreso 100,0 77,7 80,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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2.3 I comportamenti di domanda 

 

Le località lacuali si confermano, per entrambi i mercati, le principali destinazioni di soggiorno per i turisti 

che soggiornano nella provincia di Novara. 

Rispetto allo scorso anno emergono alcuni aspetti importanti legati alle diverse scelte e comportamenti da 

parte della domanda turistica. In primo luogo, aumenta la quota di turisti stranieri che sceglie le 

destinazioni lacuali del territorio, passando dal 52,9% del 2010 all’attuale 71,9%, mentre la distribuzione 

del turismo italiano riguarda anche altre aree della provincia, oltre alle località sui laghi (48,7% rispetto al 

66,2% del 2010). 

La compagnia del soggiorno varia a seconda dei mercati di provenienza: circa metà dei turisti italiani 

viaggiano da soli (49,6%) ed il 24,2% è composto da coppie, mentre tra i turisti stranieri si registra una 

diversificazione tra segmenti di clientela, single (24,5%) coppie (24,6%), gruppi organizzati (22%) e amici 

(16,9%).  

I turisti italiani si spostano prevalentemente con l’automobile (58,1%) utilizzando in alcuni casi anche il 

treno (9,5%), il pullman di linea (9%), il camper (8,4%) o la moto (7,1) considerando anche le brevi 

distanze da percorrere. La scelta dei turisti stranieri, invece, cade principalmente sull’automobile (29,8%) 

e in alternativa sull’aereo (27%) quasi solo low cost. Emerge, al contempo, una discreta quota di turisti 

che raggiunge la destinazione dall’estero con pullman per tour organizzati (18,4%) o camper (12,3%).  

Il soggiorno dura mediamente poco più di una settimana (7,6 notti) e, in linea con le motivazioni iniziali di 

scelta, fa emergere una maggiore propensione dei turisti ad orientarsi verso soluzioni di alloggio più 

economiche: in prima linea la seconda casa, in particolare per gli italiani (24,2% rispetto al 15,7% degli 

stranieri), alberghi di bassa categoria (16,2% quasi sempre 1-2 stelle), le case religiose (14%), i campeggi 

(12,7%), e in alternativa residence o agriturismi specie per chi viene dall’estero (rispettivamente 17% e 

13,6%), o le residenze di amici e parenti (11,6% di italiani e 7,1% di stranieri).  

A caratterizzare le giornate dei turisti trascorse nella provincia di Novara è il binomio sport ed escursioni 

ad indicare un soggiorno prevalentemente dinamico. Seppure lo sport non emerga quest’anno tra le 
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motivazioni di scelta, l’interesse per questa attività si conferma elevato per chi si soggiorna sul territorio, 

coinvolgendo il 46,5% dei turisti con una passione comune per il nuoto, mentre specialmente tra gli 

stranieri è forte l’interesse per il ciclismo, il tennis, il trekking e l’equitazione. Tra le località più visitate, 

naturalmente, i laghi (62,3%) seguiti dai centri storici (26,6%) e i parchi naturalistici (23,1%).  

Nel confronto con il 2010 poco spazio è riservato, complessivamente, alle attività culturali (8,5% visita 

musei e monumenti, 4% i monumenti, 4,4% partecipa ad eventi folkloristici) allo shopping (6% dei turisti) o 

a momenti di degustazione di prodotti tipici (8,2%).  

Prodotto di destinazione del soggiorno (%)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Lago 48,7 71,9 59,2 

Città 12,4 11,8 12,1 

Montagna 7,1 7,6 7,3 

Altro 31,8 8,8 21,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

La compagnia del soggiorno (%)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Sono da solo/a 49,6 24,5 38,2 

Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 24,2 24,6 24,4 

Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 6,5 9,6 7,9 

Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 0,8 0,0 0,4 

Sono con amici e familiari 0,8 1,1 0,9 

Sono con amici 13,1 16,9 14,8 

Sono con colleghi di lavoro 0,2 1,3 0,7 

Sono con un gruppo organizzato 4,8 22,0 12,6 

Sono con una gita scolastica 0,2 0,0 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Numero notti trascorse (%)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

2-3 notti 16,3 4,2 10,8 

4-6 notti 32,8 39,0 35,6 

7-13 notti 44,5 47,3 45,8 

14-30 notti 4,8 8,3 6,4 

più di 30 1,6 1,1 1,4 

totale 100,0 100,0 100,0 

media n.notti 

permanenza media totale 7,4 7,8 7,6 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

 

Mezzi di trasporto utilizzati 
possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Aereo: 1,2 27,0 12,9 

Aereo con volo speciale / low cost 100,0 91,3 91,7 

Aereo con volo di linea - 8,7 8,3 

Auto 58,1 29,8 45,3 

Pullman per tour organizzato 6,5 18,4 11,9 

Camper 8,4 12,3 10,2 

Treno 9,5 6,5 8,2 

Autobus\Pullman di linea 9,0 3,7 6,6 

Moto 7,1 2,4 5,0 

Altro 0,2 - 0,1 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

totale alberghi 14,8 17,8 16,2 

1 stella 27,7 37,5 32,6 

2 stelle 52,3 62,5 57,4 

3 stelle 18,9 - 9,4 

4 stelle 1,1 - 0,5 

5 stelle - - - 

Seconda casa 24,2 15,7 20,3 

Residenze di amici e parenti 11,6 7,1 9,5 

Alloggio in affitto 6,9 0,2 3,8 

Case religiose 16,4 11,0 14,0 

Campeggi 13,0 12,3 12,7 

Residence 8,0 17,0 12,2 

Agriturismo 1,7 13,6 7,2 

B&B 3,3 5,1 4,1 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 Italiani Stranieri Totale 

Praticato attività sportiva 45,5 47,7 46,5 

Escursioni 41,2 38,3 39,9 

Visita di musei e/o mostre 9,1 7,8 8,5 

Ho degustato i prodotti tipici locali 8,9 7,3 8,2 

Ho fatto shopping 5,0 7,4 6,0 

Partecipazione ad eventi folkloristici 5,6 3,1 4,4 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 2,4 6,0 4,0 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 3,8 3,0 3,4 

Ho assistito a spettacoli musicali 1,7 3,3 2,5 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 3,9 - 2,1 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 1,0 2,7 1,8 

Gite in barca a noleggio 2,8 - 1,5 

Gite in barca privata 1,6 1,1 1,4 

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 0,6 1,0 0,8 

Ho assistito a spettacoli sportivi - 1,1 0,5 

Altro 0,2 0,1 0,1 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

Attività sportive svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

Nuoto 73,2 79,2 76,0 

Passeggiate 45,1 80,6 61,6 

Ciclismo 20,3 56,2 37,0 

Tennis 3,2 35,9 18,4 

Trekking 7,8 13,6 10,5 

Equitazione 1,4 12,6 6,6 

Vela 0,0 4,7 2,2 

Surf/windsurf 0,0 2,3 1,1 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Località visitate dai turisti  
 % sul totale turisti; possibili più risposte  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Lago 57,9 67,5 62,3 

Centri storici             28,2              24,7              26,6  

Parchi e natura             18,6              28,5              23,1  

Cattedrali e luoghi dello spirito             10,9              15,3              12,9  

Artigianato tipico             13,3                7,1              10,5  

Cantine e strade del vino               5,2                9,7                7,2  

Musei e pinacoteche               6,1                7,8                6,8  

Castelli               6,5                5,9                6,2  

Eventi e rievocazioni storiche               5,9                3,7                4,9  

Siti archeologici               3,4                4,9                4,1  

Terme               2,1                2,4                2,2  

Siti preistorici/ incisioni rupestri               0,7                0,7                0,7  

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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2.4  La soddisfazione del soggiorno 

 

La soddisfazione del turista a soggiorno concluso, ovvero la corrispondenza tra le aspettative iniziali e 

l’offerta del territorio, ha in sé un valore importante sia nell’alimentare un turismo di ritorno che nell’ottica 

di un passaparola positivo.  

Le aspettative espresse dai turisti della provincia di Novara, prima di partire, vedono in primo piano la 

qualità dell’offerta enogastronomica, e l’accoglienza sia della popolazione locale che delle strutture 

ricettive dove soggiornano. Questi aspetti prioritari, tra le attese dei turisti, trovano sul territorio un’effettiva 

corrispondenza e rientrano tra gli elementi con valutazione più alta da parte della clientela, pari a 9,1 

rispetto ad una scala di valori da 1 (minimo) a 10 (massimo).  

La percezione dei turisti è più che positiva: l’offerta turistica complessiva viene giudicata con un 9,1 dagli 

italiani e con un 9,3 dagli stranieri. I turisti restano favorevolmente colpiti, oltre che dalla buona cucina e 

dal clima di ospitalità, anche dai prezzi sia dell’alloggio (voto medio pari a 9) che della ristorazione (8,9), 

un aspetto importante più volte sottolineato dai turisti come motivazione di scelta del soggiorno.  

Più bassi in classifica, pur ricevendo buone valutazioni, l’organizzazione del territorio (8,7), l’offerta 

culturale (8,6) e di intrattenimento (8,5): elementi, questi, che non risultano emergere  tra le aspettative 

del turista, ad indicare pertanto la necessità di implementare le attività sul piano della comunicazione, 

restituendo al territorio un’immagine di destinazione “dinamica” nella sua offerta turistica.  
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Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno 
possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti 

 
Italiani  Stranieri Totale 

La qualità del mangiare e bere 86,7 83,6 85,3 

La cortesia/ospitalità della gente 82,6 81,7 82,2 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 61,2 78,7 69,2 

L'organizzazione del territorio 11,7 10,0 10,9 

L'offerta di intrattenimento 10,5 6,5 8,7 

L'offerta culturale 6,6 10,2 8,3 

Il traffico 7,7 7,8 7,7 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 9,1 5,9 7,6 

Informazioni turistiche 2,4 5,6 3,8 

La pulizia del luogo 3,1 4,6 3,8 

La pulizia dell'alloggio 2,4 3,3 2,8 

Il costo della ristorazione 3,0 1,1 2,1 

Il costo dell'alloggio 3,4 0,0 1,9 

Il costo dei trasporti locali 2,1 1,1 1,7 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

Giudizio medio  sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

L’accoglienza nelle strutture di alloggio 9,2 9,0 9,1 

La cortesia/ospitalità della gente 9,2 8,9 9,1 

La qualità del mangiare e bere 9,2 8,9 9,1 

Il costo dell’alloggio 8,9 9,2 9,0 

Informazioni turistiche 9,0 9,0 9,0 

Il costo della ristorazione 8,8 9,1 8,9 

Il rispetto per l’ambiente/urbanizzazione/inquinamento 9,0 8,9 8,9 

La pulizia del luogo 8,9 8,8 8,8 

Il costo dei trasporti locali 8,8 8,9 8,8 

La pulizia dell’alloggio 8,8 8,8 8,8 

L’organizzazione del territorio 8,7 8,7 8,7 

L’offerta culturale 8,6 8,5 8,6 

L’offerta di intrattenimento 8,6 8,4 8,5 

Il traffico 8,5 8,4 8,4 

Offerta turistica nel complesso 9,1 9,3 9,2 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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2.5 La spesa turistica diretta e indiretta 

 

Nel 2011 i turisti che hanno soggiornato nella provincia di Novara hanno speso: 

• per il viaggio a/r, 50 euro i turisti italiani e 111 euro gli stranieri; 

• per l’alloggio, in media al giorno, circa 36 euro pro-capite; 

• per un pacchetto tutto compreso, quasi 61 euro gli italiani e 105 euro gli stranieri; 

• esclusi i costi di viaggio ed alloggio, i turisti hanno speso per effettuare acquisti extra, di varia 

natura, direttamente sul territorio quasi 44 euro (rispetto ai 74 euro spesi lo scorso anno). 

Il comparto ristorativo è tra le voci principali di spesa: il 63% dei turisti spende per consumi presso 

ristoranti e pizzerie circa 20 euro al giorno, mentre il 38,5% si reca presso bar, caffè e pasticcerie 

spendendo quasi 6 euro al giorno a persona. Una voce di spesa importante riguarda il settore 

agroalimentare, sia come acquisto di cibi e bevande in supermercati e negozi (41,5% dei turisti per quasi 

16 euro) che di prodotti enogastronomici tipici (14,7%, circa 12 euro).  

Si aggiungono, inoltre, le attività ricreative che coinvolgono il 50,4% dei turisti che durante il soggiorno 

spendono circa 9 euro al giorno per frequentare cinema o discoteche, una cifra che viene spesa anche da 

una parte di turisti che assiste a spettacoli teatrali o concerti (40%). Si segnala, tra le altre voci, una quota 

di turisti che acquista souvenir (15,7%,15 euro a persona) o prodotti artigianali tipici (12,8%, oltre 17 

euro). 

Spesa sostenuta per il viaggio, l'alloggio e spesa media 
giornaliera dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti 
Anno 2011 

 
Spesa media a persona in euro 

 
Italiani Stranieri Totale 

Viaggio A/R 50,19 111,38 74,10 

Alloggio (media giornaliera) 36,53 35,64 36,06 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso  
Anno 2011 

 

Spesa media giornaliera a persona in 
euro 

 
Italiani Stranieri Totale 

Pacchetto tutto compreso 60,83 105,42 98,06 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

da 0 a 30 43,6 50,1 46,6 

da 31 a 60 38,6 23,1 31,6 

da 61 a 90 11,2 13,5 12,2 

da 91 a 120 4,2 10,1 6,9 

da 121 a 150 0,4 2,1 1,2 

oltre 150 2,0 1,1 1,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Spesa media (escluso viaggio e alloggio) 

Spesa media giornaliera 43,76 43,91 43,83 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Spesa media giornaliera a persona (Euro) 
Anno 2011 

Quota di turisti che 
effettua ogni singola 

voce di spesa (%) 

 
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

 
euro %  

Pubblici esercizi             

Ristoranti, pizzerie 16,59 27,05 20,44          73,4           51,5           63,5  

Bar, caffè, pasticcerie 5,40 6,31 5,77          41,9           34,5           38,5  

Agroalimentari             

Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 16,19 15,43 15,92          48,4           33,2           41,5  

Acquisto di prodotti enogastronomici tipici 12,55 11,29 11,86          12,0           17,8           14,7  

Abbigliamento             

Acquisti di abbigliamento 20,31 22,08 21,04          11,0            9,3           10,3  

Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 25,31 5,00 19,64           2,4            1,1            1,8  

Acquisti di calzature, accessori 6,94 7,92 7,62           0,8            2,2            1,4  

Acquisto di calzature per la pratica di sport 8,22             -   8,22           0,8              -              0,4  

Attività ricreative             

Attività ricreative (cinema, discoteca, etc) 8,61 9,31 8,88          56,2           43,5           50,4  

Spettacoli teatrali, concerti etc 7,82 10,94 9,07          43,5           35,3           39,8  

Biglietti/card, musei e monumenti 5,63 9,79 6,58           9,2            3,3            6,5  

Attività sportive (impianti) 4,74 8,50 7,13           3,2            6,7            4,8  

Stabilimenti lacuali 4,67 5,00 4,93           1,6            6,7            3,9  

Servizi benessere 5,16             -   5,16           5,9              -             3,2  

Visite guidate 4,09             -   4,09           3,9              -             2,1  

Fruizioni servizi noleggio barche 14,09             -   14,09           2,0              -             1,1  

Attività sportive (lezioni, scuole) 3,59 12,00 5,61           1,2            0,5            0,9  

Bookshop nei musei 7,17 12,00 7,59           1,0            0,1            0,6  

Attività sportive (noleggio attrezzature) 3,03 6,00 3,35           0,8            0,1            0,5  

Audioguide nei musei 3,77             -   3,77           0,6              -             0,3  

Servizi cure termali 15,00             -   15,00           0,2              -             0,1  

Trasporti pubblici             

Trasporti pubblici/taxi 9,51 7,95 8,11 1,4 15,5 7,8 

Parcheggi 8,48 6,67 8,23 5,6 1,1 3,6 

Tabacchi editoria             

Tabacchi 3,52 9,00 4,73 47,7 16,4 33,5 

Editoria, giornali, guide 3,13 4,10 3,22 5,7 0,7 3,4 

Altre industrie manifatturiere             

Souvenir 10,64 18,76 15,12 12,9 19,1 15,7 

Acquisti di prodotti artigianali tipici 17,59 16,49 17,14 13,9 11,5 12,8 

Igiene personale e salute 3,06 4,51 3,47 11,2 5,3 8,5 

Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria etc 31,08 5,83 12,58 1,4 4,7 2,9 

Altro shopping 6,50             -   6,50 0,3 0,0 0,2 

Altre spese             -   4,38 4,38 0,0 0,6 0,3 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 



                                                                                                                                

   

 

La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche del turismo Osservatorio Turistico della provincia di Novara

Periodo di riferimento: 2011 Pagina 31 di 59 

 

 

 

Spesa sostenuta per il viaggio, l'alloggio e spesa media giornaliera dai 
turisti che non hanno utilizzato pacchetti per età 
Anno 2011 

  Spesa media a persona in euro 

  Viaggio A/R Alloggio (media giornaliera) Spesa media giornaliera 

Fino a 30 anni 62,03 37,23 36,46 

Da 31 a 40 anni 67,97 40,66 51,62 

Da 41 a 50 anni 94,05 36,22 42,91 

Da 51 a 60 anni 79,92 37,44 43,48 

Oltre 60 anni 58,83 24,25 37,43 

Totale 74,10 36,06 43,83 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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2.6  La diversificazione nelle scelte ricettive  

La diversificazione nella scelta della tipologia ricettiva da parte dei turisti della provincia di Novara offre 

uno spunto per un focus di approfondimento che delinea, in modo sintetico, le caratteristiche della 

domanda (motivazioni di scelta, canali di comunicazione, attività, giudizio, spesa) in relazione alle 

differenti soluzioni di alloggio. 

Chi soggiorna negli hotel 

� Motivazioni: il desiderio di relax è il fattore più importante per la scelta (46,4%), seguito dalla 

convenienza dei prezzi (31,5%) e dalla facile raggiungibilità (20,8%). Emergono anche 

motivazioni più strettamente legate all’offerta del territorio: bellezze naturalistiche (12,6%), 

ricchezza del patrimonio storico artistico (12,6%) e presenza di attività di intrattenimento (10,4%). 

� Canali di comunicazione: Internet è in primo piano veicolando 1 turista su 2 sia sul piano 

informativo che a livello di offerte, in alternativa il passaparola. 

� Attività: l’interesse principale durante il soggiorno è rivolto alla cultura, tra visite ai centri storici 

(51,4%), ai musei e alle mostre (37,8%) e ai monumenti (15,3%). L’esperienza di visita, legata al 

turismo culturale, si arricchisce attraverso momenti di degustazione dei prodotti tipici locali 

(18,9%) e di shopping.  

� Giudizio: i turisti sono più contenuti nel giudizio indicato per l’offerta turistica complessiva 

riscontrata sul territorio. Con un voto pari a 7,9 si mantengono più bassi rispetto ai turisti che 

scelgono altre tipologie ricettive (media del 9,2). 

� Spesa: spendono di più degli altri turisti, considerando circa 131 euro per il viaggio, 60 euro per 

l’alloggio e 71 euro per gli acquisti extra. Questi turisti hanno una maggiore propensione, rispetto 

agli altri, a consumare pasti fuori, recandosi in pizzerie e ristoranti (86,9% spende in media quasi 

20 euro al giorno) o nei bar/pasticcerie (65,1%, quasi 6 euro). Stesso discorso per lo shopping 

che varia dall’acquisto di capi di abbigliamento (24,8% per una spesa di 32 euro) ai souvenir 
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(43,7%, 20 euro) fino ai prodotti artigianali tipici (23,4% per 29 euro al giorno). Per le attività 

ricreative, come il cinema e le discoteche, spendono più degli altri (14 euro il 57,4% dei turisti).  

Chi soggiorna nelle strutture extralberghiere 

� Motivazioni: è forte il legame tra la scelta e il prezzo (36,8%) così come la comodità nel 

raggiungere la destinazione (24,7%). Per una nicchia di turisti il soggiorno, invece, è sinonimo di 

lavoro (16,8% viaggia per motivi d’affari). 

� Canali di comunicazione: il web ha un ruolo importante influenzando il 29,1% dei turisti 

(esclusivamente tramite offerte, pari al 23,6%) mentre per il 15,6% la scelta passa attraverso gli 

eventi religiosi.  

� Attività: si distinguono per essere sportivi (6 su 10 praticano attività sportiva durante il soggiorno), 

con la passione per il nuoto seguito dal ciclismo, dal tennis e dal trekking. Allo sport alternano 

escursioni sul territorio (46,2%)  

� Giudizio: il giudizio che esprimono sull’esperienza di soggiorno sfiora l’eccellenza attribuendo 

all’offerta turistica un voto pari a 9,5 raggiungendo livelli più alti di soddisfazione.  

� Spesa: per il viaggio a/r spendono 80 euro, per l’alloggio 30 euro a persona, mentre si 

contengono con le spese extra per beni e servizi (poco più di 35 euro al giorno). In modo meno 

diffuso rispetto agli altri turisti, frequentano i ristoranti e le pizzerie (57,6%, 22 euro al giorno) e 

acquistano cibi e bevande nei negozi (35,7% circa 13 euro). Pur emergendo come i turisti “più 

sportivi” scelgono attività che non impegnino economicamente.  

Chi soggiorna nelle abitazioni private  

� Motivazioni: ad incidere sulla scelta è, naturalmente, il fatto di possedere una casa di proprietà 

nella località (45,9%) o di poter usufruire dell’ospitalità di amici o familiari (41,3%).   

� Canali di comunicazione: un turismo di ritorno legato alla propria esperienza personale o che  

segue i consigli di parenti o conoscenti che conoscono la destinazione.  
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� Attività: il tempo si trascorre tra sport (47,5%), il nuoto per i più attivi o in alternativa le più 

tranquille passeggiate, ed escursioni sul territorio (46,5%). 

� Giudizio: i turisti giudicano in modo positivo l’offerta turistica riscontrata (9,2) dove a distinguersi è 

il clima ospitale (9,4).   

� Spesa: la spesa per il viaggio è in media di 47 euro a/r mentre nel caso dell’affitto dell’abitazione 

privata i turisti spendono 32 euro al giorno. Per gli acquisti aggiuntivi effettuati durante il soggiorno la 

spesa sfiora i 44 euro a persona. Tra le principali voci di spesa emerge il settore agroalimentare, 

legato all’acquisto di prodotti in supermercati o negozi, che coinvolge il 60,6% dei turisti per una 

spesa di circa 20 euro a persona al giorno, mentre il 59,5% consuma pasti fuori casa per circa 20 

euro al giorno. I turisti che soggiornano nella abitazioni private spendono in modo più diffuso per gli 

spettacoli teatrali o concerti (52,2% in media 7 euro) e sono quasi i soli a spendere per l’utilizzo di 

impianti sportivi (12,4%, 7 euro a persona).  

 

Motivazione principale del soggiorno per tipologia di alloggio 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 Alberghiero Extralberghiero Abitazioni private Totale 

Prezzi convenienti          31,5                   36,8                     2,0   23,9  

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti          20,8                   24,7                   22,6   23,9  

Abbiamo la casa in questa località            1,4                     9,8                   45,9   21,1  

Ho i parenti/amici che mi ospitano            1,4                     4,4                   41,3   16,1  

Posto ideale per riposarsi          46,4                     6,6                     2,6   11,5  

Motivi di lavoro            4,7                   16,8                     1,7     9,6  

Per la vicinanza            8,6                     4,5                     1,2     4,4  

Bellezze naturali del luogo          12,6                     2,9                      -      3,4  

Per i divertimenti che offre          10,4                     1,9                      -      2,6  

Interessi enogastronomici            0,5                     2,7                     2,8     2,3  

Eventi religiosi             -                      2,9                     2,6     2,3  

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale          12,6                     0,4                      -      2,2  

Praticare sport             -                      2,5                     2,9     2,2  

Motivazione religiosa             -                      3,0                     1,8     2,2  

Decisione altrui            1,9                     2,5                     0,3     2,1  

Per il gusto dell'avventura            2,7                     0,9                     1,3     1,3  

Shopping            3,1                      -                      1,7     1,1  

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno per tipologia di 
alloggio 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 
Alberghiero Extralberghiero 

Abitazioni 
private Totale 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 23,4 23,0 38,5 28,3 

C’ero già stato/esperienza personale 18,4 11,8 51,0 26,6 

Internet 50,2 29,1 3,2 23,5 

Offerte su Internet 33,1 23,6 1,9 17,6 

Informazioni su Internet 28,8 5,8 1,3 7,9 

Social network - 0,1 - 0,1 

Eventi religiosi - 15,6 3,9 9,0 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 6,8 4,5 5,5 5,1 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 1,4 5,1 2,6 3,6 

Pubblicità 10,4 0,8 - 2,0 

Pubblicità sulla stampa 5,9 0,4 - 1,2 

Pubblicità in TV 3,1 - - 0,5 

Pubblicità alla radio 1,4 - - 0,2 

Pubblicità su affissioni - 0,3 - 0,2 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

Attività svolte per tipologia di alloggio 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 Alberghiero Extralberghiero 
Abitazioni 

private Totale 

Praticato attività sportiva 1,4 60,9 47,5 46,5 

Escursioni 7,0 46,2 46,5 39,9 

Ho visitato il centro storico 51,4 9,6 30,7 23,2 

Visita di musei e/o mostre 37,8 2,3 4,0 8,5 

Ho degustato i prodotti tipici locali 18,9 5,7 7,1 8,2 

Ho fatto shopping 19,4 1,8 6,3 6,0 

Partecipazione ad eventi folkloristici 6,4 3,5 5,1 4,4 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 15,3 1,7 2,2 4,0 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 9,9 2,5 1,8 3,4 

Ho assistito a spettacoli musicali 7,6 0,9 2,4 2,5 
Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato 
locale 5,4 0,9 2,5 2,1 
Partecipazione a spettacoli teatrali o 
cinematografici 7,6 0,4 1,0 1,8 

Gite in barca a noleggio - 1,3 2,6 1,5 

Gite in barca privata - - 4,1 1,4 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Attività sportive svolte per tipologia di alloggio 
possibili più risposte; % calcolata sul totale vacanzieri che hanno praticato attività sportiva 
Anno 2011 

 Alberghiero Extralberghiero 
Abitazioni 

private Totale 

Nuoto 100,0 75,9 75,2 76,0 

Passeggiate 100,0 69,1 48,5 61,6 

Ciclismo 100,0 51,3 9,8 37,0 

Tennis              -    27,2 2,4 18,4 

Trekking              -    14,5 3,2 10,5 

Equitazione              -    9,8 0,8 6,6 

Vela              -    3,3                     -    2,2 
Surf/windsurf              -    1,7                     -    1,1 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
 

Giudizio medio  sul soggiorno per tipologia di alloggio 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 
Alberghiero Extralberghiero 

Abitazioni 
private Totale 

L’accoglienza nelle strutture di alloggio 7,6 9,5 9,2 9,1 
La cortesia/ospitalità della gente 7,1 9,5 9,4 9,1 
La qualità del mangiare e bere 

7,2 9,5 9,3 9,1 
Il costo dell’alloggio 

7,7 9,4 9,2 9,0 
Informazioni turistiche 7,3 9,4 9,2 9,0 
Il costo della ristorazione 7,5 9,4 9,0 8,9 
Il rispetto per l’ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,2 9,3 9,2 8,9 
La pulizia del luogo 7,7 9,0 9,1 8,8 
Il costo dei trasporti locali 7,0 9,2 9,1 8,8 
La pulizia dell’alloggio 7,2 9,1 9,0 8,8 
L’organizzazione del territorio 7,7 8,9 8,9 8,7 
L’offerta culturale 7,6 8,6 8,9 8,6 
L’offerta di intrattenimento 7,4 8,6 8,9 8,5 
Il traffico 7,2 8,6 8,7 8,4 
Offerta turistica nel complesso 7,9 9,5 9,2 9,2 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
 

Spesa sostenuta per il viaggio, l'alloggio e spesa media giornaliera 
dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti per tipologia di alloggio 
Anno 2011 

  Spesa media a persona in euro 

  
Viaggio A/R 

Alloggio (media 
giornaliera) 

Spesa media 
giornaliera 

Alberghiero 131,27 59,69 71,16 
Extralberghiero 80,17 29,69 35,51 
Abitazioni private 46,89 31,92 43,63 

Totale 74,10 36,06 43,83 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Spesa media giornaliera a persona (Euro) per tipologia di alloggio 
Anno 2011 

Quota di turisti che effettua ogni 
singola voce di spesa per tipologia di 

alloggio (%) 

 
Alberghiero Extralberghiero 

Abitazioni  
private Totale Alberghiero 

Extralberghier
o 

Abitazioni  
private Totale 

 
euro %  

Pubblici esercizi                 

Ristoranti, pizzerie 19,62 22,08 19,50 20,44 86,9 57,6 59,5 63,5 

Bar, caffè, pasticcerie 5,66 6,24 5,23 5,77 65,1 32,6 36,0 38,5 

Agroalimentari 
        Cibi e bevande acquistati in supermercati e 

negozi 6,75 12,59 20,17 15,92 18,0 35,7 60,6 41,5 

Acquisto di prodotti enogastronomici tipici 10,58 12,98 12,66 11,86 30,2 12,8 9,1 14,7 

Abbigliamento 
        Acquisti di abbigliamento 32,26 20,46 10,18 21,04 24,8 4,7 12,0 10,3 

Acquisti di calzature, accessori 7,92 10,00 3,89 7,62 6,3 0,4 0,7 1,4 
Acquisto di abbigliamento per la pratica di 
sport 28,04 7,50 3,33 19,64 7,2 0,4 1,3 1,8 

Acquisto di calzature per la pratica di sport 
 

9,0 5,00 8,22 - 0,7 0,3 0,4 

Attività ricreative 
        Attività ricreative (cinema, discoteca, etc) 14,40 7,99 7,30 8,88 57,4 42,8 60,3 50,4 

Spettacoli teatrali, concerti etc 9,70 10,94 7,28 9,07 34,6 32,5 52,2 39,8 

Biglietti/card, musei e monumenti 10,29 5,95 5,69 6,58 7,6 6,7 4,6 6,5 

Attività sportive (impianti) 14,29 2,00 7,30 7,13 1,4 0,9 12,4 4,8 

Stabilimenti lacuali 4,56 5,00 5,00 4,93 4,1 6,1 0,7 3,9 

Servizi benessere 6,00 6,5 3,19 5,16 1,4 3,5 3,9 3,2 

Visite guidate 4,43 3,75 5,20 4,09 2,7 2,8 0,9 2,1 

Fruizioni servizi noleggio barche 
 

11,5 18,00 14,09 - 1,3 1,3 1,1 

Attività sportive (lezioni, scuole) 
 

5,61 
 

5,61 - 1,7 - 0,9 

Bookshop nei musei 2,73 10,0 12,00 7,59 1,4 0,7 0,2 0,6 

Attività sportive (noleggio attrezzature) 
 

6,00 3,03 3,35 - 0,1 1,3 0,5 

Audioguide nei musei 
 

3,8 
 

3,77 - 0,7 - 0,3 

Servizi cure termali 
  

15,00 15,00 - - 0,4 0,1 

Trasporti pubblici 
        Trasporti pubblici/taxi 8,63 6,99 2,50 8,11 41,8 1,3 1,5 7,8 

Parcheggi 9,21 6,45 7,50 8,23 14,0 2,4 0,5 3,6 

Tabacchi editoria 
        Tabacchi 3,83 5,72 3,82 4,73 4,5 33,4 46,4 33,5 

Editoria, giornali, guide 2,03 3,51 3,18 3,22 2,7 3,8 3,3 3,4 

Altre industrie manifatturiere 
        Souvenir 20,03 12,35 10,51 15,12 43,7 9,5 10,9 15,7 

Acquisti di prodotti artigianali tipici 29,19 10,18 14,15 17,14 23,4 9,1 13,6 12,8 

Igiene personale e salute 5,00 4,22 2,65 3,47 0,5 9,1 10,4 8,5 
Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria 
etc 15,37 3,65 11,29 12,58 10,8 0,9 2,2 2,9 

Altro shopping 6,50 
  

6,50 1,1 0,0 0,0 0,2 

Altre spese 

 

5,00 2,00 4,38 0,0 0,4 0,2 0,3 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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2.7 La domanda di turismo lacuale 

 

Il profilo del turista 

Nel corso del 2011 in media 6 turisti su 10 soggiornano nelle destinazioni lacuali della provincia di 

Novara, più frequente nel caso della domanda internazionale (71,9%) rispetto ai turisti italiani (48,7%).  

In queste località il peso del turismo straniero, che sfiora il 47% sul totale della domanda, riflette 

l’andamento della provincia (45,3%) ma si evidenzia una maggiore propensione da parte degli stessi a 

trascorrere tra i laghi del territorio la vacanza principale dell’anno (72,3% rispetto alla media del 52,7%). In 

linea con il dato provinciale non si tratta di turisti abituali: circa metà degli stranieri che soggiornano al 

lago conosce l’Italia e solo il 12,3% ha già visitato il territorio novarese. 

Come accade per chi viene dall’estero, anche gli italiani (piemontesi e lombardi) scelgono i laghi per il 

soggiorno più importante dell’anno (46,8% rispetto al 31,8% provinciale).  

Il target di turisti è adulto di età compresa tra i 31 e i 40 anni (29,1%) e tra i 41 e i 50 (23%), registrando, 

in particolare, una quota più elevata di turisti italiani over 60 (22,2%, rispetto al 15,2% provinciale). 

Diplomati (52,3%), laureati (19,8%) hanno un impiego (76,5%) principalmente come lavoratori autonomi o 

nell’industria/servizi a medio bassa qualificazione.  

 

LAGO: turisti che stanno svolgendo il proprio 
soggiorno principale nella provincia di Novara (%)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Sì 46,8 72,3 58,8 

No 53,2 27,7 41,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: provenienza dei turisti (%) 
Anno 2011 

italiani 53,1 

stranieri 46,9 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

LAGO: regione di provenienza (%) 
Anno 2011 

Piemonte 42,7 

Lombardia 24,6 

Abruzzo 4,7 

Valle D'Aosta 3,5 

Veneto 2,9 

Lazio 2,9 

Liguria 2,3 

Campania 2,3 

Friuli Venezia Giulia 1,8 

Emilia Romagna 1,8 

Sardegna 1,8 

Trentino Alto Adige 1,2 

Toscana 1,2 

Marche 1,2 

Puglia 1,2 

Basilicata 1,2 

Calabria 1,2 

Sicilia 1,2 

Molise 0,6 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: turisti stranieri che hanno già visitato 
l'Italia (%)  
Anno 2011 

Sì 50,8 

No 49,2 

Totale stranieri 100,0 

Se si quante volte (media) 5,3 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

LAGO: turisti che hanno già visitato la provincia di 
Novara (%) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Sì 35,7 12,3 24,7 

No 64,3 87,7 75,3 

Totale  100,0 100,0 100,0 

Se si quante volte (media) 2,3 2,0 2,2 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: identikit del turista (%) 
Anno 2011 

Sesso Italiani  Stranieri Totale 

Maschio 69,6 76,9 73,0 

Femmina 30,4 23,1 27,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Età Italiani  Stranieri Totale 

da 21 anni a 30 anni 18,7 21,5 20,0 

da 31 a 40 anni 22,2 36,9 29,1 

da 41 a 50 anni 17,5 29,2 23,0 

da 51 a 60 anni 19,3 7,7 13,9 

oltre 60 anni 22,2 4,6 14,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Titolo di studio Italiani  Stranieri Totale 

Licenza elementare 6,4 1,5 4,1 

Scuola media inferiore 29,8 16,9 23,8 

Diploma scuola media superiore 50,9 53,8 52,3 

Laurea 12,9 27,7 19,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Professione Italiani  Stranieri Totale 

Occupato 66,7 87,7 76,5 

Ritirato 19,9 3,1 12,0 

Disoccupato/inoccupato 3,5 1,5 2,6 

Casalinga 2,9 1,5 2,3 

Studente 7,0 6,2 6,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Stato sociale Italiani  Stranieri Totale 

Single 36,8 40,0 38,3 

Sposato/convivente  con figli 31,0 21,5 26,6 

Sposato/convivente  senza figli 28,7 26,2 27,5 

Altro 3,5 12,3 7,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: identikit del turista (%) 
Anno 2011 

professione Italiani  Stranieri Totale 

Piccoli imprenditori 9,9 10,8 10,3 

Professionisti e tecnici  12,9 21,5 16,9 

Lavoratori autonomi  25,7 21,5 23,8 
Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata 
qualificazione  23,4 9,2 16,7 
Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa 
qualificazione  20,5 20,0 20,2 

Lavoratori atipici 4,1 6,2 5,1 

Altro 3,5 10,8 6,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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Le motivazioni e i canali d’influenza 

Le località lacuali ospitano un turismo di natura leisure che conferma la percezione di una vacanza legata 

alla comodità nei collegamenti (da parte della clientela italiana) e alla convenienza dei prezzi per gli 

stranieri.  

Anche la scelta dei laghi, che non accolgono turisti motivati dal “business” (9,6% nel resto della provincia) 

riflette, in linea generale, la necessità di una vacanza all’insegna del relax (motiva il 16,4% dei turisti), 

nella propria abitazione (22,9%) o nella casa offerta da amici o parenti (14,6%). 

Tra i canali di comunicazione il passaparola si conferma uno strumento prezioso, veicolando il 35% delle 

scelte mentre il 28,6% dei turisti si trova a ripetere un’esperienza già vissuta. Rispetto al dato provinciale, 

si rafforza il peso del web per i turisti che scelgono di soggiornare al lago, riuscendo ad orientare il 30,9% 

della domanda (23,5% nelle altre località).  Nel corso della vacanza al lago, circa il 35% dei turisti (25% a 

livello provinciale) sente la necessità di ricercare maggiori informazioni sul territorio, trovando risposte 

principalmente negli uffici di informazione locali (21,8%) o nei propri smartphone (10,5%). 

LAGO: motivazione principale del soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

Prezzi convenienti 17,5 50,8 33,1 

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 47,4 10,8 30,2 

Abbiamo la casa in questa località 26,9 18,5 22,9 

Posto ideale per riposarsi 18,7 13,8 16,4 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 15,2 13,8 14,6 

Per la vicinanza 8,2 3,1 5,8 

Bellezze naturali del luogo 7,6 1,5 4,8 

Per i divertimenti che offre 2,9 4,6 3,7 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 4,7 1,5 3,2 

Decisione altrui 4,1 - 2,2 

Per il gusto dell'avventura 3,5 - 1,9 

Shopping - 3,1 1,4 

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 0,6 1,5 1,0 

Località esclusiva 1,2 - 0,6 

Interessi enogastronomici 1,2 - 0,6 

Praticare sport 1,2 - 0,6 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: canali di comunicazione che influenzano la scelta del 
soggiorno 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 45,6 23,1 35,0 

Internet 26,9 35,4 30,9 

Offerte su Internet 18,7 29,2 23,6 

Informazioni su Internet 11,1 9,2 10,2 

C’ero già stato/esperienza personale 28,1 29,2 28,6 

Eventi religiosi 3,5 10,8 6,9 

Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,1 6,2 5,1 

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 7,6 1,5 4,8 

Pubblicità 2,3 3,1 2,7 

Pubblicità sulla stampa 1,8 1,5 1,7 

Pubblicità in TV - 1,5 0,7 

Pubblicità alla radio 0,6 - 0,3 

Consiglio dell’agenzia di viaggi 0,6 1,5 1,0 

Guide turistiche - 1,5 0,7 

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi - 1,5 0,7 

Richiesto dai figli fino a 14 anni 1,2 - 0,6 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

LAGO: modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul 
territorio 
(possibili più risposte; % sul totale turisti) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

No, non ho cercato informazioni 65,5 64,6 65,1 

Sì, all'ufficio informazioni locali/APT/Pro Loco 23,4 20,0 21,8 

Sì, con uno smartphone 7,6 13,8 10,5 

Internet point 2,9 1,5 2,3 

Sì, nella struttura ricettiva 0,6 0,0 0,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

 

 

 

L’organizzazione del soggiorno 
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Circa un terzo dei turisti stranieri che soggiorna nelle località lacuali della provincia di Novara utilizza in 

circuito dell’intermediazione commerciale al momento dell’organizzazione del proprio viaggio, una quota 

complessivamente più elevata rispetto al contesto territoriale (24,9%).  

L’interesse dei turisti è rivolto verso soluzioni “all inclusive” ovvero pacchetti tutto compreso, una scelta di 

quasi 8 turisti su 10 tra coloro che acquistano il soggiorno passando per tour operator o agenzie di 

viaggio. Solo una minima parte, invece, preferisce acquistare esclusivamente l’alloggio (2 su 10).  

 

LAGO: turisti che si sono serviti di Tour operator/agenzie 
per organizzare il viaggio e il soggiorno (%) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Si 4,7 33,8 18,4 

No 95,3 66,2 81,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

LAGO: tipologia di pacchetto acquistato per il soggiorno (%) 
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Solo l'alloggio 0,0 22,7 19,7 

Un pacchetto tutto compreso 100,0 77,3 80,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I comportamenti di domanda 
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Rispetto al resto del territorio, è possibile fare emergere alcuni comportamenti specifici legati al turismo 

lacuale in termini di segmenti, di scelte e soluzioni d’alloggio e di trasporto.  

In primo luogo, le destinazioni lacuali concentrano una quota inferiore di turisti italiani che viaggiano da 

soli, specie tra gli italiani (39,2% contro il 49,6% in provincia) a favore di una maggiore presenza di gruppi 

di amici (20,3% rispetto al 14,8%), mentre è in linea il target di coppie (24%).  

Per raggiungere le località metà degli italiani utilizza l’automobile, mentre in alcuni casi pullman di linea o 

per tour organizzato, camper o treno. Tra gli stranieri il 32,3% parte con l’automobile, il 24,6% con un 

pullman per tour organizzato, in alternativa con aereo (16,9%) o camper (16,9%).  

Il soggiorno al lago dura in media 8,3 notti, sia per i turisti italiani che stranieri, registrando circa una notte 

in più rispetto alle altre località della provincia. Tra le tipologie ricettive, il 21,9% dei turisti alloggia negli 

alberghi (16,2% a livello provinciale) pur confermando la soluzione della seconda casa (19,8%) e in 

alternativa case religiose (16,2%) e campeggi (16%). 

Anche al lago le attività preferite riguardano lo sport (nuoto e ciclismo in primis) e le escursioni, praticate, 

rispettivamente, dal 57% e dal 46,7% della clientela, a cui si aggiunge una quota esigua di turisti 

interessati a conoscere il patrimonio storico artistico (11,6% visita musei e/o mostre). 

 

LAGO: la compagnia del soggiorno (%)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Sono da solo/a 39,2 23,1 31,6 

Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 24,0 24,6 24,3 

Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 8,2 12,3 10,1 
Sono con più componenti della mia famiglia (senza 
bambini) 1,2 0,0 0,6 

Sono con amici e familiari 1,2 1,5 1,3 

Sono con amici 19,3 21,5 20,3 

Sono con un gruppo organizzato 7,0 16,9 11,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: numero notti trascorse (%)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

2-3 notti 4,7 1,5 3,2 

4-6 notti 26,3 26,2 26,2 

7-13 notti 60,8 61,5 61,2 

14-30 notti 7,0 10,8 8,8 

più di 30 1,2 0,0 0,6 

totale 100,0 100,0 100,0 

media n.notti 

permanenza media totale 8,2 8,3 8,3 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

LAGO: mezzi di trasporto utilizzati 
possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Aereo:                 1,8                16,9                  8,9  

Aereo con volo speciale / low cost              100,0                81,8                83,7  

Aereo con volo di linea                  -                 18,2                16,3  

Auto               49,1                32,3                41,2  

Pullman per tour organizzato                 9,4                24,6                16,5  

Camper                 9,4                16,9                12,9  

Autobus\Pullman di linea               12,3                  3,1                  8,0  

Treno                 9,9                  4,6                  7,4  

Moto                 8,2                  1,5                  5,1  

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno 
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

totale alberghi 19,4 24,6 21,9 

1 stella 28,1 37,5 33,2 

2 stelle 56,3 62,5 59,6 

3 stelle 15,6 - 7,2 

4 stelle - - - 

5 stelle - - - 

Seconda casa 22,4 16,9 19,8 

Residenze di amici e parenti 4,2 4,6 4,4 

Alloggio in affitto 6,7 - 3,5 

Case religiose 21,2 10,8 16,2 

Campeggi 15,2 16,9 16,0 

Agriturismo 0,6 16,9 8,4 

Residence 9,7 9,2 9,5 

B&B 0,6 - 0,3 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
  
  

 

LAGO: attività svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti  
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

Ho praticato attività sportiva 54,4 60,0 57,0 

Escursioni 52,6 40,0 46,7 

Visita di musei e/o mostre 12,3 10,8 11,6 

Ho degustato i prodotti tipici locali 9,4 6,2 7,9 

Ho fatto shopping 6,4 9,2 7,7 

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 3,5 7,7 5,5 

Partecipazione ad eventi folkloristici 5,8 1,5 3,8 

Partecipazione ad eventi enogastronomici 4,7 1,5 3,2 

Ho assistito a spettacoli musicali 1,8 4,6 3,1 

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 5,3 - 2,8 

Gite in barca a noleggio 4,1 - 2,2 

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 1,2 3,1 2,1 

Gite in barca privata 2,3 1,5 2,0 

Ho assistito a spettacoli sportivi - 1,5 0,7 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: attività sportive svolte 
possibili più risposte; % calcolata sul totale vacanzieri che hanno praticato attività sportiva 
Anno 2011 

 Italiani  Stranieri Totale 

Nuoto 90,3 87,2 88,8 

Passeggiate 36,6 79,5 57,8 

Ciclismo 18,3 59,0 38,4 

Tennis 2,2 38,5 20,1 

Trekking 9,7 12,8 11,2 

Equitazione 1,1 12,8 6,9 

Vela 0,0 5,1 2,5 

Surf/windsurf 0,0 2,6 1,3 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

 

LAGO: località visitate dai turisti  
 % sul totale turisti; possibili più risposte  
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

Lago 84,8 92,3 88,3 

Centri storici 23,4 27,7 25,4 

Parchi e natura 22,8 23,1 22,9 

Artigianato tipico 13,5 4,6 9,3 

Cattedrali e luoghi dello spirito 4,7 10,8 7,5 

Musei e pinacoteche 8,2 6,2 7,2 

Castelli 6,4 6,2 6,3 

Cantine e strade del vino 3,5 3,1 3,3 

Eventi e rievocazioni storiche 3,5 - 1,9 

Terme 1,8 1,5 1,7 

Siti archeologici 1,8 - 0,9 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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La soddisfazione del soggiorno 

Il soggiorno al lago si rivela un’esperienza piacevole per i turisti alla luce di una valutazione positiva 

espressa nei confronti dell’offerta turistica complessiva riscontrata sul territorio. Con un voto pari a 9 i 

turisti esprimono, dunque, un alto livello di soddisfazione che risulta particolarmente accentuato per 

quando concerne l’intero sistema di ospitalità, sia nel senso più ampio di accoglienza ricevuta dalla 

popolazione residente sia nella cortesia degli operatori del ricettivo, fattori ritenuti importanti dalla maggior 

parte dei turisti.  

Il giudizio è elevato anche nei confronti della cucina, nel mangiare e nel bere di qualità, aspetto che 

registra le maggiori aspettative. I prezzi, secondo l’opinione dei turisti stranieri, rappresentano il punto di 

forza del territorio, ricevendo un punteggio tra l’8,9 (per i costi della ristorazione) e il 9 (costi alloggio), a 

conferma di ciò che li ha spinti a scegliere quella destinazione per il proprio soggiorno.  

 

LAGO: giudizio medio  sul soggiorno 
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)  
Anno 2011 

 
Italiani  Stranieri Totale 

L’accoglienza nelle strutture di alloggio 
9,1 8,7 8,9 

La cortesia/ospitalità della gente 
9,0 8,6 8,8 

La qualità del mangiare e bere 
9,0 8,6 8,8 

Il costo dell’alloggio 
8,6 9,0 8,8 

Informazioni turistiche 
8,7 8,7 8,7 

Il costo della ristorazione 
8,5 8,9 8,7 

Il rispetto per l’ambiente/urbanizzazione/inquinamento 
8,7 8,5 8,6 

La pulizia del luogo 8,6 8,4 8,5 
Il costo dei trasporti locali 

8,4 8,6 8,5 
La pulizia dell’alloggio 

8,4 8,4 8,4 
L’organizzazione del territorio 

8,4 8,3 8,4 
L’offerta culturale 

8,2 8,2 8,2 
L’offerta di intrattenimento 

8,2 7,9 8,1 
Il traffico 

8,1 7,8 8,0 
Offerta turistica nel complesso 

8,9 9,0 9,0 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno 
possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti 

 
Italiani  Stranieri Totale 

La qualità del mangiare e bere 82,5 78,5 80,6 

La cortesia/ospitalità della gente 74,9 75,4 75,1 

L'accoglienza nelle strutture di alloggio 50,3 73,8 61,3 

L'organizzazione del territorio 15,8 12,3 14,2 

L'offerta culturale 9,4 13,8 11,5 

L'offerta di intrattenimento 14,0 7,7 11,1 

Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 12,3 7,7 10,1 

Il traffico 9,9 9,2 9,6 

Informazioni turistiche 3,5 7,7 5,5 

La pulizia del luogo 4,1 6,2 5,1 

La pulizia dell'alloggio 3,5 4,6 4,0 

Il costo della ristorazione 3,5 1,5 2,6 

Il costo dei trasporti locali 2,9 1,5 2,3 

Il costo dell'alloggio 4,1 0,0 2,2 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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La spesa turistica diretta e indiretta 

Per il soggiorno nelle località lacuali della provincia di Novara i turisti hanno speso in media: 

• per il viaggio a/r circa 62 euro gli italiani e quasi 88 euro gli stranieri; 

• per l’alloggio al giorno 36 euro a persona; 

• per l’acquisto di un pacchetto tutto compreso 99 euro procapite; 

• per spese extra sul territorio circa 43 euro gli italiani e 35 euro gli stranieri. 

La maggior parte della spesa effettuata in loco viene assorbita dal comparto ristorativo che riguarda, in 

particolare, il consumo di pasti in pizzerie e ristoranti (56,8% dei turisti per 13 euro a persona al giorno) e 

presso bar e pasticcerie (il 40% per circa 5 euro). Piuttosto diffusi gli acquisti di beni agroalimentari 

(48,8% per circa 15 euro) e di prodotti enogastronomici tipici (12% dei turisti per quasi 12 euro di spesa). 

Tra le attività ricreative al lago, circa metà dei turisti frequenta cinema o locali spendendo mediamente 8 

euro a persona, il 36% assiste a spettacoli teatrali e/o concerti (poco più di 7 euro a testa) mentre poco 

frequentati gli stabilimenti lacuali a pagamento (solo il 5,6% dei turisti dichiara di spendere circa 5 euro).  

LAGO: spesa sostenuta per il viaggio, l'alloggio e spesa media 
giornaliera dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti 
Anno 2011 

 
Spesa media a persona in euro 

 
Italiani Stranieri Totale 

Viaggio A/R 62,49 88,62 72,36 

Alloggio (media giornaliera) 36,80 35,01 35,94 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 

 

LAGO: spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso  
Anno 2011 

 

Spesa media giornaliera a persona in 
euro 

 
Italiani Stranieri Totale 

pacchetto tutto compreso 60,83 106,75 99,02 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e 
alloggio) 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

da 0 a 30 49,7 60,0 54,5 

da 31 a 60 29,2 20,0 24,9 

da 61 a 90 14,6 15,4 15,0 

da 91 a 120 2,9 1,5 2,3 

da 121 a 150 0,6 1,5 1,0 

oltre 150 2,9 1,5 2,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Spesa media (escluso viaggio e alloggio) 

Spesa media giornaliera 43,44 35,06 39,51 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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LAGO: spesa media giornaliera a persona (Euro) 
Anno 2011 

Quota di turisti che 
effettua ogni singola 

voce di spesa (%) 

 
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

 
euro %  

Pubblici esercizi             

Ristoranti, pizzerie 10,68 17,70 12,91 73,1 38,5 56,8 

Bar, caffè, pasticcerie 5,02 5,34 5,16 42,1 36,9 39,7 

Agroalimentari 
      Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 14,47 15,82 14,97 57,9 38,5 48,8 

Acquisto di prodotti enogastronomici tipici 12,96 7,67 11,67 17,0 6,2 11,9 

Abbigliamento 
      Acquisti di abbigliamento 20,58 22,97 21,56 15,8 12,3 14,2 

Acquisti di calzature, accessori 6,94 7,92 7,62 1,2 3,1 2,1 

Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 25,31 5,00 19,64 3,5 1,5 2,6 

Acquisto di calzature per la pratica di sport 5,00 - 5,00 0,6 - 0,3 

Attività ricreative 
      Attività ricreative (cinema, discoteca, etc) 8,29 7,64 8,03 57,3 44,6 51,4 

Spettacoli teatrali, concerti etc 7,52 7,76 7,60 47,4 23,1 36,0 

Biglietti/card, musei e monumenti 5,36 10,00 6,20 12,3 3,1 8,0 

Stabilimenti lacuali 4,67 5,00 4,93 2,3 9,2 5,6 

Visite guidate 3,80 - 3,80 5,3 - 2,8 

Servizi benessere 5,16 - 5,16 8,8 - 4,7 

Attività sportive (noleggio attrezzature) 3,03 - 3,03 1,2 - 0,6 

Attività sportive (impianti) 4,74 8,50 7,13 4,7 9,2 6,8 

Fruizioni servizi noleggio barche 14,09 - 14,09 2,9 - 1,6 

Attività sportive (lezioni, scuole) 3,59 - 3,59 1,8 - 0,9 

Bookshop nei musei 6,36 - 6,36 1,2 - 0,6 

Audioguide nei musei 3,64 - 3,64 0,6 - 0,3 

Trasporti pubblici 
      Trasporti pubblici/taxi 9,42 7,95 8,08 1,8 21,5 11,0 

Parcheggi 8,63 6,67 8,33 7,6 1,5 4,8 

Tabacchi editoria 
      Tabacchi 2,97 15,00 4,21 47,4 6,2 28,0 

Editoria, giornali, guide 3,17 - 3,17 7,6 - 4,0 

Altre industrie manifatturiere 
      Souvenir 11,27 19,65 15,85 15,8 21,5 18,5 

Acquisti di prodotti artigianali tipici 23,22 20,21 22,05 12,9 9,2 11,2 

Igiene personale e salute 2,75 5,00 3,16 12,3 3,1 8,0 

Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria etc 32,43 6,01 12,45 1,8 6,2 3,8 

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara 
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2.8 Una misurazione dell’impatto economico del turismo 

 

Considerando sia i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive che quelli che alloggiano nelle seconde 

case durante il 2011 si stima nella provincia di Novara un totale di un milione e 696 mila presenze 

turistiche, composte per il 62% dalla domanda italiana (un milione e 47 mila) mentre per il 38% dalla 

clientela internazionale (649 mila).  

La scelta dell’alloggio fa emergere il 63,5% delle presenze turistiche che soggiornano nella ricettività 

ufficiale (1 milione e 77 mila, +8,4% dallo scorso anno) mentre le abitazioni private a fini turistici 

concentrano il 36,5% delle presenze (619 mila in totale), registrando dal 2010 un calo del -10,3% delle 

presenze (dovuto soprattutto alla domanda straniera).  

Stima presenze  

 
Italiani Stranieri Totale 

Presenze nelle strutture ricettive 1 576.000 501.000 1.077.000 

Stima delle presenze nelle seconde case 471.000 148.000 619.000 

Totale  1.047.000 649.000 1.696.000 

 Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara  

 

Per quando concerne i volumi d’affari della provincia nel 2011 si segnala, in generale, una contrazione 

della spesa turistica legata a più settori: l’impatto economico prodotto sul territorio è stimato, 

complessivamente, intorno ai 113 milioni di euro (-27,6% rispetto al 2010) riconducibile per il 59% alla 

clientela italiana (oltre 67 milioni di euro) e per il 41% ai flussi stranieri (circa 46 milioni di euro).  

Nel dettaglio, circa il 57% della spesa sul territorio viene assorbita dal settore legato alla ristorazione e 

alloggio: il 34% confluisce nella spesa dell’alloggio (sfiora i 39 milioni di euro) mentre il 19,5% nei pasti 

consumati in pizzerie e ristoranti (oltre 22 milioni di euro, in linea con l’anno precedente). Segue la spesa 

per le attività ricreative, culturali e dell’intrattenimento (14,4%, 16,4 milioni di euro) e quella verso il settore 

agroalimentare che, contrariamente agli altri comparti, è l’unico a registrare una crescita nei volumi di 

affari dallo scorso anno (quasi 15 milioni di euro rispetto ai 10 milioni di euro del 2010). Tra le altre 

                                                                 

1 Le presenze si riferiscono all’anno 2011. 
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principali voci di spesa, si segnala il comparto manifatturiero (7,6%, 8,5 milioni di euro) e il settore 

dell’abbigliamento (3,8%, 4,3 milioni di euro).  

Stima impatto economico della spesa turistica   
(Totale) 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

 
euro 

Strutture ricettive 21.040.000 17.859.000 38.899.000 

Ristoranti, pizzerie 13.089.000 9.049.000 22.138.000 

Bar, caffé, pasticcerie 2.343.000 1.414.000 3.757.000 

Totale alloggio e ristorazione 36.472.000 28.322.000 64.794.000 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 10.404.000 5.980.000 16.384.000 

Agroalimentare 10.315.000 4.628.000 14.943.000 

Altre industrie manufatturiere 4.662.000 3.905.000 8.567.000 

Abbigliamento e calzature 2.854.000 1.514.000 4.368.000 

Giornali, guide editoria 2.020.000 978.000 2.998.000 

Trasporti 553.000 850.000 1.403.000 

 TOTALE  67.280.000 46.177.000 113.457.000 

 Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara  

 

Stima impatto economico della spesa turistica  (%) 
(Totale) 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

 
% 

Strutture ricettive 31,3 38,7 34,3 

Ristoranti, pizzerie 19,5 19,6 19,5 

Bar, caffé, pasticcerie 3,5 3,1 3,3 

Totale alloggio e ristorazione 54,2 61,3 57,1 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 15,5 13,0 14,4 

Agroalimentare 15,3 10,0 13,2 

Altre industrie manufatturiere 6,9 8,5 7,6 

Abbigliamento e calzature 4,2 3,3 3,8 

Giornali, guide editoria 3,0 2,1 2,6 

Trasporti 0,8 1,8 1,2 

 TOTALE  100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara  
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La spesa turistica stimata per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive è pari ad oltre 85 milioni di 

euro, più ridimensionata rispetto allo scorso anno malgrado si stimi un aumento delle presenze che 

scelgono la ricettività ufficiale.  

Questo fenomeno si fa derivare, in particolare, da una attenzione maggiore alla spesa relativa all’alloggio 

(quasi 39 milioni di euro rispetto ai 51 milioni dello scorso anno), oltre che per le attività ricreative (spesa 

oltre 10 milioni di euro che lo scorso anno superava i 16 milioni di euro).  

Stima impatto economico della spesa turistica 
(turisti strutture ricettive) 
 Anno 2011 

 
italiani stranieri Totale 

 
euro 

Strutture ricettive 21.040.000 17.859.000 38.899.000 

Ristoranti, pizzerie 6.378.000 7.985.000 14.363.000 

Bar, caffé, pasticcerie 1.349.000 1.176.000 2.525.000 

Totale alloggio e ristorazione 28.767.000 27.020.000 55.787.000 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 5.685.000 4.443.000 10.128.000 

Agroalimentare 4.365.000 2.476.000 6.841.000 

Altre industrie manufatturiere 3.035.000 3.186.000 6.221.000 

Abbigliamento e calzature 2.227.000 1.246.000 3.473.000 

Giornali, guide editoria 921.000 840.000 1.761.000 

Trasporti 522.000 832.000 1.354.000 

 Totale  45.522.000 40.043.000 85.565.000 

 Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara  

Stima impatto economico della spesa turistica  
(turisti strutture ricettive)  
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

 
% 

Strutture ricettive 46,2 44,6 45,5 

Ristoranti, pizzerie 14,0 19,9 16,8 

Bar, caffé, pasticcerie 3,0 2,9 3,0 

Totale alloggio e ristorazione 63,2 67,5 65,2 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 12,5 11,1 11,8 

Agroalimentare 9,6 6,2 8,0 

Altre industrie manufatturiere 6,7 8,0 7,3 

Abbigliamento e calzature 4,9 3,1 4,1 

Giornali, guide editoria 2,0 2,1 2,1 

Trasporti 1,1 2,1 1,6 

 TOTALE  100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara  
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Per chi sceglie la soluzione della seconda casa si stima una spesa complessiva di quasi 27,9 milioni di 

euro rispetto ai 45 milioni di euro del 2010, contrazione legata ad un calo delle presenze turistiche che 

scelgono di soggiornare nelle abitazioni private a fini turistici. Rispetto allo scorso anno si segnala una 

maggiore concentrazione della spesa nel comparto agroalimentare (29%, 8,1 milioni di euro), ristorativo 

(27,9% 7,8 milioni di euro) e nell’ambito delle attività ricreative e di intrattenimento (22,4% 6,3 milioni di 

euro). 

Stima impatto economico della spesa turistica 
(turisti seconde case) 
Anno 2011 

 
italiani stranieri Totale 

 
euro 

Strutture ricettive                   -                     -                     -   

Ristoranti, pizzerie 6.711.000 1.064.000 7.775.000 

Bar, caffé, pasticcerie 994.000 238.000 1.232.000 

Totale alloggio e ristorazione 7.705.000 1.302.000 9.007.000 

Agroalimentare 5.950.000 2.152.000 8.102.000 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 4.719.000 1.537.000 6.256.000 

Altre industrie manufatturiere 1.627.000 719.000 2.346.000 

Giornali, guide editoria 1.099.000 138.000 1.237.000 

Abbigliamento e calzature 627.000 268.000 895.000 

Trasporti 31.000 18.000 49.000 

 Totale  21.758.000 6.134.000 27.892.000 

 Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara  

Stima impatto economico della spesa turistica  

(turisti seconde case) 
Anno 2011 

 
Italiani Stranieri Totale 

 
% 

Strutture ricettive                   -                      -                      -    

Ristoranti, pizzerie 30,8 17,3 27,9 

Bar, caffé, pasticcerie 4,6 3,9 4,4 

Totale alloggio e ristorazione 35,4 21,2 32,3 

Agroalimentare 27,3 35,1 29,0 

Attività ricreative, culturali, intrattenimento 21,7 25,1 22,4 

Altre industrie manufatturiere 7,5 11,7 8,4 

Giornali, guide editoria 5,1 2,2 4,4 

Abbigliamento e calzature 2,9 4,4 3,2 

Trasporti 0,1 0,3 0,2 

 TOTALE  100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Novara  
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3.  Nota metodologica 

 

L’indagine field a mezzo questionario direttamente somministrato si è rivolta a 540 turisti presenti nella 

provincia di Novara suddivisi tra italiani e stranieri. 

Le domande miravano a rilevare le caratteristiche strutturali del turista (età, provenienza, sesso, titolo di 

studio e professione), i comportamenti turistici (tipologia di alloggio, organizzazione del soggiorno, canali 

di influenza, attività svolte, soddisfazione e valutazione del soggiorno) e l’importo della spesa individuale, 

per oltre 30 voci di spesa direttamente turistica (viaggio, alloggio e pacchetto turistico) e indirettamente 

turistica (trasporti, pubblici, taxi; parcheggi; ristoranti, pizzerie; bar, caffè, pasticcerie; cibi e bevande in 

supermercati; abbigliamento; calzature e accessori; gioielleria, bigiotteria; altro shopping; sigarette, 

giornali, guide; ingressi musei, mostre; cinema, discoteche; spettacoli teatrali, concerti; eventi sportivi; 

igiene personale e salute; altre spese). I dati sono stati pesati in base ai dati Istat sulle presenze per 

provincia.   

La rilevazione è avvenuta presso i punti di maggiore interesse turistico delle singole località. La 

rilevazione è avvenuta in diversi periodi nel corso dell’anno 2011 coerentemente con la stagionalità dei 

prodotti. 

 


