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Il turismo1 nel distretto Alessandria-Asti: 

triennio 2019/2021 

e negli ultimi 20 anni2 

 

 

Abstract 

 

Il turismo - come attività di alloggio e come ristorazione – resiste complessivamente al 

confronto con il covid3; ci sono tuttavia specifiche negative: -15% di alberghi ad Asti nel 

triennio 2019/2021 e -22% (sempre ad Asti) di addetti come alloggio.  

 

La ristorazione regge meglio della ricezione turistica, ma è penalizzata dal -10% degli 

addetti del settore (il dato si presume anche dovuto – fenomeno nazionale - al ricollocamento 

del personale della ristorazione – fra i lavoratori più colpiti, e pertanto in cerca di altra 

occupazione - in altri settori). 

 

Negli ultimi vent’anni (a parte il 2020, per il covid) sono cresciuti, in provincia di Alessandria, 

sia gli arrivi che le presenze, italiane e straniere, e sono cresciute le destinazioni negli 

esercizi extra-alberghieri4. L’acquese è la zona più turistica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il documento analizza il turismo sotto il profilo delle imprese; al quadro generale di sintesi sul turismo è riservato l’ultimo 

capitolo sul turismo in Alessandria negli ultimi venti anni.  
2 Il focus è su Alessandria. 
3 Il calo c’è stato, nel 2020 in Alessandria, come arrivi (-56%) e presenze (-51%), non come imprese. 
4 Campeggi, agriturismo, case per ferie, ostelli, rifugi alpini. 
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Il turismo e il sistema camerale 

 

Unioncamere Roma, in collaborazione con ISNART e DINTEC, partecipa a “Next Tourism 

Generation Alliance”, un progetto multinazionale della Commissione Europea che intende 

definire un modello di sviluppo di competenze nel turismo sulle tematiche digitali, sociali e 

green. Il progetto è nato nel 2019. 

 

Il sistema camerale piemontese, grazie ad un progetto per il sostegno al turismo, propone 

agli operatori della regione – da gennaio 2022 - un percorso mirato di approfondimento e 

specializzazione sui futuri modelli di consumo, fornendo agli operatori strumenti di uso 

quotidiano per progettare e comunicare il prodotto turistico secondo le aspettative del 

viaggiatore: analisi scenari di mercato per anticipare le tendenze di consumo, trend 

comportamentali 2022-2027, analisi di case history. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi: il turismo come attività di alloggio e come attività di ristorazione5 

 

Le imprese del settore turismo come attività di alloggio, nel distretto Alessandria-Asti, sono 

complessivamente invariate nel triennio 2019/2021: 292 imprese, con un calo su Asti (meno 

7,8%) e un +6% su Alessandria.  

Andando nel dettaglio di alberghi, case vacanze, bed & breakfast, emergono alcuni dati 

specifici: gli alberghi sono complessivamente diminuiti del 3,9%: il dato scomposto evidenzia 

un +2 su Alessandria e -15,4% su Asti. 

Case vacanze, bed & breakfast e residence sono aumentati del 4%, con un lieve calo ad Asti 

(-1,4) e un +11 ad Alessandria.  

                                                           
5 L’ultimo dato sugli agriturismi è del 2019: 235 in Alessandria, 228 ad Asti. 
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Circa il profilo degli addetti (che ricordiamo non coincidono con il più ampio dato degli 

occupati perché qui si parla solo di lavoratori delle imprese) si registra un -3% nel triennio, 

con Alessandria che segna +6 e Asti -22%. 

 

TURISMO: attività di ALLOGGIO, al 30 giugno 2021 

Provincia 
alberghi  
(55.1) 

affittacamere 
per brevi 

soggiorni, case 
e appartamenti 
per vacanze, 

B&B, 
residence 
(55.20.51) 

attività di 
alloggio 

connesse 
alle 

aziende 
agricole 

(55.20.52) 

campeggio 
per 

camper e 
roulotte 
(55.30) 

ostelli 
della 

gioventù 
(55.20.20) 

totale 
imprese 

addetti totali 

ALESSANDRIA          102 60 1 8 3 174 674 

ASTI                 44 71 1 1 1 118 234 

totali 146 131 2 9 4 292 908 

  

al 30 giugno 2019 
totale 

imprese 
addetti totali 

ALESSANDRIA          100 54 0 7 3 164 635 

ASTI                 52 72 0 1 3 128 302 

totali 152 126 0 8 6 292 937 

  

variazioni percentuali 2021 su 2019 
totale 

imprese 
addetti totali 

ALESSANDRIA          +2 +11 
da zero a 
1 impresa 

+14,3 invariato +6 6,1 

ASTI                 -15,4 -1,4 
da zero a 
1 impresa 

invariato -66,7 -7,8 -22,5 

totali -3,9 +4 
da zero a 

2 
imprese 

+12,5 -33,3 invariato -3 

fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 
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Le imprese del settore turismo come attività di ristorazione, nel distretto Alessandria-Asti, 

sono complessivamente aumentate nel triennio 2019/2021: 3.914 imprese con un +1,7% sul 

2019 (+0,3 ad Alessandria, +2,9 ad Asti).  

Andando nel dettaglio, emergono alcuni dati specifici: le attività di ristorazione con 

somministrazione sono complessivamente aumentate del 4,8%: il dato scomposto evidenzia 

+3,7 su Alessandria e +7% su Asti. 

La ristorazione senza somministrazione subisce un lieve calo dell’1,4%, con un dato positivo 

su Asti (+2,3) e negativo su Alessandria (-3,5). 

Gelaterie e pasticcerie crescono nel triennio: +9,9% (+11 Alessandria, +8 Asti). 

Bar, pub e birrerie senza cucina registrano -2,4% (Alessandria -2,9, Asti -1,4). 

Sotto il profilo degli addetti (che ricordiamo non coincidono con il più ampio dato degli 

occupati perché qui si parla solo di lavoratori delle imprese) si registra un calo 

preoccupante: -10,7%, con entrambe le zone del distretto colpite in egual misura.  
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TURISMO: attività di RISTORAZIONE al 30 giugno 2021 

Provincia 

ristorazione 
con 

somministrazio
ne (ristoranti e 
pizzerie con 

posti a 
sedere; 

birrerie, pub e 
simili con 
cucina)  

(56.10.11) 

attività di 
ristorazion

e 
connesse 

alle 
aziende 
agricole 

(56.10.12) 

ristorazione 
senza 

somministrazio
ne con 

preparazione di 
cibi da asporto 

(56.10.20) 

gelaterie 
e 

pasticceri
e 

(56.10.30
) 

bar e altri 
esercizi 

simili 
senza 
cucina 
(pub e 
birrerie 
senza 

cucina; 
esclusi i 
distributo

ri 
automatic

i) 
56.3 

totale 
impres

e 

addetti 
totali 

ALESSANDR
IA          

1061 2 222 130 1174 2589 
6.216 

ASTI                 562 1 134 69 559 1325 3.060 

totali 1623 3 356 199 1733 3914 9.276 
  

al 30 giugno 2019 
totale 
impres

e 

addetti 
totali 

ALESSANDR
IA          

1023 2 230 117 1209 2581 6948 

ASTI                 525 1 131 64 567 1288 3378 

totali 1548 3 361 181 1776 3869 10.326 

  

variazioni percentuali 2021 su 2019 
totale 
impres

e 

addetti 
totali 

ALESSANDR
IA          

+3,7 invariato -3,5 +11,1 -2,9 +0,3 -10,5 

ASTI                 +7 invariato +2,3 +7,8 -1,4 +2,9 -9,4 

totali +4,8 invariato -1,4 +9,9 -2,4 1,7 -10,7 

fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria-Asti su dati InfoCamere 
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Uno sguardo nel tempo: il turismo in Alessandria negli ultimi 20 anni6 

 

Tra il 2000 e il 2017 gli arrivi sono passati da 174.522 a 332.541 e le presenze sono cresciute 

da 455.125 a 756.963 (punta massima mai raggiunta).  

Nel 2018 e 2019 si è registrato un assestamento a livelli leggermente inferiori, ma comunque 

elevati (696.616 presenze nel 2018, 667.370 nel 2019).  

Purtroppo, anche in provincia di Alessandria l’epidemia di Covid ha comportato nel 

2020 un calo sia degli arrivi (da 326.511 a 141.945) che delle presenze (da 667.370 a 

323.821). 

 

Parallelamente alla crescita degli arrivi e delle presenze e di pari passo con quanto è 

avvenuto in Piemonte, sono aumentati anche gli arrivi e le presenze dei turisti esteri: 

sempre tra il 2000 e il 2017 gli arrivi passano da 49.412 a 140.762, mentre le presenze 

triplicano, crescendo da 98.623 a 309.827.  

Seguendo il trend generale, negli anni successivi le presenze straniere calano leggermente 

(298.437 unità nel 2018, 282.792 nel 2019), per poi ridursi a 89.758 nel 2020 a causa 

dell’epidemia di Covid.  

A uno sguardo di medio-lungo periodo, tuttavia, è evidente uno snodo a metà del decennio, 

con la crescita percentuale sia degli arrivi che soprattutto delle presenze, tanto che a partire 

dal 2017 su 100 turisti in provincia di Alessandria, 41-43 sono turisti esteri, rispetto ai 

26-28 di inizio millennio. 

 

L’Acquese si conferma la zona più turistica della provincia, con una percentuale 

oscillante tra il 25 e il 28%, anche se nel 2019 scende sotto il 22%; segue l’Alessandrino; al 

terzo posto il Novese (dal 14 a stabilmente sopra il 16%, si può presumere per l’effetto 

Outlet); seguono il Casalese, il Tortonese, l’Ovadese (in forte crescita con l’8,9%). 

Chiude all’ultimo posto il Valenzano, con il 4,8% delle presenze turistiche, estremamente 

oscillante nel tempo. 

                                                           
6 Tratto da “Il turismo in provincia di Alessandria, dati statistici 2000-2020”, a cura della Provincia di Alessandria, Servizio 

provinciale di Statistica – CeDRES. 
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