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NOTA DI REDAZIONE
Il flusso di raccolta dei dati
Il flusso di raccolta dei dati ha inizio con la compilazione, su base mensile, da parte delle strutture ricettive
piemontesi di una scheda in cui vengono dichiarati arrivi e presenze, classificati per provenienza del turista.
Ciascuna struttura invia la scheda alla Provincia competente per territorio. Gli uffici provinciali provvedono
all’inserimento dei dati nel database regionale TURF Il database regionale, gestito dalla Direzione Turismo
della Regione Piemonte, rappresenta i dati ufficiali del turismo in Piemonte.
I contenuti del rapporto
Il rapporto raccoglie una serie di elaborazioni sintetiche (grafiche) effettuate a partire dai dati archiviati nel
database Turismo Ricettività e Flussi – TURF - della Direzione Turismo della Regione Piemonte.
Vengono presentate, oltre ad una sintesi dell'offerta ricettiva (numero di esercizi e letti), l'analisi dei
movimenti (arrivi e presenze) registrati nel 2011 e alcune serie storiche a partire dal 2000 in base alla
provenienza del turista, sia a livello di aggregazione regionale sia per ciascuna ATL piemontese1.
Per approfondimenti a partire dal 1991 è possibile consultare il servizio “Osservatorio sul Turismo” di
elaborazione on-line disponibile sul portale della PA www.sistemapiemonte.it.
Questa edizione conferma l’impostazione dei precedenti rapporti presentando il capitolo dedicato
all’elaborazione per aree-prodotto e stagioni.
Il rapporto predilige l’esposizione per mezzo di grafici ed è integrato dalle l’analisi a livello comunale (limitata
ai comuni che presentano un numero di strutture tali da garantire il segreto statistico) elaborate dalla
Direzione Turismo della Regione Piemonte.
Autori
Le elaborazioni dei dati qui raccolti e la predisposizione delle versioni cartacee ed elettroniche del rapporto
sono state effettuate da Cristina Bergonzo con il supporto di Roberto Macchiorlatti utilizzando una raccolta di
programmi SAS predisposta dall’Osservatorio Turistico Regionale ora operante in Sviluppo Piemonte Turismo
e, per quanto riguarda l’analisi a livello comunale, da Giorgio Benci della Direzione Turismo della Regione
Piemonte.
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1 I comuni appartenenti a ciascuna ATL sono stati determinati utilizzando il database regionale TURF e rimangono invariati per tutte le
elaborazioni che fanno riferimento agli anni precedenti e successivi. Si è in questo modo voluto mantenere il significato geografico delle
ATL anche precedentemente alla loro costituzione e/o modifiche ed integrazioni.

