
Turisti in crescita sulle montagne piemontesi e cuneesi 

I dati sulle festività natalizie 2010 segnano un aumento sul 2009 nei comprensori sciistici principali 

Con incrementi delle presenze fino al 14% sui comprensori sciistici principali, ha preso il via in modo positivo la stagione 
invernale piemontese: i dati relativi alle festività natalizie 2010 vedono un aumento degli skipass venduti rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno (Fonte: società gestrici impianti a fune) e anche l’occupazione media delle camere 
nelle strutture ricettive montane si è attestata al 52,6% recuperando +3,3 punti percentuali rispetto al Natale 2009 
(Fonte: ISNART-Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere).  

In crescita del +15-20%, anche, il flusso turistico nei rifugi alpini raggiungibili con escursioni su neve, oltre ad aumenti 
rilevanti del +15% per le iscrizioni ai corsi di sci alpino ed escursionismo invernale (Fonte: CAI-Club Alpino Italiano-
Piemonte). Trend in salita del +20% anche per le escursioni con le ciaspole (racchette da neve), sempre più scelte da 
appassionati e nuovi praticanti per i costi accessibili e la possibilità di immergersi in paesaggi incontaminati. Ottimi 
risultati, anche, per il sito piemonteneve.com (il portale che raccoglie e promuove tutte le stazioni sciistiche piemontesi, 
gestito dall’ARPIET Piemonte e da Cuneo neve di Confindustria Cuneo): dal 1° dicembre a oggi il portale ha registrato 
30.000 accessi.    

Commenta Alberto Cirio, assessore al Turismo e Sport della Regione Piemonte: "E' importante, adesso, continuare a 
lavorare insieme sia per offrire un prodotto sempre più competitivo nel rapporto qualità-prezzo, ma anche per 
comunicare nel mondo l’immagine positiva di un territorio d’eccellenza pronto ad accogliere al meglio qualsiasi tipo di 
turista”.    

I DATI SUI COMPRENSORI DELLA GRANDA    

Sulle montagne cuneesi nel comprensorio del MONDOLÈ +8% le presenze (con un incremento del +5% anche del 
fatturato) e in crescita del +2% Limone-RISERVA BIANCA (+3% il fatturato). Bilancio positivo anche per piccole stazioni 
come Crissolo, fresca di rilancio e nuova gestione (4.212 giornalieri), San Giacomo di Roburent dove, rispetto agli anni 
precedenti, grazie anche a una buona politica dei prezzi si è registrato un sensibile incremento delle presenze di giovani 
dai 18 ai 30 anni. Bene anche Pontechianale e Viola St. Grèè grazie, soprattutto, all’inaugurazione della seggiovia 
biposto che ha dato nuovo impulso al sistema turistico locale.      

UNO SGUARDO AGLI AEROPORTI  

Dal 23 dicembre al 10 gennaio sono atterrati all'Aeroporto di Torino-Caselle circa 100 mila passeggeri, +10% rispetto al 
2009. Segno positivo anche per Cuneo-levaldigi: +35% sullo stesso periodo del 2009 e oltre 12.000 passeggeri sul 
totale delle destinazioni servite dallo scalo. Il 27 dicembre è iniziata la programmazione della ski route da Londra, con 
una frequenza settimanale che ha registrato un riempimento medio del 70% e circa 400 passeggeri in arrivo su Cuneo. 
Molti gli arrivi di sciatori dalla Sardegna, grazie all’attività promozionale svolta nei mesi precedenti a Cagliari. 
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