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COMUNICATO STAMPA N. 48 DEL 2 AGOSTO 2013 

 

TURISMO ED ESTATE: LE VERE RISORSE DEL VCO 

L’analisi su presenze turistiche e occupazione conferma l’elevata stagionalità 

 
Il turismo è una risorsa per il VCO: alloggio, ristorazione, centri benessere, parchi, gestione di attività di 

intrattenimento e trasporto di passeggeri contano a dicembre 2012 4.800 addetti (imprenditori + dipendenti), 

che nei mesi estivi superano le 7.100 unità (oltre il 16% del totale addetti del VCO)
1
.  

Sebbene il turismo congressuale, importante realtà provinciale, contribuisca ad allargare le ali della stagione, 

il nostro è un turismo prevalentemente estivo, al lago come in montagna. Diversa la distribuzione sul 

territorio: oltre l’88% dei quasi 2,8 milioni di presenze contabilizzate nel 2012 dall’Osservatorio del Turismo 

della Provincia del VCO è sul lago.  

“Siamo nel pieno dell’alta stagione – dichiara Tranquillo Manoni, presidente di FAITA Piemonte, 

Associazione campeggi – la stagione sta andando molto bene, anche grazie ai turisti olandesi presenti in 

questo momento. Speriamo continui così fino ai primi di settembre. Il cattivo tempo ha purtroppo segnato 

l’inizio: il nostro cliente è prevalentemente tedesco, se è brutto tempo non si muove”. 

 

Dati generali imprese e addetti comparto turistico 

Il 13% delle unità locali con addetti in provincia opera nel settore turistico, in valore assoluto circa 1.900 

imprese su un totale di oltre 14.700. Andamento più che positivo rispetto al periodo pre-crisi: +10% la 

variazione del numero di imprese dal 2007 al 2012, compensando il calo delle imprese del settore industriale 

che rispetto al 2004 hanno perso ¼ del proprio sistema produttivo. 

Da sottolineare che la dinamica del comparto (+10% rispetto a dicembre 2007, +4% rispetto al triennio 

2009/2012) registra performance migliori rispetto all’andamento del totale delle imprese (+2,5% rispetto a 

fine 2007 e -0,5% la variazione di stock tra il 2009 e 2012). 

 

Andamento UL con addetti nel VCO. Confronto totale imprese e comparto turistico 

  giu-07 dic-07 giu-08 dic-08 giu-09 dic-09 giu-10 dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12 

UL totale VCO 14.379 14.392 14.545 14.448 14.894 14.816 14.821 14.772 14.849 14.825 14.858 14.748 

UL turismo 

VCO 1.777 1.772 1.821 1.790 1.863 1.872 1.882 1.867 1.906 1.906 1.954 1.950 

% UL turismo 

sul totale 12,4 12,3 12,5 12,4 12,5 12,6 12,7 12,6 12,8 12,9 13,2 13,2 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati SMAIL 

 

                                                           
1 Fonte: SMAIL VCO - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro. 
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Anche il numero degli addetti occupati nel settore è fortemente aumentato negli ultimi anni (+12% nell’ultimo 

triennio). La crescita si registra sia contabilizzando gli addetti a fine anno sia quelli nei mesi estivi, a conferma 

di come il comparto sia un traino per l’economia locale.  

 

Andamento numero addetti nel VCO. Confronto totale imprese e comparto turistico 

  giu-07 dic-07 giu-08 dic-08 giu-09 dic-09 giu-10 dic-10 giu-11 dic-11 giu-12 dic-12 

addetti VCO 43.872 41.832 43.943 41.729 43.641 41.307 43.345 41.081 43.392 40.940 43.553 40.489 

addetti 

turismo VCO 5.524 3.825 5.697 3.956 5.949 4.276 6.311 4.450 6.670 4.756 7.106 4.785 

% addetti 

turismo sul 

totale 12,6 9,1 13,0 9,5 13,6 10,4 14,6 10,8 15,4 11,6 16,3 11,8 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati SMAIL 

L’occupazione nei 10 comuni del VCO con maggiori presenze turistiche  

Focalizziamo ora l’analisi sui primi cinque comuni di lago e di montagna con numero più elevato di 

presenze turistiche registrate nell’anno 2012: rispettivamente Verbania, Stresa, Baveno, Cannobio, Cannero 

Riviera e Domodossola, Macugnaga, Santa Maria Maggiore, Crodo, Formazza. 

I “primi cinque comuni di lago”, registrano oltre 2,2 milioni di presenze turistiche, pari all’80% del totale 

VCO. I cinque comuni di montagna, tutti localizzati in Ossola, con circa 193.000 presenze registrano il 7% 

delle presenze totali.  

Lago o montagna non fa differenza: la stagione di punta resta l’estate. Il periodo maggio-ottobre è 

preferito da quasi 9 turisti su 10 (zona lago) e da quasi 7 su 10 (zona montagna). 

 

Presenze turistiche VCO: confronto comuni di lago e montagna 

totale presenze 

2012

presente maggio-

ottobre 2012

% presenze 

estive sul totale

Verbania 846.257 759.784 89,8

Stresa 494.435 416.344 84,2

Baveno 479.422 410.720 85,7

Cannobio 293.368 264.197 90,1

Cannero 135.605 114.322 84,3

totale top 5 lago 2.249.087 1.965.367 87,4

Domodossola 70.537 40.500 57,4

Macugnaga 40.643 26.233 64,5

Santa maria maggiore 29.202 26.690 91,4

Crodo 26.576 19.122 72,0

Formazza 26.026 15.806 60,7

totale top 5 montagna 192.984 128.351 66,5

totale presenze VCO 2.781.760

lago

montagna

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Provincia VCO Osservatorio Turismo 
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Confermata anche la stagionalità dell’occupazione impiegata nel settore. Gli addetti del comparto turistico nei 

cinque comuni lacustri, raddoppiano nei mesi estivi rispetto a dicembre 2012: 3.953 contabilizzati in estate e 

poco più di 2 mila a dicembre. Nel comune di Stresa gli addetti impiegati nel periodo estivo sono oltre 1.200 

(circa 400 invece alla fine di dicembre). 

Andamento simile, seppur con percentuali inferiori, si registra nei cinque comuni ossolani. Gli addetti nella 

stagione estiva 2012 sono pari ad oltre 970 unità, 80 in più rispetto alla fine dell’anno a conferma di un 

maggior impiego di personale durante l’estate. 

 

Addetti VCO comparto turistico: confronto comuni di lago e montagna 

  

Addetti estivi 

2012 

addetti dic 

2012  

var % addetti 

giu/dic 2012 

var v.a. addetti 

giu/dic 2012 

lago 

Verbania 1438 1064 35,15 374 

Stresa 1225 431 184,22 794 

Baveno 645 225 186,67 420 

Cannobio 473 235 101,28 238 

Cannero 172 70 145,71 102 

totale addetti top 5 lago 3.953 2.025 95,21 1928 

montagna 

Domodossola 629 592 6,25 37 

Macugnaga 108 100 8,00 8 

Santa Maria maggiore 115 81 41,98 34 

Crodo 58 56 3,57 2 

Formazza 64 66 -3,03 -2 

 

totale addetti top 5 

montagna 974 895 8,83 79 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati SMAIL 

 

 

Analizzando l’offerta ricettiva negli stessi comuni di montagna e di lago si evidenzia che  4 imprese del 

comparto turistico su 10 sono localizzate nei cinque comuni di lago: in valore assoluto circa 800 imprese su 

un totale VCO di circa 1.950 attività. 

Il 16% del totale delle imprese turistiche sono localizzate nei 5 comuni alpini, oltre 300 attività operanti sul 

territorio ossolano. Diversa anche la dimensione delle imprese: circa 5 addetti in media per le imprese del 

lago, 3 per quelli di montagna.  
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Unità locali e addetti nel comparto turistico. Confronto comuni di lago e montagna. 

    UL giu 2012 addetti giu 2012 addetti estivi /UL 2012 

lago 

Verbania 382 1438 3,76 

Stresa 156 1225 7,85 

Baveno 104 645 6,20 

Cannobio 129 473 3,67 

Cannero 28 172 6,14 

  totale top 5 lago 799 3.953 4,95 

montagna 

Domodossola 197 629 3,19 

Macugnaga 48 108 2,25 

Santa Maria maggiore 35 115 3,29 

Crodo 22 58 2,64 

Formazza 27 64 2,37 

  totale top 5 montagna 329 974 2,96 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati SMAIL 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 


