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Dai dati positivi
la spinta a ricercare
inziative più mirate
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l risultati positivi del sistema
turistico alessandrino nel2010
(..23,47% le presenze; +16,87%
gli arrivi) hanno spinto idecisori
pubblici e privati a individuare
strategie più puntuali per far
conOSCere in Italia e all'estero
le bellezze dei luoghi. Oltre
all'elaborazione di un Piano
stralegico triennale perii turismo,
sono stale consolidate le azioni di
accoglienza e di informazione nella
logica del sistema integrato: con
un aggiornamento costanle, anche
online, per eventi, fiere e rassegne

GLI STRUMENTI

LA RISPOSTA
Le presenze totali di turisti nel 2010 e la variazione percentuale sul 2009, con un dettaglio dei Paesi esteri di provenienza

Francia
Svizzera e Liechtenstein
Scandinavia
Romania

18.400

1l.628

1.67

8.704

1.25
1,18
1.08
1.03
0.90
0.8R
O.H.'
0.H2
4.79

Usa

8.222
7.562

Altri Paesi europei

7.204

Russia
Polonia

6.301

Austria

5.819
5.726
33.436

Regno Unito

6.143

Spagna
Altre destinazioni

Più hi-tech per gli operatori
• Asostegno del trend POsilivo
regislralo nella capacilà ricelliva
(sono aumentate sensibilmente
sia le strutture sia i posti·lelto)
saranno messi a disposizione
degli operatori strumenti ad alto
contenuto tecnologico
per cui sono previsti anche
specifici corsi di formazione
• La strategia privilegia
ilcollegamento di rete tra gli
eventi e lediverseinizianve.
con ('attivazione di un numero
verdee indirizzi e-mail
non mancheranno dala base e
sistemi di prenotazioneonline

I Fonte: Ale)';ala, Ati Provincia di Alessandria

Strategie. Una rete territoriale per intercettare parte dei tre milioni di persone che ogni anno visitano l'outlet di Serravalle

Caccia grossa ai turisti da shopping
Dai luoghi storici al vino alle terme tante le microaree alla ricerca di identità
rio Forte di Gavi. Che possono
fermarsi, o tornare, per un percorso di degustazionieoogastronomiche. Che possono contare

di Nino Ciravegna

L

a collina della battaglìa di
Waterloo continua a farsognare. È affollata meta di

sulle cascine aperte, sui castelli,

il museo Borsalino. In sintesi: bisogna mettere in rete offerta,

appassionati, nostalgici e curiosi. Ogni anno attrae, in media,
200miJa turisti-storici. l'anno

professionalità, servizi)).
Lastruttura ricettiva, che con-

scorso sono slati Z1 smila, deside-rosi di rivivere l'epopea dell'indimenticabile (per i francesi.

ta su Z400 alberghi e ristoranti,
si staall31gando a 8&8, agriturismi di qualità, ma spesso manca
il passo fmale. Ancora Muller:
<<E stalo fatto un lungo lavoro
per promuovere il cicJoturi-

ma non solo) napoleonica. A

Marengo. il paese dell'Alessandrino dove si è combattuta la

battaglia che nel giugno 1800
aprì l'Italia alle truppe francesi,

smo, arrivano molt iappassiona-

ti, ma il discorso cade se al sabatoo la domenica nonsi può affittare una bicicletta perché è tut-

arriv3l10 alcune migliaia di turisti.soprattutto francesi,si molti-

plicano nel giorno della rievocazione della battaglia (quest'anno sarà ilS giugno). Possono visitare, anche, il Marengo Mu-

to chiuso. La vocazione turistica impone anche di cambiare
abitudini e modo di lavorare)).

seum, collezioni d'armi e costu-

Uno dei punti difona della

mi, hanno a disposizione mappe

zona è, ovviamente, ilMonferrato, con i suoi vini: ma anche in
questo caso esperi e operatori
stanno mettendo a punto disci-

multimediali, video proiezioni,

parchi. Vicino c'è lo straordinario Forte dei Gavi, a pochi chilometri la cittadella militare di
Alessandri.a. Un percorso storico-culturale che poche zone
possono vantare, ma che non è
sfruttato a pieno, un potenziale
che aspet;ta da tempo di essere

valorizzato.
L'abissale differenza tra Wa-

.

........_ ...._ ..t

Dentro la stort'.11 prossimo 5giugno è in calendario a Marengo la rievocazione della famosa battaglia del 14 giugno 1800 con oltre 600 figuranti

stati z83mila, quasi4J.llilla in più Alessandria - spiega Lorenzo
terloo e Marengo fa capire le rispetto all'anno precedente, Muller, presidente di Chintanagrandi potenzialità di crescita quando la crisi globale ha falci- può essere raggiWlta in due ore
del turismo nella provincia di diato portafoglì privatiedeven- di auto da 12 milioni di persone
Alessandria. Il territorio offre ti aziendali calalogati sotto la vo- residente in regioni ricche. Un
Ite opportunità, spesso poco ce area business del turismo. In vastissimo bacino di potenziali
conos~ Sicur~mente, poco forte aumento anche le presen- clienti. che possono sfruttare
collegate: m~ sintesi, un ze, poco meno di 700mila, con l'elevalO livello di infrastruttusistema integrato d,offerta e un incremento del 23S7'o rispet- re della zona. Il turismo di prosservizi. Si va nell'Alessandrino to a12009. Numeri interessanti, simità può portarerisultati molper i vini del Monferrato, igno- ma non sufficienti. Anche per- to interessanti, perché Alessanrando i tant i castelli della zona. ché gli stranieri restano in netta dria offre moltQ»).
Si passano le acque di Acqui minoranza, solo il 33%, una perCi sono le terme di Aqui TerTerme senza sapere che si pos- centuale largamente inferiore a me, che stanno evolvendo versonovisitare i luoghi di Pellizza quella raggiunta dalle altre zone so un concetto di welness. c'è
.da Volpedo. Ai Sacri Monti di piemontesi a vocazione turisti- l'enogaslronomiadeJ MonferaaCrea arrivano ogni anno womi- ca, come i laghi o le Langhe.
to, ci sono i castelli, la Cittadella
la visitatori, che non vengono inMicroaree avant i in ordine militare, la Sinagoga di Casale.
tercettati e attirati nelle zone vi- sparso, senza marchio colletti- Ma non c'è un filo condutorre
cine, con migliasia di opportuni- vo, senza fondi per promozioni che leghi il tutto: <dn Borgogna
tà perse. All'outlet di Serravalle efficaci. Una situazionedasupe- si va a degustare vino e, al temScrivia arrivano ogni anno tre rare al più presto. È stato messo po stesso, a visitare arte e monumilioni di clienti da tutto il nord a punto il piano trieMale Alexa- menti. È uo prodotto completo.
Italia, basterebbe incuriosire il la-Provincia, reaHa:a.atu con la Noi dobbiamo riuscire a riunire
3% di questi forzati dello shop- collaborazione tecnica di Chin- i vari mi: dobbiamo far capire ai
ping per far balzare le statisti- tana, società torinese specializ- zoomila visitatori del Sacro
che turistiche.
zata in progetti e fmanza nel set- Monte che bastano pochi chilol turisti ci sono, nelzoLO sono tore turistico. «La provincia di metri per visitare lo straordina-

gna stupire, dare qualcosa di
nuovo. come è il caso del Timolasso, lillO straordinario bianco
che conqujsra sempre tre bic-

Il PIANO TRIENNAl~
Gli obiettivi
• Il Piano operativo lriennale
perii turismo 2011·2013 èstalo
predisposto da Alexala
(l'Agenzia turistica locale
di Alessandria) in accordo con la
Provincia di Alessandria
• Sul Web ildocumento,
realizzato con la collaborazione
tecnica di Chintana, è scarica bile
all'indirizzo:
http://goo.gl/OW67V
• Tra le priorità, indicate
dal presidente di Alexala Gianni
Crisafulli: migliorare la qualità
strutturale dei prodotti di.
eccellenza delsistema turistico
locale, per aumentarne
l'attrattività; creare forme
organizzate di collegamento
tra le risorse
• Sono previste iniziative per i
mercati di prossimità e per
"nuovi target". Verranno attivati
processi di fund raising

plinari per aumentare i livelli di
qualità. «Il vino - osserva Muller- rischia di essere un elemento indifferenziato, quasi da entry level, per tante zone. Biso-

L".reedi intervento
• Un sislema informativo di
base, fortemente tecnologizzato,
strutturato.su un database

organizzaloin modo
"georeferenziato". Si chiamerà
Sid: Sistema inlerno di
distribuzione. Inoltre sarà reso
disponibile il "Sìste",a
aggregato di contatto
e prenotazione" (Sacop)
• Intenso programma
di co-marketing e promozione
del territorio,a partireda subito,
anche in Germania, Olanda,
Belgio, Francia insieme a DB
Autozug Autoslap Train, il
sistema che porta
dal Nord·Europa ituristi in treno
con auto al seguito
• Allonl mirate di incoming
e co·marketing con la Regione
Piemonte, con strumenti

a sostegno degli operatori locali
per le prenotazioni online

chieri sulle principali guide. Un
vino per il quale vale la pena una
gita soprattutto per chi conoscere già doteetti e barbere".
Rjta Rossa, vicepresidente

della Provincia con delega al turismo, assicura; «Stiamo mettendo a punto un paniere dei

prodotti tipici del territorio,
concordando con i produttori
regole che garantiscano alta
qualità. Abbiamo identificato le
fùiere produttive, trovato adesioni importanti.Peresempio alcune valli erano famose per la
carne alle erbe, poi abbandonata per gli alti costi di produzione. Noi chiediamo a loro dì tornare, almeno in parte. a questa

attività per diffonderla nei ristoranti di alto livelloÌ1ltutta Italia,
ma anche far sì che si possa trovare nel nostro territorio. Si
crea identità, in questo modo,
un marchiocoliettivo)).
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