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Alcuni spunti dall’analisi diagnostica



  

Una fotografia del territorio

1. Inquadramento territoriale
2.Evoluzione della popolazione
3.Piramide delle età

6. Indicatori turistici di sintesi 4.Offerta turistica (strutture)

5.Domanda turistica (movimento)



  

Area CETS … qualche numero

1 Area Protetta

3 Tavoli di Lavoro
(Val Nervia, Valle Argentina, 

Valle Arroscia)

7 Comuni interessati

255 km2 di 
estensione

(60 km2 di Area Protetta)



  

Evoluzione della popolazione



  

Andamento nelle tre Valli



  

Piramide delle età

1.101
UOMINI

1.078
DONNE



  

Offerta turistica

34  strutture ricettive

4  alberghiere (12%)

30  complementari (88%)



  

Offerta turistica

34  strutture ricettive

4  alberghiere (12%)

30  complementari (88%)

528  posti letto

165  alberghieri (31%)

363  complementari (69%)



  

Offerta ricettiva alberghiera



  

Offerta ricettiva alberghiera



  

Offerta ricettiva complementare



  

Offerta ricettiva complementare



  

Domanda turistica

Le presenze misurano il peso economico,
e sociale, del fenomeno turistico.

Gli arrivi sono una misura del livello di
attrattività di un territorio.

11.125 arrivi nel 2019 
(-31% dal 2009)

18.239 presenze nel 2019 
(-44% dal 2009)



  

Presenze nelle tre Valli (2019)



  

Presenze turistiche - Provenienza (2019)



  

Stagionalità delle presenze



  

   

Indicatori Turistici
Una sintesi degli impatti del turismo

sul territorio e sulla società
   



Indice di “Densità ricettiva” [Posti letto/Kmq]

L’indicatore misura il grado di offerta turistica disponibile sul territorio. 
Esprime la capacità di ospitare turisti e, nel contempo, la potenziale 
pressione che l’attività turistica potrebbe esercitare sul territorio. 

2,07

Val Nervia Valle Argentina Valle Arroscia

5,20 1,11 0,82

Indice di “Ricettività” [Posti letto/Abitanti]

L’indicatore  esprime la capacità potenziale di ospitare turisti in 
relazione al numero di residenti: valori pari a 1 indicano che la 

destinazione turistica è in grado di ospitare un turista per ogni abitante.  

0,24

Val Nervia Valle Argentina Valle Arroscia

0,34 0,22 0,12



Indice di “Intensità turistica” [Presenze/Abitanti]

L’indicatore misura le pressioni del turismo per surplus di servizi, 
infrastrutture, trasporti, … necessari a colmare la differenza del numero 

di residenti dovuta alla fluttuazione stagionale delle presenze.

8,37

Tasso di turisticità

Se si divide l’intensità turistica complessiva per 365 giorni, si ottiene il 
numero giornaliero di turisti rispetto ad un residente. Nell’Area CETS sono 

mediamente presenti ogni giorno 23 turisti per ogni 1.000 residenti. 

23

Val Nervia Valle Argentina Valle Arroscia

14,52 4,21 1,96

Val Nervia Valle Argentina Valle Arroscia

40 11 5



Utilizzo lordo delle strutture [Presenze/PL * 365]

L’indicatore misura la probabilità che un posto letto possa essere 
occupato da un turista nell’anno di riferimento; in altre parole misura la 

capacità degli esercizi ricettivi di sfruttare i posti letto disponibili. 

9,5 %

Permanenza media [Presenze/Arrivi] 1,6 gg

Val Nervia Valle Argentina Valle Arroscia

11,7% 5,3% 4,3%

Val Nervia Valle Argentina Valle Arroscia

1,7 gg 1,4 gg 1,6 gg



  

 Per saperne di più: 
 
www.federparchi.it/cets.html
 www.european-charter.org 
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