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Introduzione 
La presente analisi vuole evidenziare come si è evoluto il Mercato turistico nel Ponente Ligure e con un 

focus sul Mercato che ha consentito a Finale Ligure di differenziare l’offerta, di allungare la stagione e di 

incrementare sensibilmente i Ricavi di settore. 

L’analisi prende in considerazione i dati raccolti dall’Osservatorio Turistico Regionale nel periodo Gennaio 

2008 – Ottobre 2019. (questi dati non contengono le rilevazioni relativa alle categorie Extra Appartamenti 

Ammobiliati ad uso Turistico). 

I comuni oggetto dell’analisi sono: Alassio, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Spotorno e Borgio Verezzi. 

Alcune volte nelle considerazioni tralasceremo Borgio Verezzi e Spotorno in quanto di dimensioni molto 

inferiori rispetto agli altri. 

 

  



 

Offerta Hospitality 
 

 

Andiamo a sintetizzare la tipologia di offerta e evidenziare alcune differenze delle destinazioni oggetto della 

presente analisi. 

 

 

 

Figura 1- Esercizi per tipologia 



 

 

Figura 2-Numero posti letto per Tipologia 

 

 

Figura 3 – Confronto tra Posti letto censiti ISTAT e non 

Da questi 3 Grafici si evidenziano subito alcune differenze sostanziali che poi troveranno applicazione 

nell’analisi e nelle considerazioni che faremo di seguito 

• Finale Ligure è l’unico comune dove l’extra alberghiero supera l’alberghiero 

• Alassio ha un numero di posti letto Alberghieri doppio rispetto all’extra alberghiero 

• Le licenze AAUT e il numero di posti letto e’ moto superiore rispetto agli altri comuni, 

percentualmente Loano ha il primato (50% -50%) tra AAUT e Resto. 

 



 

Analisi Flussi Turistici 2008 – 2019  

Situazione 2008 
Nel 2008 le presenze turistiche vedono  

• Alassio con circa 1020K 

presenze e un 19% di Stranieri 

• Loano con circa 698K Presenze 

e un 17% di Stranieri 

• Finale Ligure con 636K 

Presenze e un 24% di Stranieri 

• Pietra Ligure con 655K 

Presenze e un 28% di Stranieri 

Finale Ligure vantava già nel 2008 una 

propensione al turismo Outdoor, Il Free Climbing portava parecchi stranieri già da alcuni decenni e la MTB 

si stava affermando. 

Anche Pietra Ligure, con il contributo dei grandi Tour Operator aveva una buona percentuale di turismo 

straniero anche se con caratteristiche completamente diverse. 

Guardando la stagionalità, quindi escludendo il Quadrimestre Giugno - Settembre si evidenzia in modo più 

marcato la differenza tra la tipologia di turismo di Finale Ligure rispetto agli altri Comuni rappresentativi. 

Il turismo straniero rappresenta il 27% rispetto al 12% di Loano e al 16% di Alassio, Pietra Ligure perde il 

primato (26%) ma comunque mantiene un buon posizionamento legato alle motivazioni espresse in 

precedenza. Affronteremo il tema Stagionalità in un paragrafo dedicato andando a proporre alcuni 

indicatori specifici. 

 

 



 
 

Situazione 2010 
Dopo due anni, nel 2010 le presenze 

turistiche vedono  

• Alassio con circa 930K presenze e 

un 21% di Stranieri 

• Loano con circa 670K Presenze e 

un 16% di Stranieri 

• Pietra Ligure con circa 637K 

Presenze e un 26% di Stranieri 

• Finale Ligure con 640K Presenze e 

un 25% di Stranieri 

 

Si confermano dopo 2 anni le stesse considerazioni in termini di stranieri con una leggera crescita di Finale 

e una leggera perdita di Pietra Ligure non rilevanti.  

Si nota una sensibile perdita di presenze Complessive da parte dei Alassio. 

 

 

  



 
Trend  2010 - 2017 
Andiamo ora a vedere quali sono stati i trend nei 7 anni successivi (2010 – 2017) affiancando gli andamenti 

dei 4 comuni più grandi 

  

Figura 4 - Finale Ligure 2010 - 2017 

 

  

Figura 5 - Alassio 2010 - 2017 

 

 

 

Figura 6 - Loano 2010 - 2017 

Raddoppio Turismo Straniero dal 160K a 310K 

Flessione 2013 e recupero mercato Italiano negli 

anni successivi 

Nessuna variazione mercato Straniero (220K) 

Flessione 2013 e parziale recupero mercato 

Italiano 

Incremento del 30% mercato Straniero nel 2013 

poi rimasto costante 

Decrescita costante del mercato italiano 



 
 

 

Figura 7 - Pietra Ligure 2010 - 2017 

Allo stesso modo vediamo gli andamenti fuori stagione balneare (esclusi Giugno – Settembre) 

Dove si evidenzia un importante cambio di mix Italiani Stranieri su Finale Ligure con un riflesso su Pietra 

Ligure, nessuna variazione su Alassio e confermata la variazione su Loano.  

 
Finale Ligure 

 

 
Alassio 

Flessione nel 2013 del mercato straniero, in 

controtendenza a Loano e Finale e recupero negli 

anni successivo, risultato netto costante 

Stesso comportamento per il turismo italiano 

Decrescita costante del mercato italiano 



 

 
Loano 

 
Pietra Ligure 

 

 

 

L’incremento di Loano è da mettere in relazione con un sensibile Aumento dei Gruppi portati dalle Agenzie 

(Pozzi Village)  

La flessione 2017 - 2019 
Analizzando i primi 10 mesi 2017 -2019 si nota rispetto al periodo 2010 -2017 , un’inversione di tendenza, 

sia sul turismo Balneare che su quello fuori stagione. I 10 mesi sono sufficientemente rappresentativi per 

essere considerati un risultato dell’anno. 

 

Figura 8 - Variazioni Presenze Rispetto anno Precedente 



 

 

 

Figura 9 - Variazione Italiani 

 

 

Figura 10 - Variazioni Stranieri 

Da questi dati si può desumere che: 

nel 2018 Finale Ligure ha avuto una flessione del mercato sull’intero anno del -3,7% complessivo 

praticamente tutta sul mercato Straniero -10% circa di flessione, da imputarsi principalmente alla seconda 

parte dell’anno (Settembre – Novembre ha perso il -23%, Gennaio Giugno -4.2%). Fenomeno non 

osservabile se non in minima parte su Loano, pertanto probabilmente strettamente legato al Mercato 

Outdoor. 

 

Figura 11 - Andameto Stranieri Settembre – Novembre 



 
La perdita del 4.2% nei primi 10 mesi 2019, simile su Loano e Finale, non visibile su Pietra e Alassio che 

registra un leggero incremento è dovuta alla differenza di provenienza, alla diversa tipologia target e alla 

riduzione di posti letto di Loano e Finale. 

Va considerato inoltre l’effetto Appartamenti Ammobiliati a Uso Turistico (AAUT), denominato di seguito 

Effetto Barney (Appendice A), che ha una maggiore incidenza dove questo mercato si è sviluppato 

maggiormente, di seguito riportiamo il numero delle licenze 2019 rapportato al numero di posti letto. 

 

 

 



 
E’ interessante notare come la Barney FAT Metric vale a dire il rapporto tra Posti letto presenti nelle 

statistiche ISTAT e quelli non ancora presenti sia proporzionale alla flessione di presenze . 

Altro elemento estratto direttamente dai report dell’Osservatorio Regionale è dato dal fatto che mentre a 

Loano e Finale Ligure perde il settore Alberghiero e tiene l’Extra Alberghiero, ad Alassio il fenomeno è 

opposto. 

Pur non avendo gli strumenti per dimostrare questa relazione, sicuramente il dato espresso dall’ISTAT 

rappresenta una flessione delle Presenze sulle aziende Turistiche (HOTEL, RESIDENCE, CAMPEGGI….) ma 

non necessariamente sulla destinazione, perlomeno non con questi numeri,  dove l’esplosione dell’offerta 

AAUT ha assorbito parte della domanda. La crescita di Loano e Finale sull’Extralberghiero, tipologia attigua 

all’AAUT rafforza questa affermazione. 

  



 

Analisi Provenienze 
Di seguito le Top 10 provenienze dei 4 comuni (Periodo 2014 – Ottobre 2019) 

 

Figura 12 - Top 10 Loano 

 

Figura 13 - Top 10 Alassio 

 

Figura 14 - Top 10 Finale Ligure 



 

 

Figura 15 - Pietra Ligure 

Dalla sola rappresentazione di questi numeri si riescono ad intuire alcune motivazioni relative ai diversi 

andamenti delle presenze straniere nelle quattro destinazioni. 

Il grosso del turismo Straniero di Finale Ligure è dato dall’area DACH che fanno più del 75% del totale 

A Loano fanno il 50%, ad Alassio e Pietra Ligure il 59%. 

Altro elemento che non si ricava da questi dati ma che è noto, la tipologia di Turista di Alassio, come 

abbiamo già accennato è maggiormente Family e Lusso rispetto a Finale dove invece la grossa fetta 

fuoristagione è turismo Esperienziale Attivo. 

 

Figura 16 – Mercato DACH Andamento Comuni 

 

I dati di variazione relativa vanno letti anche tenendo ben presenti i numeri assoluti riportati in tabella. 

Questo ultimo grafico evidenzia come il mercato DACH ha influenzato la crescita di Finale Ligure 

positivamente le presenze 2014-2017 e negativamente il 2018 e il 2019. 

 



 

Indici di Stagionalità 
Per meglio evidenziare le diverse tipologie di turismo che caratterizzano le nostre destinazioni e come il 

turismo Outdoor ha modificato la stagionalità siamo andati a creare due indicatori denominati 

STAG5.10 e STAG3.4.5.10 

L’obiettivo è quello di trovare degli indicatori in grado di misura la destagionalizzazione rispetto alle 

presenze complessive 

𝑆𝑇𝐴𝐺5.10 =
∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑒𝑚=5,10

∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑒𝑚=8
∗ 10 

 

 

 

𝑆𝑇𝐴𝐺3.4.5.10 =
∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑒𝑚=3,4,5,10

∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑒𝑚=7,8
∗ 10 

Per smorzare le fluttuazioni derivanti dalla variabilità dei periodi di ferie nei vari stati abbiamo deciso di 

utilizzare un periodo di osservazioni triennale. 

Riportiamo quindi qui di seguito il calcolo di questi due indicatori nei trienni  

• 2008-2009-2010 

• 2012-2013-2014 

• 2016-2017-2018  



 
Inidice Stagionalità 2008-2009-2010 

 

Indice Stagionalità 2012-2013-2014 

 



 
Indice Stagionalità 2016-2017-2018 

 

 

Analizzando questi indicatori nei 3 periodi risulta evidente come nell’ultimo triennio vi sia stato in forte 

incremento di Finale Ligure di +1 punto e mezzo, che ha anche sentito meno la flessione 2008-2012,  

Pietra -1 punto e mezzo 

Loano -0,5 punto  

Alassio -1 punto. 

Da notare che nel 2018 vi è stato un calo del turismo straniero del 9.8% ma l’indice di stagionalità è rimasto 

sostanzialmente invariato. Nel 2019 l’indice di Stagionalità di Finale Ligure dopo anni di crescita ha avuto 

una flessione sensibile nel complesso, mentre tiene l’indice di Stagionalità del mercato straniero. 

  

  



 
 

Indici di Saturazione 
L’indice di Saturazione è un indicatore che misura il numero di presenze rapportato al numero di posti letto 

disponibili nell’anno di riferimento, moltiplicato per il numero di giorni dell’anno. 

Questo consente di avere un indicatore neutro rispetto alle variazioni di posti letto, vale a dire all’apertura 

o alla chiusura di strutture Alberghiere o Extra-Alberghiere. 

Introducendo questo nuovo indicatore si deduce che alcune considerazioni che avevamo fatto guardando i 

numeri assoluti sono confermate, mentre altre vanno perlomeno riconsiderate. 

Per una corretta valutazione dell’indice bisogna tenere sempre presente il mix di tipologie di ricettività del 

comune osservato, in quanto la saturazione alberghiera per sua natura è molto più elevata della extra-

alberghiera, in quanto i posti letto dichiarati dall’extra-alberghiero sono da considerarsi una capienza 

massima, ma spesso non vengono tutti utilizzati. 

 

Figura 17 - Confronto Saturazione 

 

Figura 18 - Saturazione Finale Ligure 



 

 

Figura 19  Saturazione Alassio 

 

Figura 20 - Saturazione Loano 

 

Figura 21 - Saturazione Pietra Ligure 

Guardando questi dati si capisce ancora una volta la diversità di offerta di stagionalità e di mercati che i 4 

comuni anno. Che si possono riassumere in modo grossolano come: Alassio - Alta Qualità, Finale Ligure – 

Outdoor, Loano – Silver, Pietra Ligure – Family/Balneare 

Considerazioni Finali 
Terminata la fase di analisi oggettiva delle presenze, proviamo a dare qualche motivazione sulle tendenze 

positive e negative di questo periodo. 

Mercato Outdoor 
1. Le azioni fatte per creare e ampliare il Prodotto Outdoor su Finale Ligure hanno avuto risultati 

eccellenti e hanno consentito di affermare questa destinazione come una delle più importanti al 

mondo con una crescita costante sino al 2017. 

2. La crescente offerta, qualità, competitività e azioni di Promozione delle Destinazioni Competitor 

hanno eroso quote di mercato 



 
3. La mobilità delle ferie DACH, tra Maggio e Giugno specialmente, favorisce alcune destinazioni che a 

Maggio sono ancora troppo fredde. 

4. La riduzione non è da imputarsi al solo fenomeno Outdoor ma va sommata ad un fattore generale 

che a partire dallo scorso anno penalizza le destinazioni italiane a favore di mete più distanti ma più 

economiche. 

5. Alcune condizioni Meteo particolari 2018 e 2019 hanno influenzato le decisioni. 

6. L’effetto Barney (trattato in appendice) può in parte falsare questi dati dando un risultato più 

negativo rispetto alla realtà, che comunque è oggettivamente negativo per il comparto 

imprenditoriale classico. 

 

Questo per dire che non è corretto creare eccessivo e pretestuoso allarmismo, ma neppure ignorare un 

dato che dimostra un’inversione di tendenza che ci aveva abituato ad una continua crescita anno su anno. 

E’ pertanto necessario continuare a lavorare sulla base di quanto fatto nell’ultimo decennio ma prendendo 

spunto dalle Destinazioni Competitor aumentando la qualità e l’integrazione dell’offerta, valorizzando e 

tutelando il territorio su cui questa offerta si basa.  

Altri Mercati 
Andando ad analizzare le altre destinazioni vicine a Finale Ligure si nota come ogni destinazione ha dei 

punti di forza e dei punti di debolezza, se ogni destinazione andasse a fare azioni per colmare i gap che ha 

rispetto ai mercati dove non performa al meglio si avrebbe un effetto di miglioramento complessivo. 

L’estensione del Comprensorio Outdoor da Spotorno a Loano e in un futuro includendo anche Alassio 

consente di estendere l’offerta aumentando il numero di presenze per la regione. 

L’innalzamento della qualità dell’offerta Alberghiera e investimenti su servizi per i Mercati Silver , family e 

Lusso possono attrarre maggiori presenze in quei comuni che al momento non sfruttano a pieno tali 

mercati.   

  



 

Appendice A - Effetto Barney (Appartamenti Ammobiliati a uso Turistico ) 
 

• Ricordo nel 1977 che si affittava la casa ai “bagnanti” e si 

andava a dormire dalla nonna o in garage.  

Torinesi e Milanesi migravano in primavera a cercare 

l’alloggetto per io periodo estivo, “direttamente è meglio 

altrimenti vado dall’Agenzia Immobiliare …. 

” Gli stranieri invece arrivavano con il Pulmann di Mamberto e 

della TUi e andavano nelle Pensioni. 

• Poi è arrivato Internet negli anni 2000 e le OTA (Arbnb, 

Homelidays, Booking, Casvacanza.it…).  

“Ma non sono proprio sicuro di poterlo mettere così in vista, 

sono in regola, non so?” Solo una piccolissima percentuale si azzarda a capire come e se affittare la 

propria casa su Internet. 

• Ma poi nel 2010 “la svolta” la Regione istituisce la categoria 

Appartamenti Ammobiliati a uso turistico  e l’obbligo alla 

dichiarazione AAUT, ma solo nel 2014 tale obbligo viene attuato in 

modo efficace, va a regime (o quasi) nel 2018. 

•  A partire da Aprile 2019 1 bis. gli appartamenti ad uso turistico 

devono possedere il codice CITRA sono parificati alle strutture 

ricettive esclusivamente ai fini dell’applicazione delle disposizioni 

in materia di imposta di soggiorno, nonché per l’assolvimento 

dell’obbligo statistico. I titolari e locatari degli AAUT devono 

pubblicare il CITRA nelle iniziative di pubblicità, promozione e 

commercializzazione dell'offerta. 

La pubblicazione dei codici è obbligatoria a partire dal 1 agosto 2019. 

Nonostante questo, l’assolvimento dell’obbligo statistico non è ancora disponibile, mentre è 

partita la raccolta per quanto riguarda la tassa di soggiorno. 

Quanto descritto provoca una incrementale una redistribuzione della domanda (specialmente straniera) 

dalla Ricettività Imprenditoriale a quella privata degli Appartamenti ammobiliati ad uso turistico. 

Tale spostamento della domanda fa si che il dato statistico rilevato dall’Osservatorio Turistico reginale sia 

falsato in quanto tutta la domanda che va da Residence, CAV, Hotel verso gli Appartamenti non viene più 

tracciata. Tale fenomeno è tanto più marcato tanto più l’offerta Appartamenti è ampia. 

Difficile valutare tali impatti in termini quantitativi, ma sicuramente la flessione 2019 delle presenze deve 

tenere presente “l’effetto Barney”. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Figura 22- Effetto Barney 

Alcuni riferimenti Normativi 

• Regolamento 23 febbraio 2010, n. 3 Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di 

cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo Unico in materia di strutture turistico - 

ricettive e balneari) (3) Art. 35 

• disposizioni attuative altre strutture ricettive - testo coordinato 

• Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati 

ad uso turistico di cui alla lr 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e 

norme in materia di imprese turistiche) 

• disposizioni attuative per il rilascio e l’utilizzo dei codici Citr e Citra 

• Disposizioni attuative per il rilascio e l’utilizzo dei codici Citr e Citra di cui alla lr 32/2014 approvate con 

delibera della Giunta regionale n.423 del 27 maggio 2019 


