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FLUSSI TURISTICI 2012 

ACQUI TERME TRA LE METE TURISTICHE 
PREFERITE DEL PIEMONTE 

La Regione Piemonte ha ufficializzato i dati riferiti al flusso turistico regionale nel 2012,. 

In attesa di conoscere la successiva elaborazione che la Provincia di Alessandria 
pubblicherà nei prossimi giorni, studiando ulteriormente i dati regionali e rivedendoli 
secondo la realtà provinciale, possiamo già affermare che la città di Acqui Terme fa 
registrare sostanzialmente una tenuta rispetto ai dati dell’anno precedente: sono 
aumentati gli arrivi complessivi che passano da 45.453 a 49.090 unità per un totale di 
presenze pari a 137.201 contro le 144.223 del 2011. 

Tale dato assesta Acqui Terme al 15° posto della classifica regionale dei Comuni 
Piemontesi, preceduta solamente da Torino, Sestriere, Oulx e altre note località del 
turismo montano e lacustre.  

Acqui Terme, ancora una volta è la prima città turistica della Provincia di Alessandria e la 
prima città turistica termale della Regione.  

“In un quadro nazionale inerente al turismo che disegna oggi un’Italia a tinte fosche poiché 
già nei primi mesi del 2013 gli italiani che hanno deciso di passare almeno una notte in un 
hotel italiano, fanno registrare una flessione pari al -14,1%, e la netta tendenza degli 
italiani ai soggiorni low cost utilizzando la casa di parenti o amici,  credo che la sostanziale 
tenuta della nostra città sia da ritenersi un buon risultato” commenta Mirko Pizzorni, 
Assessore al Turismo e Sport. 

“Al fine di combattere la crisi che attanaglia ogni settore produttivo italiano ora gli operatori 
turistici, le associazioni di categoria, le Terme ed il Comune dovranno ancora una volta 
porre in essere strategie promozionali sempre più efficaci ed in grado di stimolare 
sensibilmente la domanda turistica. 

La costituenda Consulta Comunale per il Turismo potrà essere un valido strumento per la 
condivisione degli obiettivi e per un sereno e costruttivo confronto al fine di creare un 
sistema efficace adatto a superare le difficoltà del momento” 

 


