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Comunicato Stampa
DIFFUSO IL RAPPORTO STATISTICO REGIONALE 2005

Turismo in crescita, a Novi 40 mila presenze
Continua a crescere il movimento turistico a Novi Ligure, che ormai rappresenta
una realtà consolidata del settore sia a livello provinciale che regionale. La
conferma arriva dal rapporto statistico 2005 diffuso in questi giorni dalla
Regione Piemonte.
Il dato più eclatante è quello delle presenze (il numero di turisti moltiplicato per i
giorni di permanenza) che sfiora quota 40 mila. La crescita è dell’8,17% (+
3.014 unità), infatti si passa dalle 36.916 presenze del 2004 alle 39.930 del
2005. Analizzando i flussi di provenienza, si scopre che l’incremento maggiore è
dovuto al turismo italiano che passa da 29.840 a 32.725 presenze (+ 2885), ma
anche quelle straniere aumentano, per la precisione da 7.076 a 7.205 (+ 129).
Queste cifre permettono a Novi di scavalcare Casale Monferrato e di piazzarsi al
quarto posto della classifica provinciale delle presenze dopo Acqui Terme
(135.897), Alessandria (101.758) e Tortona (47.606). A livello regionale Novi scala
tre posizioni e passa dal 42° al 39° posto.
Altri dati incoraggianti riguardano le strutture ricettive, infatti sono aumentati gli
esercizi (12 nel 2004, 14 nel 2005) e i posti letto, che sono passati da 485 a
524. Infine, si sono incrementati i giorni di permanenza media che nel 2004
erano 2,21 e ora sono 2,82.
Questo il commento del Sindaco, Lorenzo Robbiano: «I dati ufficiali della Regione
confermano la crescita turistica della città. Al di là delle cifre, si tratta di un
fenomeno
visibile
che
come
Amministrazione
comunale
registriamo
quotidianamente attraverso alcuni indicatori, quali la richiesta di licenze di pubblici
esercizi, il costante aumento del pubblico durante le principali manifestazioni o il
numero dei visitatori del Museo dei Campionissimi. Ritengo significativo che la
crescita delle presenze si avvicini, in termini percentuali, alla crescita complessiva
registrata dall’intera Regione, che è del 9,29%, e penso che i dati del 2006
potranno essere ancora più positivi».
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