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Le competenze della DirezioneLe competenze della Direzione

CULTURACULTURA

•Sviluppo dei sistemi bibliotecari locali, delle biblioteche e degli archivi 
storici; 
•tutela dei beni librari e documentari; 
•valorizzazione dei musei; 
•valorizzazione del patrimonio culturale; 
•istituti culturali; 
•spettacolo, promozione attività culturali ed artistiche, teatro, 
musica, cinema e mostre; 
•predisposizione di piani finalizzati a favorire, sviluppare e promuovere 
le attività culturali;
•assistenza tecnica per promuovere il raccordo delle attività degli enti 
locali, delle associazioni e degli operatori per quanto attiene gli 
interventi e l'utilizzo razionale delle strutture e dei servizi culturali; 
•promozione arte moderna e contemporanea;
•promozione del patrimonio culturale e linguistico; 
•gestione e valorizzazione del Museo di Scienze naturali; 



 

 sviluppo, incentivazione e regolamentazione del turismo e dello sport 
regionale; 

 promozione del territorio, delle attività turistiche, delle attività 
sportive e del tempo libero;

 programmazione e finanziamento degli interventi a sostegno della 
promozione e commercializzazione del prodotto turistico; 

 indirizzo, coordinamento e controllo delle azioni di promozionepromozione, 
comunicazionecomunicazione, informazioneinformazione e accoglienzaaccoglienza che operativamente sono 
affidate all’organizzazione turisticaturistica regionaleregionale (Agenzia regionale ed Agenzia regionale ed 
ATL);ATL);

 valorizzazione e promozione del sistemasistema termaletermale piemontese; 
 predisposizione, programmazione ed attuazione di interventi 

finanziari per la realizzazione e miglioramento delle strutturestrutture 
turisticheturistiche e ricettivericettive, nonché per la qualificazione e miglioramento 
dell’offerta turistica, anche in attuazione di obiettivi comunitari di 
riferimento; 

 programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per il 
potenziamento, qualificazione, promozione e tutela delle attivitàattività di 
tempotempo liberolibero, turismoturismo socialesociale, sportivosportivo e ricreativoricreativo, nonché delle 
relative strutture ed attrezzature;

 attività progettuale e programmatoria per la predisposizione dei piani 
annuali e pluriennali di promozione e sviluppo dello sportsport, di sostegno 
e sviluppo dell’impiantistica sportivadell’impiantistica sportiva; 

 predisposizione e sostegno di progetti di culturacultura e formazione sportivaformazione sportiva

TURISMO TURISMO 
e SPORTe SPORT



 

  Le principali leggi regionaliLe principali leggi regionali

Legge 37/1978
Istituzione del Museo regionale di Scienze
Naturali

Legge 28/1980_
Concessione di contributi annui agli Istituti Storici
della Resistenza in Piemonte e all'Archivio
Nazionale Cinematografico della Resistenza in
Torino

Legge 24/1990
Tutela del patrimonio storico e culturale delle
Società di Mutuo Soccorso

Legge 17/2005
Disciplina della diffusione
dell'esercizio cinematografico del Piemonte

Legge 18/2008
Interventi a sostegno dell'informazione e
dell'editoria piemontese

Legge 11/2018
Disposizioni coordinate in materia di cultura 

CULTURACULTURA



  

Legge 18/1999   Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica 

Legge 4/2000     Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il
                         miglioramento qualitativo di territori turistici 

Legge 36/2000    Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco

Legge 2/2015      Nuove disposizioni in materia di agriturismo 

Legge 21/2015    Disciplina del turismo naturista

Legge 3/2015      Disposizioni regionali in materia di semplificazione

Legge 14/2016    Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di
                          promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte

Legge13/2017     Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

TURISMO

SPORT

Legge 93/1995    Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico
                          motorie 

Legge 17/1996    Promozione della qualificazione degli operatori per le attività 
                sportive e fisico-motorie

Legge 32/2002    Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e          
promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte

Legge 36/2003    Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello

Legge 2/2009       Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da      
   discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a 
sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, 
dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica

Legge 13/2010     Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici
                           invernali



 

Le risorseLe risorse

CULTURA   € 44.739.000,00 € 10.540.000,00

TURISMO   € 24.525.000,00 € 31.508.000,00

SPORT   €   3.381.000,00 €   2.636.000,00

  € 72.645.000,00         € 44.684.000,00

CORRENTI                   C/CAPITALECORRENTI                   C/CAPITALE



  I numeri della culturaI numeri della cultura

MUSEI e BENI CULTURALI 184 (+11%)

CINEMA 262 schermi e 7 milioni di spettatori (-
11,9%)

BIBLIOTECHE 685 sedi 8 sistemi bibliotecari

SPETTTACOLO DAL VIVO 5000 spettacoli

TEATRO 31 compagnie professionali



  LeLe produzioniproduzioni

21.065 imprese21.065 imprese attive nell’ambito della 
produzione culturale, creativa, dei musei e 
delle performing arts

4,5%4,5% del valore aggiuntovalore aggiunto regionale (5.333 milioni di 
Euro)

84.000 addetti84.000 addetti (4,4% degli occupati)



  LeLe politichepolitiche

  Sostegno al sistema culturale attraverso il 
finanziamento di 40 fondazioni o associazioni 
partecipate

  Erogazione di contributi 

  Finanziamenti alle imprese

  Valorizzazione di  beni culturali attraverso  
iniziative ed investimenti strutturali



  LeLe eccellenzeeccellenze

CIRCUITO  DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 
22 Residenze 2.500.000 visitatori

PATRIMONIO  UNESCO 
Le Residenze Sabaude (1997) 
I Sacri Monti (2003) 
I Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino (2011) 
I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato (2014) 
Ivrea Città Industriale del XX Secolo (2018) 

Riserva BIOSFERA UNESCO 
MAB Ticino Val Grande Verbano (2002, ampliato nel 2018) 
MAB Monviso (2013)
MAB Collina Po (2016) 

Geoparchi mondiali UNESCO
Geoparco Sesia Val Grande (2013) 

UNESCO Creative City 
Torino per il Design 
Alba per la Gastronomia



Piemonte dal VivoPiemonte dal Vivo 

    dal 2003 sviluppa, in linea con la progettualità dell’Assessorato alla 
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, attività di spettacolo attività di spettacolo 
dal vivodal vivo su tutto il territorio regionale in modo capillare e in 
collaborazione con gli enti locali

   obiettivo della Fondazione è la diffusione di un’offerta capillare offerta capillare 
vicina alle comunità localivicina alle comunità locali, che possa contribuire all’avvicinamento avvicinamento 
del pubblicodel pubblico e che sia al tempo stesso opportunità di confronto con il 
mondo dello spettacolo



Osservatorio Culturale del PiemonteOsservatorio Culturale del Piemonte  

  svolge attività di ricercaricerca, consulenzaconsulenza, assistenzaassistenza e supporto ai 
decision makerdecision maker e alle realtà del settore culturale. Offre un servizio 
di business intelligencebusiness intelligence

   attraverso la raccoltaraccolta, la creazione di serie storiche, l'analisi dei l'analisi dei 
datidati e delle informazioni su consumiconsumi, risorserisorse economicheeconomiche e 
occupazionalioccupazionali, produzioneproduzione e offertaofferta culturaleculturale  

     il principale prodotto dell'attività istituzionale è la il principale prodotto dell'attività istituzionale è la Relazione Relazione 
AnnualeAnnuale, redatta dall'Osservatorio sin dal 1998, che rappresenta , redatta dall'Osservatorio sin dal 1998, che rappresenta 
uno uno strumentostrumento di  di interpretazioneinterpretazione del panorama culturale  del panorama culturale 
piemontese e permette comparazioni a livello sovra regionalepiemontese e permette comparazioni a livello sovra regionale



 

Arrivi internazionali 1950 – 2010 e previsione UNWTO 2030
1,8 MILIARDI DI ARRIVI

I dati del turismo in PiemonteI dati del turismo in Piemonte



 

Le previsioni al 2030

 Gli arrivi internazionaliarrivi internazionali cresceranno del +3,3%+3,3% medio annuo tra il 
2010 e il 20302010 e il 2030 e raggiungeranno quota 1,8 miliardi nel 2030

 Le regioni che registreranno il maggior numero di arrivi saranno 
Asia e Pacifico (535 mln), seguite da Medio Oriente e Africa (149 e 
13° mln rispettivamente) e dalle Americhe (248 mln)

 Gli arrivi internazionali nei paesi a economia emergente 
cresceranno del 4,4% medio annuo, il doppio rispetto ai paesi 
avanzati (2,2%)

 L’Europa subirà un declino dal 51 al 41%L’Europa subirà un declino dal 51 al 41% del market share



 

Il contesto nazionale e internazionale

2017 – A consuntivo gli arrivi  internazionali crescono del 7%

2018 – la previsione di crescita internazionale oscilla fra il 4% - 5%
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Superati i 14milioni e 900mila pernottamenti 
Presenze in crescita: +6,35%

2017 vs  2008: +28,89%
2017  2016: +6,35%vs

Provenienza 2017 vs 2016
Italia 4,96%
Estero 8,28%
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5 milioni e 180 mila turisti in Piemonte
Arrivi in crescita: +7,42%

2017 vs  2008: +49,01%
2017  2016: +7,42%vs

Provenienza 2017 vs 2016
Italia 6,59%
Estero 8,82%
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Il turismo in Piemonte produce un indotto di 7,5 miliardi di euro7,5 miliardi di euro, pari 
al 7,4% del PIL7,4% del PIL, con una tendenza in costante crescitacostante crescita

Nell'ambito del settore terziario, è costituito da circa 21.000 imprese e 21.000 imprese e 
94.000 occupati94.000 occupati, senza tenere conto dell'indotto su commercio, 
agricoltura, trasporti 

I flussi turistici in Piemonte contano oltre 14 milioni di presenze14 milioni di presenze e 4,8 4,8 
milioni di arrivimilioni di arrivi, con una crescita del 43% daluna crescita del 43% dal 20062006 

La quotaquota di mercato esteromercato estero rappresenta oggi il 42%42% dei flussi totali

  LeLe produzioniproduzioni



  GliGli  Stati generali del turismoStati generali del turismo

“Destinazione da scoprire, da assaporare, da vivere” 



 

 sostenere le eccellenzeeccellenze riconosciute – i laghilaghi, le aree collinariaree collinari e 
promuovere TorinoTorino quale capitale del Piemonte turistico e delle 
sue eccellenze

 promuovere l’enogastronomial’enogastronomia di eccellenza, le AlpiAlpi, il turismo turismo 
culturaleculturale

 raggiungere un posizionamento distintivo sui mercatimercati 
internazionaliinternazionali, puntando sul trend del turismo attivoturismo attivo, sportivosportivo ed 
esperienzialeesperienziale e in naturanatura, quale cicloturismocicloturismo e candidare il 
Piemonte quale sede di eventi sportivi

 promuovere l'aggregazione e sostenere la qualificazione 
dell'offerta turistica

LeLe strategie per il turismo in Piemonte strategie per il turismo in Piemonte 



 

 favorire lo sviluppo di nuova offertaofferta ricettiva coerente con un turismo turismo 
sostenibilesostenibile

 sviluppare una politica coordinata di Destination marketingDestination marketing

 costruire una strategia digitalestrategia digitale efficace anche in collaborazionecollaborazione con    
LiguriaLiguria,LombardiaLombardia e Valle d’AostaValle d’Aosta

 sviluppare iniziative volte alla promozione del segmento della  
meeting industrymeeting industry ( convegni, congressi, incentive)

 sviluppare iniziative coordinate e integrate di marketingmarketing territorialeterritoriale  
e di comunicazionecomunicazione a supporto delle politiche di promozione  
dell’agroalimentare piemontese

 migliorare la formazioneformazione di tutti gli addettiaddetti al comparto



 

 osservatorio Turistico Regionale,osservatorio Turistico Regionale,  raccolta, elaborazione dati e raccolta, elaborazione dati e 
reporting, analisi di contesto e di scenario , supporto nella reporting, analisi di contesto e di scenario , supporto nella 
programmazione strategica regionali, divulgazione e supporto alla programmazione strategica regionali, divulgazione e supporto alla 
qualificazione degli operatori del sistema turistico regionale a tutti i qualificazione degli operatori del sistema turistico regionale a tutti i 
livellilivelli

 destination management turisticodestination management turistico, culturale e sportivo , culturale e sportivo 

 promozione delpromozione del  settore agroalimentaresettore agroalimentare  e delle sue eccellenzee delle sue eccellenze

 promozione deglipromozione degli  eventi culturali e sportivi eventi culturali e sportivi 

DMO Piemonte marketingDMO Piemonte marketing



 

Le ATLLe ATL



 

I numeri dello sportI numeri dello sport

Federazioni sportive 44
Discipline sportive     16

Enti di promozione sportiva 15

Associazioni benemerite 11



 

GliGli  impiantiimpianti

Impianti: 4156

Spazi: 8100

Discipline praticate: 10173



  Le strategie per lo sport in PiemonteLe strategie per lo sport in Piemonte

ALCUNI PROGETTI STRATEGICIALCUNI PROGETTI STRATEGICI

 Progetto Erasmus Plus con partners internazionali
 Progetto Educativo Sci, la scuola e gli sport 

invernali
 Etica e sport - sport e alimentazione - fair play 
 I valori dello sport attraverso il cinema (Agiscuola)
 Giochi senza barriere (Circoscrizioni e partners 

privati)
 Educare al cammino (oltre 30 mila persone 

coinvolte)
 Montagna tricolore - Sport e Resistenza - BUT (corsa 

e montagna)
 Corso operatori ASA realizzato con FCI (unica 

regione italiana)
 Contrasto al disagio giovanile (NEET)
 Il ciclismo e il territorio (patrimonio e turismo)
 Integrazione sociale e culturale nelle scuole
 Protocollo con Città di Torino e Fondazione Laureus
 Tempo di sport (17 mila studenti delle scuole prim.)
 Primavera di sport (40 mila studenti delle scuole)
 Canestri senza reti (con Paesi dell’Est europeo)

ASSET STRATEGICIASSET STRATEGICI

Sport femminile

Sport paralimpico

Pari opportunità

Contrasto al disagio
giovanile

Storia e tradizione nello
Sport

Sport e territorio 
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