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SEZIONE 1

Il contesto generale del turismo

Nella seguente sezione si analizzano a livello globale, europeo e nazionale le principali dinamiche 
del turismo in corso.

In particolare si analizza la dinamica del PIL del settore viaggi e turismo  a livello mondiale e la 
variazione nei flussi turistici in ingresso in Europa e in Italia rispetto alla situazione pre-Covid 
(2019).

La dinamica delle attività turistiche a livello regionale (a livello di fatturato diretto e indiretto 
prodotto dal comparto) completa il quadro generale del contesto nel quale il turismo senese si 
inserisce.



Arrivi di turisti internazionali: variazione % 1° trim. 2021 su 1° trim. 2019

Il contesto in cui si colloca il turismo in provincia di Siena

Gli effetti del Covid si sono fatti sentire in
misura molto pesante anche su viaggi e
turismo. Secondo l’ultimo rapporto del
World Travel & Tourism Council (giugno
2021), a livello mondiale il contributo al
PIL globale del settore Viaggi e Turismo si
è ridotto al 5,5% nel 2020 rispetto al
10,4% del 2019.

Il Barometro Mondiale del Turismo
dell’UNWTO, riporta il crollo dell’87%
negli arrivi di turisti internazionali in
Europa nel periodo gennaio-marzo 2021
rispetto allo stesso trimestre del 2019, in
linea con quanto si verifica mediamente a
livello globale. Anche nel 2021, infatti, le
restrizioni ai viaggi sono rimaste elevate e
la fiducia dei consumatori bassa a causa
del perdurare della pandemia di
coronavirus.

L’andamento complessivo delle presenze
stimate da Isnart (Unioncamere) per il
2021 nel nostro Paese va verso una
contrazione del 53% rispetto al 2019. Per
gli stranieri il calo si prevede superiore al
70%, mentre il turismo interno andrebbe
comunque a ridursi di più di un terzo (-
35%).

Italia: dinamica delle presenze turistiche prevista per il 2021

Fonte: World Tourism 
Organization (UNWTO) 
(maggio 2021) 

Fonte: Unioncamere 
«Turismo: Le previsioni 
Isnart per il 2021» 
(25/06/2021)
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TOTALE italiani stranieri

-35% -70%



Il contesto in cui si colloca il turismo in provincia di Siena

La dinamica di forte flessione delle
attività turistiche colpisce
ovviamente anche la Toscana dove
si stima che il fatturato diretto e
indiretto generato dal turismo
prima del Covid si aggirasse
attorno ai 15 miliardi di euro, pari
al 13% del PIL regionale.

La crisi legata al Covid ha causato
nel 2020 una contrazione del
monte retributivo e, di
conseguenza, dei consumi. Ma già
dal 2021 le previsioni Istat stimano
una robusta ripresa degli
investimenti (e quindi dei
consumi), anche sulla spinta
dall’avvio del PNRR. Le previsioni di
Prometeia per l’anno in corso
mostrano pure per la provincia di
Siena una ripresa nella ricchezza
prodotta, sebbene il valore
aggiunto provinciale sia destinato a
rimanere anche per il 2021 sotto i
livelli pre-Covid.

Fonte: nostra stima su dati 
Infocamere e Istat 

Regione Toscana: fatturato diretto e indiretto del turismo pre-Covid

Provincia di Siena: Valore aggiunto (miliardi di euro)

Fonte: Istat (2010-18) e 
Prometeia (stima 2019-
21; rilascio aprile 2021)

13%
del PIL 
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15
miliardi 
di euro



SEZIONE 2

L’offerta ricettiva della provincia di Siena

La presenze sezione studia e analizza a livello quantitativo e a livello di distribuzione sul territorio 
l’offerta ricettiva della provincia di Siena.

Vengono analizzati a livello comunale e provinciale i dati inerenti lo stock degli esercizi ricettivi e 
dei posti letto presenti e la loro variazione sul lungo periodo. 

La sezione si conclude con un’analisi dei principali indicatori: l’indice di densità ricettiva, il tasso di 
ricettività e l’indice di qualità delle strutture alberghiere.



Provincia di Siena: esercizi ricettivi per tipologia In provincia di Siena si contano circa 3
mila strutture ricettive, il 13% delle
quali è rappresentato da esercizi
alberghieri (390).

Oltre la metà degli alberghi (55%)
appartiene alla categoria 3 stelle,
mentre nella categoria medio-bassa
(1-2 stelle) si contano 70 strutture pari
al 18% degli alberghi presenti in
provincia. Un altro 20% è
rappresentato da alberghi a 4 stelle e
solo 12 strutture (3%) si possono
fregiare delle 5 stelle o delle 5 stelle
lusso. Tra gli esercizi alberghieri si
contano anche 15 residenze turistico
alberghiere (4%).

La maggior parte delle strutture
ricettive è di tipo extralberghiero:
sono 2.550 (87% del totale). I più
numerosi sono gli agriturismi con
1.256 esercizi (49% degli
extralberghieri), seguiti da vicino dagli
alloggi in affitto gestiti in forma
imprenditoriale: 1.170 pari al 46%
dell’extralberghiero.

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti

L’offerta ricettiva in provincia di Siena

Consistenza e tipologia degli esercizi ricettivi. Anno 2020

Alberghiero
14% della Toscana

Extralberghiero
18% della Toscana

2.940 strutture totali
17% della Toscana

Provincia di Siena: Strutture alberghiere Provincia di Siena: Strutture extralberghiere

Altro 124 (4,9%)



Confrontando l’offerta ricettiva
disponibile nel 2010 rispetto
all’attuale (2020), si registra un
incremento del 17,6% a livello
provinciale. Sono cresciute le strutture
extralberghiere (+23%) a fronte di una
diminuzione del 9% delle strutture
alberghiere.

La maggior parte dei comuni registra
un incremento dell’offerta ricettiva
negli ultimi 10 anni. In termini relativi,
San Casciano dei Bagni registra il
valore più elevato (+70%) seguito da
San Quirico d’Orcia (+57,5%),
Rapolano Terme e Montalcino.

L’offerta ricettiva in provincia di Siena

Variazione dell’offerta ricettiva nell’ultimo decennio

Extralberghiero

Totale

-9,3%

+17,6%

+23,1%

Strutture ricettive della provincia di 
Siena: variazione negli ultimi 10 anni 
(2010-2020)

Alberghiero

Variazione dell’offerta ricettiva totale nei diversi 
comuni della provincia (var. % 2010-2020 del 
numero di strutture ricettive)

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Quasi un quarto (23%) degli esercizi
ricettivi della provincia è localizzato
nel comune capoluogo e a San
Gimignano.

Seguono per concentrazione di
strutture ricettive i comuni di
Montalcino e Montepulciano.

La concentrazione più elevata di
strutture alberghiere si riscontra
invece a Chianciano Terme (33% del
totale) dove rappresentano il 78%
degli esercizi ricettivi totali presenti
nel territorio comunale.

L’offerta ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dell’offerta ricettiva nei comuni della provincia

Distribuzione dell’offerta ricettiva TOTALE nei comuni 
della provincia – strutture ricettive 2020

Distribuzione dell’offerta ALBERGHIERA nei 
comuni della provincia – strutture ricettive 2020

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Le strutture agrituristiche risultano
distribuite su tutto il territorio ed in
particolar modo nei pressi dei comuni
di San Gimignano, Montalcino,
Montepulciano e Pienza.

Le strutture agrituristiche
rappresentano la principale offerta
ricettiva del territorio.

Gli alberghi a tre stelle rappresentano
una tipologia presente in tutto il
territorio, ma in particolare nel
comune termale di Chianciano Terme.

Gli alloggi in affitto rappresentano la
seconda tipologia per consistenza
dell’offerta e risultano concentrati nel
comune di San Gimignano e nel
capoluogo provinciale.

Tutte le altre tipologie risultano meno
rilevanti e distribuite all’interno del
territorio.

Offerta ricettiva: approfondimento

Distribuzione nei comuni per tipologia di struttura

Distribuzione dell’offerta ricettiva nei comuni della provincia per tipologia di offerta. Anno 2020

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Provincia di Siena: posti letto per tipologia - 2020

L’offerta ricettiva in provincia di Siena

La capacità degli esercizi ricettivi

Alberghiero
14% della Toscana

Extralberghiero
10% della Toscana

66.232 posti letto totali
12% della Toscana

Provincia di Siena: posti letto in strutture alberghiere -
2020

Provincia di Siena: posti letto in strutture 
extralberghiere - 2020

La provincia di Siena è attrezzata
per ospitare più di 66 mila turisti. È
questa la capacità ricettiva delle
strutture presenti sul suo
territorio.

Oltre 26 mila posti letto fanno
capo al settore alberghiero (40%
del totale); più della metà di questi
(52%) sono offerti da alberghi a 3
stelle e solo l’8% sono presenti in
esercizi di categoria inferiore.
Quasi un terzo si conta invece in
alberghi a 4 stelle e un altro 5% in
strutture a 5 stelle o 5 stelle lusso.

Oltre il 60% dei posti letto
complessivi disponibili nel senese
fa capo a strutture extralberghiere.
La metà di questi 40 mila posti
letto si conta negli agriturismi e un
altro terzo (13 mila) in alloggi in
affitto gestiti in forma
imprenditoriale. I restanti posti
letto extralberghieri (circa 7.200)
sono presenti in massima parte in
campeggi e villaggi turistici (4.700).

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



A livello provinciale si rileva un
incremento dei posti letto negli
ultimi 10 anni del 6,7%.

Tale incremento è da attribuire
all’offerta extralberghiera la quale
cresce del 23,4% in termini di
disponibilità di posti letto; l’offerta
in strutture alberghiere risulta
invece in contrazione dell’11%.

A livello comunale, si rileva come
nell’ultimo decennio l’incremento
nel numero di posti letto non
riguardi ogni realtà, ma ci siano
alcuni casi in cui la capacità
ricettiva si sia ridotta (ad esempio
Siena e Chianciano Terme).

La capacità ricettiva in provincia di Siena

Variazione dei posti letto nell’ultimo decennio

Extralberghiero

Totale

-11,5%

+ 6,7%

+ 23,4%

Variazione di posti letto negli 
ultimi 10 anni (2010-2020) –
provincia di Siena

Alberghiero

Variazione dei posti letto totali nei diversi 
comuni della provincia (var. % 2010-2020)

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Tra i comuni del senese si evidenzia la
concentrazione di posti letto nel
comune di Chianciano Terme con una
quota pari al 19% del totale
provinciale che sale al 45% se si
considerano quelli offerti in provincia
solo dalle strutture alberghiere.

Capacità ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dei posti letto nei comuni della provincia

Distribuzione dei posti letto TOTALI nei 
comuni della provincia - 2020

Distribuzione dei posti letto ALBERGHIERI nei 
comuni della provincia - 2020

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti
Piancastagnaio

0,3%
(214)



L’offerta ricettiva in provincia di Siena

Le caratteristiche degli esercizi ricettivi (anno 2020)

La provincia di Siena mostra un indice
di densità ricettiva pari a quasi 77
esercizi ogni 100 km2. Più elevato del
valore che tale indicatore assume a
livello regionale e che si ferma a poco
più di 74 esercizi ricettivi ogni 100
km2. La provincia risulta quindi
mediamente più favorevole
all’insediamento - e alla sopravvivenza
- di strutture ricettive.

Il tasso di ricettività della provincia,
ossia il numero di posti letto
rapportato alla popolazione che vi
risiede, assume un valore pari a poco
più di 250 posti letto ogni 1.000
abitanti. Una potenzialità turistica ben
più elevata di quella espressa
mediamente dal complesso dell’intero
territorio regionale dove il tasso è di
circa 155 posti letto ogni 1.000
abitanti.

Per quel che concerne le strutture
alberghiere, si calcola infine un indice
di qualità che per la provincia di Siena
è pari a 10,6. Questo valore sta ad
indicare come per ogni posto letto in
alberghi di categoria medio-bassa
(ossia fino a 3 stelle) vi siano 0,6 posti
letto in alberghi di categoria elevata,
ossia almeno pari a 4 stelle. La
provincia di Siena mostra una offerta
alberghiera di qualità mediamente più
bassa rispetto alla regione poiché
l’indice così espresso assume un
valore pari a 0,8 quando si considera
l’offerta alberghiera dell’intera
Toscana.

INDICE DI DENSITÀ RICETTIVA 76,9
(numero esercizi / Km2) *100

INDICE DI QUALITÀ DELLE 
STRUTTURE ALBERGHIERE

0,6
(posti letto 4 e 5 stelle/1, 2 e 3 stelle)

TASSO DI RICETTIVITÀ 251
(posti letto/popolazione media *1.000)

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Se si osserva la distribuzione
dell’indice di densità ricettiva per i
comuni del senese, è Chianciano
Terme a far rilevare l’indice più
elevato della provincia con 462
esercizi ogni 100 km2.

Seguono il capoluogo di provincia e
San Gimignano rispettivamente con
297 e 223 esercizi ricettivi ogni 100
km2.

Indice di densità ricettiva dei comuni della provincia

Indice di densità ricettiva 2020 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Anche per il tasso di ricettività si
conferma al primo posto il comune di
Chianciano Terme con 1.777 posti
letto ogni 1.000 abitanti.

È da segnalare il basso valore che il
tasso di ricettività assume in comuni
come Colle di Val d’Elsa,
Piancastagnaio e Poggibonsi ove si
contano meno di 60 posti letto ogni
1.000 abitanti.

Tasso di ricettività nei comuni della provincia

Tasso di ricettività - 2020

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Per quel che concerne le strutture
alberghiere, il comune di Casole d’Elsa
risulta al primo posto per offerta di
qualità con un indice di qualità delle
strutture alberghiere superiore a 10.
Ciò significa che in questo comune
l’offerta di posti letto in alberghi di
categoria almeno a 4 stelle è 10 volte
più elevata dell’offerta di letti in
alberghi con al massimo 3 stelle. A
seguire si colloca Murlo con un indice
pari a 4,2. Sono nove i comuni del
senese che non hanno alberghi di
categoria superiore alle 3 stelle.

Indice di qualità delle strutture alberghiere nei comuni

Indice di qualità delle strutture alberghiere - 2020

* Con comune privo di valore non sono presenti alberghi a 4 o 5 stelle
Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



SEZIONE 3

L’attrattività turistica della provincia di Siena

L’attrattività turistica della provincia di Siena è stata analizzata attraverso una lettura multilivello dei 
dati inerenti gli arrivi e le presenze incrociando i valori per tipologia di struttura ricettiva, 
provenienza del turista e periodo dell’anno.

La lettura è stata effettuata, oltre che a livello provinciale, per singoli comuni del territorio.

E’ stata analizzata in particolar modo la dinamica intercorsa nel 2020 rispetto all’anno precedente 
(pre- covid) al fine di valutare gli effetti della pandemia sul turismo provinciale.

Una prima lettura delle dinamiche dell’anno in corso è stata effettuata analizzando i dati riferiti al 
1° trimestre 2021.
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ARRIVI in provincia di Siena nel 2020 per struttura e 
provenienza del turista, e variazione % sul 2019

L’attrattività turistica della provincia di Siena nel 2020

Arrivi in provincia nel 2020 e variazioni rispetto al 2019Nel 2020 la provincia di Siena ha
registrato 866.400 arrivi.

Gli arrivi hanno subito una flessione del
58% rispetto a quanto rilevato nel 2019;
tale flessione è da imputare per lo più al
turismo straniero per il quale si è
registrata una contrazione dell’80% a
fronte di una riduzione del 33% del
turismo italiano.

I primi mesi del 2020, precedenti alle
disposizioni correlate al Covid 19
mostrano un andamento in crescita dei
flussi turistici rispetto all’anno
precedente: +20% nel mese di gennaio e
+5% nel mese di febbraio; una crescita sia
del turismo italiano che straniero nel
primo mese dell’anno mentre del solo
turismo italiano nel mese di febbraio,
fattore determinato dalle prime avvisaglie
della imminente pandemia.

La pandemia ha quasi azzerato gli arrivi
nei mesi compresi tra marzo e giugno
(dove si è rilevata una contrazione media
rispetto all’anno precedente del 92%)
mentre nei mesi estivi la riduzione è stata
più contenuta (-27%) grazie al turismo
italiano per il quale si è registrato un
aumento rispetto all’anno precedente del
40% (valore medio luglio-settembre).

I mesi successivi, segnati dalla seconda
ondata Covid e dalle nuove disposizioni
del governo, riconfermano lo stop del
turismo con una contrazione media del
78% da attribuire oltre che al turismo
straniero a quello nazionale.

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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866.400

216.336

650.064 75% del tot.

25% del tot.

Variazione % degli arrivi per mese 2020 su mese 2019

                       
                     

                       
                     

                       
                     

483.259

383.141

96.555

119.781

386.704

263.360

-62%

-52%

-84%

-75%

-41%

-17%



Attrattività della provincia di Siena a confronto con gli altri territori

Dal 2010 al 2019 (situazione pre-
Covid) gli arrivi in provincia di Siena
hanno registrato un evidente trend di
crescita.

Sono i turisti stranieri quelli che hanno
trainato maggiormente nel corso degli
anni il turismo senese.

Ma l’arrivo della pandemia ha
comportato un brusco calo degli arrivi
dei turisti stranieri.

La contrazione degli arrivi nel senese
si allinea con il valore medio nazionale
mentre risulta leggermente inferiore
rispetto alla media regionale.

Per quanto riguarda la variazione degli
arrivi di turisti italiani, il territorio di
Siena ha mostrato una maggior tenuta
sia rispetto alla media nazionale che
regionale.
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TURISTI STRANIERI

TURISTI ITALIANI

Serie storica degli arrivi in provincia di Siena per provenienza del turista

Variazione % arrivi 2020 su 2019: province toscane, regione e Italia

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Arrivi in provincia  negli ultimi 10 anni e dinamiche in corso nelle province toscane

650.064



La matrice mostra la distribuzione
degli arrivi per mese, per tipologia di
struttura e provenienza del turista.

La stagione estiva è stata centrale e
determinante per recuperare un
minimo gli affari persi in seguito alla
pandemia.

Il mese di agosto ha assorbito circa il
30% degli arrivi annuali quasi tutti da
imputare a turisti italiani.

Distribuzione degli arrivi per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista

L’attrattività turistica della provincia di Siena nel 2020

Cosa ha trainato il turismo nel 2020

Fonte: elaborazione su dati ISTAT



La matrice mostra la variazione degli arrivi
per struttura ricettiva e provenienza del
cliente per ciascun mese dell’anno.

E’ evidente l’ottima partenza del 2020 con
valori tutti in positivo ed in particolare per
le strutture extra alberghiere.

Al crollo dei mesi del lockdown segue un
periodo di forte ripresa con valori in
crescita rispetto al 2019 per quanto
riguarda il turista italiano; attira per questi
ultimi soprattutto la vacanza in strutture
extra alberghiere: il mese di agosto
registra un + 85,7% rispetto all’anno
precedente.

Si registrano invece dinamiche in forte
contrazione per tutto l’anno sia per
strutture alberghiere che extralberghiere
correlate ai flussi di turisti stranieri.

Per il mese di novembre e dicembre si
assiste ad uno stop quasi totale del
turismo per qualsiasi target e tipologia di
struttura.

Variazione degli arrivi 2020 su 2019 per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista

Variazione nell’attrattività turistica della provincia di Siena

Gli arrivi in provincia: principali variazioni rispetto al 2019

+++++

+

+

++ + +

Fonte: elaborazione su dati ISTAT



La maggior parte degli arrivi di turisti
italiani rilevati in provincia di Siena
proviene dalla regione Lombardia (1
turista su 5) e dal Lazio (il 18% del
totale).

Al terzo posto vi sono i turisti locali
ovvero residenti all’interno della
regione Toscana.

Analizzando i dati degli arrivi al 2020
rispetto alla situazione del 2019 si
rileva un consistente calo degli arrivi,
in particolare di turisti provenienti dal
sud Italia e soprattutto dalle isole.

Si individua nel 2020 rispetto al 2019
un incremento dei turisti provenienti
dalla regione Valle d’Aosta, unica
regione con valori in positivo.

Provenienza dei turisti italiani e variazione per regione di provenienza 2020 su 2019

Variazione % degli arrivi 2020 su 2019 dei turisti italiani per regione 
di provenienza

Arrivi  dei turisti italiani per regione di provenienza  
(valore assoluto e distribuzione %). Anno 2020

Gli arrivi di turisti italiani in provincia nel 2020

+

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, 
direzione turismo, Osservatorio turistico



Dinamiche degli arrivi di turisti italiani per tipologie di struttura

Variazione dei turisti italiani per regione di provenienza e per struttura

Vale la pena soffermarsi sull’analisi
della variazione degli arrivi di turisti
italiani per tipologia di struttura
ricettiva.

Si rileva una diminuzione consistente
degli arrivi da parte di turisti
provenienti da tutte le regioni d’Italia
per quanto riguarda le strutture
alberghiere. Risultano invece in
aumento rispetto al 2019 gli arrivi in
strutture alberghiere di turisti
provenienti dal nord Italia ed in
particolare dal Friuli Venezia Giulia e
dalla Valle d’Aosta.

Per tali regioni la pandemia ha
comportato un cambio di destinazione
turistica rispetto le dinamiche
tradizionali:

- dai territori del sud-est della
Francia a territori nazionali per
quanto riguarda la Valle d’Aosta

- Dai territori della Slovenia e
Croazia a territori nazionali per
quanto riguarda il Friuli Venezia
Giulia.

Variazione % degli arrivi in strutture ALBERGHIERE 2020 su 
2019 dei turisti italiani per regione di provenienza

Variazione % degli arrivi in strutture EXTRA ALBERGHIERE 
2020 su 2019 dei turisti italiani per regione di provenienza

+

+

+

+

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, 
direzione turismo, Osservatorio turistico



Arrivi: provenienza dei turisti stranieri e variazione degli arrivi 2020 su 2019

Variazione % degli arrivi 2020 su 2019 dei 
turisti stranieri per stato di provenienza

Arrivi di turisti stranieri nel 2020: primi 20 Stati  per 
provenienza turisti (v.a. % sul totale)

La provenienza dei turisti stranieri in provincia nel 2020

Per quanto riguarda i turisti stranieri,
la maggior parte degli arrivi è da
attribuire a turisti provenienti dalla
Germania (quasi un turista su 4).

Segue con quasi l’11% degli arrivi
totali il turista svizzero e quello
francese.

Analizzando i primi 20 paesi per arrivi
registrati in provincia di Siena si
evidenzia per tutti il calo forte e
drastico rispetto ai valori rilevati nel
2019.

Stati Uniti, Cina e Brasile fanno
segnare i cali più rilevanti.

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Svizzera e 
Liechtenstein

Svizzera e 
Liechtenstein



Il comune di Siena concentra oltre il 23%
degli arrivi della provincia, seguito dal
comune di San Gimignano con 11% e
Chianciano Terme con il 9%.
Confrontando la distribuzione degli arrivi
rilevata nel 2019, diminuisce il peso della
città capoluogo di provincia (25% degli
arrivi nel 2019).

Tutti i comuni della provincia registrano
una contrazione rilevante degli arrivi nel
2020 rispetto al 2019.

Poggibonsi con la città Termale di
Chianciano Terme fanno segnare la
contrazione più alta, pari al 70%.

9 comuni su 35 registrano una
contrazione degli arrivi uguale o superiore
al 60%; tra questi rientra la città di Siena.

Per 13 comuni su 35 si rileva una
contrazione compresa tra il 50 e il 60%
mentre per altri 10 comuni la flessione è
compresa tra il 40 e il 50%.

Solamente 3 comuni mostrano un calo
inferiore al 40%: si tratta di Radicofani,
Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio.

Variazione degli arrivi 2020 rispetto al 2019

L’attrattività turistica nei comuni della provincia

Gli arrivi di turisti nel 2020: distribuzione nei comuni della provincia e variazioni rispetto al 2019

Distribuzione degli arrivi 2020 nei comuni

Fonte: elaborazione su dati ISTAT



10,8% 6,5%

-78,7%
-93,3%

-85,3%

-49,5%

16,0%

63,4%

31,8%

-12,3%

-72,9% -80,4%

-3,9%

-22,4%

-90,7%
-99,1% -99,4% -96,0%

-73,3%

-58,3% -59,4%

-73,4%

-88,8% -89,6%

6,7%

-2,1%

-83,0%
-96,1% -95,2%

-82,1%

-49,9%

-9,3%

-32,5%

-51,8%

-77,8% -82,5%

Presenze nel 2020

L’attrattività turistica della provincia di Siena

Presenze in provincia nel 2020 e variazioni rispetto al 2019

Le presenze sono state oltre 2,3 milioni,
pari al 55% in meno rispetto all’anno
precedente. Sono state per lo più le
strutture ricettive alberghiere a risentire
della pandemia con una perdita del 61% a
fronte di un -49% dell’extralberghiero.

L’extra alberghiero ha retto
maggiormente grazie alle presenze
turistiche italiane per le quali si registra un
seppur minimo segno positivo rispetto al
2019 (+1%).

Si tratta di una dinamica connessa alle
nuove esigenze attivate dalla pandemia:
incremento del turismo locale, scelta di
strutture ricettive che garantiscano
distanziamento e isolamento, vacanze più
lunghe ma in prossimità della propria
regione di residenza.

Il turismo italiano e locale ha bilanciato,
anche se in minima parte, il crollo totale
del turismo estero per il quale si è
registrata una contrazione dell’83% nel
settore alberghiero e del 72% dell’extra
alberghiero.

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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-55%

-76%

-23%

2.346.852

728.922

1.617.930

31% del tot.

69% del tot.

Variazione arrivi per mese e variazione totale 2020 su 2019

                       
                     

                       
                     

                       
                     

1.019.650

1.327.202

218.071

510.851

801.579

816.351

-61%

-49%

-83%

-72%

-38%

+1%



Come per gli arrivi, l’arrivo della pandemia
ha comportato un brusco calo delle
presenze dei turisti stranieri in provincia
di Siena.

La contrazione delle presenze nel senese
si allinea con quella mediamente rilevata
a livello regionale mentre risulta più
intensa rispetto al calo medio delle
presenze calcolato per l’intera nazione.

Per quanto riguarda la flessione nel
numero di presenze di turisti italiani, il
territorio di Siena ha mostrato una
maggior tenuta sia rispetto alla media
nazionale che regionale.

Andamento dell’attrattività turistica in provincia Siena a confronto con gli altri
territori

TURISTI STRANIERI

TURISTI ITALIANI

Serie storica delle presenze in provincia di Siena per provenienza del turista

Variazione presenze 2020 su 2019: province toscane, regione e Italia
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Presenze in provincia nel 2020 e variazioni rispetto al 2019

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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728.922



La matrice mostra la distribuzione
delle presenze nel corso del 2020 per
tipologia di struttura e provenienza
del turista.

Come per gli arrivi, le presenze
dell’anno risultano concentrate
esclusivamente nei mesi estivi ed in
particolare nel mese di agosto.

L’analisi dei dati mostra un’inversione
di tendenza: confrontando le
dinamiche dei mesi precedenti alla
pandemia (gennaio e febbraio) si
evidenzia una netta prevalenza di
presenze in strutture alberghiere
rispetto alle extra alberghiere sia per
per quanto riguarda il turista italiano
che estero.

Nei mesi successivi, ed in particolare
in quelli estivi, emerge invece una
netta prevalenza di presenze in
strutture extralberghiere rispetto alle
alberghiere, non solo per il turista
italiano, ma anche - e soprattutto - per
quello proveniente dall’estero.

Distribuzione delle presenze per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista – anno 2020

L’attrattività turistica della provincia di Siena

La distribuzione delle presenze per periodo, tipologia di struttura e provenienza 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT



La pandemia ha comportato un
cambio di abitudini nel modo di fare
vacanza; si è prediletta una vacanza
più lunga, dentro i confini nazionali e
diretta in strutture extralberghiere.

Tali modifiche nel comportamento del
turista sono evidenti dalle
performance positive rilevate nei mesi
estivi per le presenze turistiche di
italiani in strutture extralberghiere.

Variazione delle presenze 2020 su 2019, per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista

L’attrattività turistica della provincia di Siena

Le presenze in provincia: principali variazioni rispetto al 2019

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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Variazione % delle presenze 2020 su 2019 dei turisti italiani per 
regione di provenienza

Presenze dei turisti italiani per regione di provenienza 
– valore assoluto e distribuzione %

Provenienza dei turisti italiani e variazione per regione di provenienza 2020 su 2019

Le presenze di turisti italiani in provincia nel 2020

La maggior parte delle presenze di
turisti italiani è da imputare a turisti
provenienti dalla Lombardia (21% del
totale) dal Lazio e dalla Toscana.

Performance in positivo delle
presenze di turisti provenienti dalla
Lombardia, dal Friuli Venezia Giulia e
dalla Valle d’Aosta mentre in forte
contrazione risultano le presenze di
italiani provenienti dal sud Italia.

+

+

+

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, 
direzione turismo, Osservatorio turistico



Come per gli arrivi, le dinamiche delle
presenze si differenziano molto se si
analizza la tipologia di struttura
ricettiva di destinazione.

Si rileva infatti anche per le presenze
un forte calo di tutti i turisti nazionali
per quanto riguarda le strutture
alberghiere, mentre valori in positivo
rispetto al 2019 si riscontrano per
quanto riguarda le presenze in
strutture extra alberghiere di turisti
provenienti da tutto il nord Italia (ad
eccezione del Trentino Alto Adige).

Variazione % delle presenze in strutture ALBERGHIERE 2020 su 
2019 dei turisti italiani per regione di provenienza

Variazione % delle presenze in strutture EXTRA ALBERGHIERE 
2020 su 2019 dei turisti italiani per regione di provenienza

Dinamiche delle presenze di turisti italiani per tipologie di struttura

Variazione dei turisti italiani per regione di provenienza per struttura

+ +

+

+

+

+

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, 
direzione turismo, Osservatorio turistico



Come per gli arrivi, la maggior parte
delle presenze registrate è da
attribuire a turisti provenienti dalla
Germania (il 28% del totale) seguita,
anche se con incidenze nettamente
inferiori, dai Paesi bassi, dalla Francia,
dalla Svizzera, dal Belgio e dal Regno
Unito.

Analizzando i primi 20 paesi per
numero di presenze nelle strutture
ricettive della provincia di Siena, si
evidenzia per tutti il calo forte e
drastico rispetto ai valori rilevati nel
2019 con una distribuzione per paese
che ricalca in generale quella vista per
gli arrivi. Stati Uniti, Cina e Brasile
fanno infatti segnare i cali più
rilevanti.

Provenienza dei turisti stranieri e variazione per stato di provenienza 2020 su 2019

Variazione % delle presenze 2020 su 2019 dei turisti 
stranieri per stato di provenienza

Presenze di turisti stranieri nel 2020: primi 20 Stati (v.a. e % sul 
totale) 

Le presenze di turisti stranieri in provincia nel 2020

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Svizzera e 
Liechtenstein

Svizzera e 
Liechtenstein



Analizzando le dinamiche delle
presenze a livello comunale, il 19%
delle presenze si concentrano nel
comune di Siena. A seguire San
Gimignano con il 10% e Chianciano
Terme con quasi il 9%.

Per tutti i comuni si rilevano variazioni
in forte contrazione, in particolare nei
comuni collocati al nord della
provincia.

La città di Siena ha perso il 58% delle
presenze. Chianciano Terme risulta il
comune con la perdita più elevata,
pari al 66% mentre Radicofani e
Monticiano risultano i comuni con la
perdita relativamente più contenuta.

Variazione % delle presenze 2020 rispetto al 2019

L’attrattività turistica nei comuni della provincia

Le presenze: variazioni rispetto al 2019

Distribuzione % delle presenze 2020 nei comuni

Fonte: elaborazione su dati ISTAT



Nel 2020 la permanenza media è stata
pari a 2,7 giorni in leggero aumento
rispetto quanto registrato nel 2019
(2,5).

La permanenza media risulta
nettamente più elevata nelle strutture
extra alberghiere: 3,5 giorni a fronte
di 2,1 giorni rilevati nelle strutture
alberghiere.

Sia il turista straniero sia quello
italiano hanno allungato il periodo di
permanenza nel 2020 rispetto al 2019.

A livello comunale le strutture
collocate a Radicondoli e Casole d’Elsa
risultano quelle con una permanenza
media più elevata superiore a 6 giorni.

Siena è il penultimo comune per
permanenza media del turista pari a
2,3 giorni.

Permanenza media turisti in provincia 

Permanenza media

Durata del soggiorno per tipologia di struttura e provenienza del turista

P
ER

M
A

N
EN

ZA
 M

ED
IA

TU
R

IS
TI

P
ER

M
A

N
EN

ZA
 M

ED
IA

TU
R

IS
TI

 I
TA

LI
A

N
I

P
ER

M
A

N
EN

ZA
 M

ED
IA

TU
R

IS
TI

 S
TR

A
N

IE
R

I

2020 2019

Permanenza media rilevata per comune nel 2020

2,7 2,5

2,5 2,2

3,4 2,8

                       
                     

                       
                     

                       
                     

TOT.

TOT.

TOT.

2,1 2,0

2,3 2,1

2,1 2,1

3,1 2,5

4,3 3,7

3,5 3,3

Fonte: elaborazione su dati ISTAT



Permanenza media

Variazione negli anni della durata del soggiorno per tipologia di struttura e provenienza del 
turista 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Da questa raffigurazione della
dinamica della permanenza media dei
turisti in provincia di Siena è evidente
il recupero di tale indicatore che ha
caratterizzato l’anno 2020 per le
differenti modalità di approccio al
turismo in seguito alla pandemia da
Covid.

Fino al 2019 era in atto una
contrazione generale del numero
medio di giornate di permanenza. Il
recupero avvenuto nel 2020 è stato
più sentito per il soggiorno in strutture
extralberghiere.



Nel 2020 la permanenza media è stata
pari a 2,8 giorni in leggero aumento
rispetto quanto registrato nel 2019
(2,6).

La permanenza media risulta
nettamente più elevata nelle strutture
extra alberghiere: 3,5 giorni a fronte
di 2,1 giorni rilevati nelle strutture
alberghiere.

Sia il turista straniero che italiano ha
allungato il periodo di permanenza nel
2020 rispetto il 2019.

A livello comunale le strutture
collocate a Radicondoli e Casole d’Elsa
risultano quelle con una permanenza
media più elevata superiore a 6 giorni.

Siena è il penultimo comune per
permanenza media del turista pari a
2,3 giorni.

Permanenza media

Durata media del soggiorno per ciascun comune della provincia 

Permanenza media rilevata per comune nel 2020

Fonte: elaborazione su dati ISTAT



Incrociando i dati relativi alle strutture
ricettive con i flussi turistici, si
possono ottenere informazioni
importanti riguardo il grado di utilizzo
delle strutture rispetto alla loro
capacità ricettiva potenziale.

L’Indice di utilizzazione lorda” è dato
dal rapporto tra il numero delle
presenze turistiche e la disponibilità̀ di
letti espressi in giornate (numero dei
letti per 365) per 100.

Nel 2020 a livello provinciale l’indice è
stato pari a 9,7% a fronte di un 22,5%
rilevato nel 2019.

San Quirico d’Orcia e Siena risultano i
comuni con il tasso di utilizzazione
lorda più elevata pari a circa il 22% il
primo e al 18% il secondo.

Indicatori rappresentativi del turismo

Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive

INDICE DI 
UTILIZZAZIONE LORDA 

DELLE STRUTTURE 
RICETTIVE

9,7%
[Presenze/(n. posti 

letto*365)]*100

21,0%

2020

2019

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Il tasso di turisticità misura il
livello di "affollamento" turistico in
un determinato periodo (anno o
mese) indicando il
numero di turisti presenti ogni
1.000 abitanti.

Nel 2020 a livello provinciale si è
rilevato un tasso di turisticità pari a
24,3 a fronte di un valore di 57,5
rilevato nel 2019.

I comuni di Pienza e San Quirico
d’Orcia risultano quelli con il tasso
di turisticità più elevato che supera
le 100 presenze ogni 1.000
abitanti.

Indicatori rappresentativi del turismo

Tasso di turisticità annuale

TASSO DI 
TURISTICITA’ 

ANNUALE

24,3
[(presenze annuali/n. 

giorni anno)/popolazione 
residente media 

annua*1.000]

2020

2019

53,8

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e altre fonti



Nel primo trimestre 2021 si sono
registrati 39.754 arrivi, rilevando così
una contrazione del 74% rispetto al
primo trimestre 2020.

Il 2020, infatti, aveva registrato ottime
performance nei primi 2 mesi
dell’anno con valori in positivo
rispetto al 2019.

Le presenze sono state 134.421, si
rileva pertanto una contrazione del
61% rispetto al 1° trimestre del 2020.

La maggior parte degli arrivi e delle
presenze contate nel primo trimestre
dell’anno è da attribuire a turisti
italiani diretti in strutture alberghiere.

Il mese più proficuo è stato febbraio
dove si concentra il 37% degli arrivi
del trimestre e il 36% delle presenze.

Quasi nullo è il valore attribuibile ad
arrivi e presenze di turisti stranieri.

Arrivi 1° trim. 2021 e variazione su 1° trim. 2020

Dinamiche del I° trimestre 2021

Arrivi e presenze: quantificazione e variazione rispetto al trimestre dell’anno precedente
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Presenze  1° trim. 2021 e variazione su 1° trim. 2020

Arrivi 1° trim. 2021 per struttura e provenienza del turista Presenze 1° trim. 2021 per struttura e provenienza del turista

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, 
direzione turismo, Osservatorio turistico



Analizzando le dinamiche del 1°
trimestre 2021 rispetto al 1° trimestre
2020 emerge quanto segue:

il calo drastico di arrivi e presenze per
tutte le tipologie di strutture sia da
parte di turisti stranieri che italiani;

valori in crescita nel mese di marzo
(rispetto a marzo 2020) per quanto
riguarda il solo turismo italiano in
strutture alberghiere.

La permanenza media del soggiorno
nei primi 3 mesi dell’anno è stata pari
a 3,4 notti a fronte di una permanenza
media di 2,3 rilevata nel medesimo
trimestre 2020.

Dinamiche del 1° trimestre 2021

Arrivi e presenze: variazioni rispetto al trimestre precedente

Variazione arrivi per tipologia di struttura e 
provenienza del turista (1° trim. 2021 su 1° trim. 2020)

Variazione presenze per tipologia di struttura e 
provenienza del turista (1° trim. 2021 su 1° trim. 2020)

Permanenza media – provincia di Siena

1° trim. 
2021

1° trim. 
2020

3,4 2,3
Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, 
direzione turismo, Osservatorio turistico



SEZIONE 4

La spesa dei viaggiatori

La sezione è volta a quantificare la spesa effettuata dai turisti stranieri nel 2020 confrontando il 
dato  con i valori rilevati negli anni precedenti alla pandemia al fine di comprendere l’effetto 
generato dal Covid-19.



Provincia di Siena: spesa dei viaggiatori stranieri. Anni 2010-2019 e stima 2020 (milioni di euro)

La spesa dei viaggiatori stranieri in provincia di Siena

Secondo i dati raccolti con la periodica
indagine campionaria sul turismo
internazionale condotta dalla Banca
d’Italia, i viaggiatori stranieri in
provincia di Siena risultano aver speso
complessivamente, nel 2019, 336
milioni di euro. Ciò corrisponde ad una
spesa media di quasi 450 euro pro-
capite.

La crisi economica e le forti restrizioni
legate all’emergenza Covid hanno
fortemente influito sul turismo e
soprattutto sugli spostamenti
internazionali. Si stima che la spesa
dei viaggiatori stranieri in provincia di
Siena abbia subito nel 2020 un
drastico calo e sia rimasta al di sotto
della soglia dei 90 milioni di euro.

Fonte: elaborazioni e stima (2020) su dati 
Banca d'Italia, "Indagine sul turismo 
internazionale dell'Italia"



SEZIONE 5

La filiera del turismo in provincia di Siena

Nella seguente sezione si analizza la composizione attuale della filiera turistica in termini di numero 
di imprese e di addetti per tipo di attività economica e le dinamiche intercorse negli ultimi anni.



Provincia di Siena: dinamica 
imprese attive. Anni 2010-2020

La filiera del turismo in provincia di Siena

Le imprese della filiera turistica

In provincia di Siena l’anno 2020 si è
chiuso con oltre 3 mila imprese attive
nella filiera del turismo. Esse
rappresentano il 12,4% delle 24.600
imprese attive complessivamente in
provincia.

La dinamica dell’ultimo decennio pone in
evidenza due trend opposti per il
complesso del tessuto produttivo senese
e per le imprese della filiera turistica. Il
primo ha perso in dieci anni circa 2.100
imprese con una flessione che ha subito
pochi rallentamenti. La filiera del turismo
si è invece andata espandendo e la
crescita ha raggiunto il culmine nel 2019
con 3.092 imprese attive. Nel 2020 la crisi
legata al Covid ha invece colpito
duramente anche il turismo e la
contrazione nel numero di imprese si è
fatta sentire con una variazione di segno
negativo (33 imprese ‘turistiche’ in meno
rispetto al 2019).

La composizione della filiera turistica vede
prevalere nettamente bar e ristoranti che
costituiscono oltre la metà delle imprese
‘turistiche’ (54%). Il 28% è rappresentato
da strutture ricettive mentre il comparto
trasporti e noleggi e quello delle imprese
impegnate in attività ricreative, eventi e
cultura rappresentano circa il 7% ognuno.
Residuale, dal punto di vista numerico, il
settore delle agenzie di viaggio e dei tour
operator (meno del 4%).

Nei dieci anni la composizione è variata
per un aumento dell’insieme di bar e
ristoranti, delle agenzie di viaggio e tour
operator e del comparto trasporti e
noleggi. Una contrazione ha
caratterizzato invece le strutture ricettive
e il comparto cultura, eventi e attività
ricreative.

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - StockView

Filiera turistica della Provincia di Siena: 
composizione delle imprese attive per 

attività economica (v.a. e %).
Anni 2010 e 2020



La filiera del turismo in provincia di Siena

Le imprese della filiera turistica al primo trimestre 2021

Provincia di Siena: numero imprese attive totali e della filiera turistica al 1° trimestre (v.a. e %).
Anni 2019-2021

La contrazione che ha
caratterizzato la dinamica del
tessuto produttivo senese
prosegue anche nel primo
trimestre 2021 che vede ridursi
ulteriormente il numero di imprese
attive che hanno sede in provincia:
alla fine del primo trimestre è
sceso sotto la soglia delle 24.500
unità cioè lo 0,7% in meno rispetto
al primo trimestre 2020.

Anche le imprese attive della filiera
turistica sono in flessione
rispecchiando l’andamento già
rilevato tra il primo trimestre 2019
e il primo trimestre 2020.
Complessivamente la filiera del
turismo ha perso 29 imprese attive
con sede in provincia di Siena tra il
primo trimestre 2019 e il primo
trimestre 2021, di cui 14 nell’arco
degli ultimi quattro trimestri.

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - StockView

1° trim. 
2019

1° trim. 
2020

1° trim. 
2021

2019-2021 2020-2021

v.a. % v.a. %

filiera 
turismo 3.070 3.055 3.041 -29 -0,9% -14 -0,5%

totale 
imprese 24.889 24.638 24.456 -433 -1,7% -182 -0,7%



La filiera del turismo in provincia di Siena

Le localizzazioni delle imprese della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

Comuni della provincia di Siena: distribuzione delle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo al 1° trimestre 
2021 (quota % sul totale provinciale)

Se si vuole scendere nel dettaglio
comunale per osservare la
distribuzione territoriale delle
attività produttive, possiamo fare
ricorso alle statistiche relative alle
localizzazioni delle imprese cioè
osservare la localizzazione sul
territorio sia delle sedi d’impresa
sia delle unità locali. Alla fine del
primo trimestre 2021 risultano
presenti in provincia di Siena 4.753
localizzazioni di attività legate alla
filiera turistica.

Nel comune capoluogo se ne
contano 1.100, pari al 23%
dell’intera provincia. A seguire
Chianciano Terme e San Gimignano
con il 7%.

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - StockView



La filiera del turismo in provincia di Siena

Il peso della filiera turistica nel tessuto produttivo dei comuni della provincia di Siena

Comuni della provincia di Siena: incidenza % delle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo rispetto al totale 
delle localizzazioni. 1° trimestre 2021

Alla fine del primo trimestre 2021,
Chianciano Terme si conferma
esser il comune senese con la più
elevata concentrazione di attività
economiche riconducibili alla filiera
turistica: quasi una localizzazione
(sedi d’impresa e unità locali) su
tre (30%) contro una media
provinciale che si ferma al di sotto
del 15%.

A seguire vi sono Pienza con una
localizzazione su quattro (25%),
San Gimignano (24%) e Castellina
in Chianti (23%).

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - StockView



SEZIONE 6

L’occupazione nella filiera turistica



La filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica in provincia di Siena

Filiera turistica della Provincia di Siena: composizione degli 
addetti alle localizzazioni delle imprese attive per tipo di 

attività economica (v.a. e %). 1° trimestre 2021

Sempre facendo riferimento alle
localizzazioni delle attività produttive,
ossia considerando sia le sedi di impresa
sia le unità locali attive sul territorio, è
possibile contare gli addetti che svolgono
il loro lavoro nella filiera del turismo
senese.

Tra il 2015 e il 2019 il loro numero è
cresciuto di oltre 2.800 unità con una
crescita del 24%, ben più consistente
rispetto all’aumento del 10% fatto
segnare dagli addetti impegnati
complessivamente nelle localizzazioni
della provincia. Alla fine del 2019 si
contavano quasi 14.800 addetti nella
filiera del turismo, pari al 16,2% degli oltre
91 mila addetti provinciali.

Ma il 2020, visti gli effetti della pandemia,
ha fatto segnare una brusca contrazione
nel numero di addetti che, se
complessivamente sono diminuiti in
provincia di circa 5 mila unità (-5,4%)
rispetto al 2019, nella filiera turistica sono
crollati del 14,5% con una perdita di oltre
2 mila unità portando il totale a 12.600
addetti. La quota di chi è impegnato in
attività legate al turismo è infatti tornata
al 14,6% del numero totale di addetti.

I dati rilasciati da Infocamere per il 1°
trimestre 2021 indicano in 12.400 gli
addetti della provincia impegnati in
attività turistiche. Confrontati con quelli
del 2020 per lo stesso periodo,
confermano il peso della contrazione
dell’occupazione in questo ambito e una
dinamica di flessione ancora in atto.

Oltre la metà degli addetti alla filiera
turistica lavora in bar e ristoranti (58%) e
un altro 28% nelle strutture ricettive. Più
contenute le quote della altre attività
della filiera.

filiera turismo

totale addetti

Provincia di Siena: numero di addetti alle localizzazioni 
delle imprese attive totali e della filiera del turismo (v.a. 
e % turismo sul totale). Anni 2015, 2019 e 2020

addetti 1°
trim. 2020

addetti 1°
trim. 2021

14.591 12.391

filiera turistica

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - StockView

-14,5%

-5,4%

-15,1%



La filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena al 1° trimestre 2021

Dei 12.400 addetti impegnati nella
filiera del turismo senese alla fine
del 1° trimestre 2021, quasi 3.700
(30%) lavorano nel comune di
Siena. In quote superiori al 6%
sono invece impegnati nei comuni
di Chianciano Terme e Poggibonsi.

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere -
StockView

Comuni della provincia di Siena: distribuzione degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo al 1°
trimestre 2021 (quota % sul totale provinciale)



La filiera del turismo in provincia di Siena

Il peso degli addetti alla filiera turistica nei comuni della provincia di Siena al 1° trimestre 2021

Se gli addetti alle filiera del turismo
rappresentano in provincia di Siena
il 14,5% degli addetti totali,
l’incidenza varia molto a livello
territoriale in funzione del peso del
turismo nei diversi comuni.

Si va quindi dal 4% rilevato per il
comune di Piancastagnaio, dove
quindi l’occupazione in attività
legate al turismo è da considerarsi
marginale, a quote ben superiori
alla media provinciale come a
Chiusdino, Murlo e Pienza dove
l’incidenza sul totale degli addetti
oscilla attorno al 30%. La filiera
turistica assume il peso relativo più
consistente in termini di
occupazione a Chianciano Terme e
San Casciano dei Bagni (39% degli
addetti totali) per sfiorare il 45%
degli addetti a San Quirico d’Orcia.

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - StockView

Comuni della provincia di Siena: incidenza % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo
rispetto al totale degli addetti. 1° trimestre 2021



BREVE GLOSSARIO

Addetti
Imprenditori e lavoratori dipendenti occupati presso l’unità locale alla data di riferimento.

Arrivi
Numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.

Indice di densità ricettiva
Indica la concentrazione degli esercizi ricettivi nel territorio considerato; la formula qui utilizzata è: (numero esercizi/kmq)*100.

Indice di qualità delle strutture alberghiere
Indica la presenza di un offerta alberghiera di qualità medio-alta; la formula qui utilizzata è: numero posti letto in alberghi 4 e 5 stelle/numero posti letto in alberghi a 1, 
2 e 3 stelle.

Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive
Indica, in percentuale, quanta parte è stata sfruttata dell'offerta ricettiva teoricamente utilizzabile; la formula qui utilizzata è: [presenze registrate nell’anno/(numero 
posti letto*365)]*100.

Localizzazioni delle imprese 
Le localizzazioni comprendono sia le sedi di impresa che le unità locali presenti nel territorio di riferimento.

Permanenza media
Rapporto tra il numero di presenze e il numero di arrivi registrati nel periodo di riferimento negli esercizi ricettivi.

PIL
È il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi 
intermedi e aumentata dell’IVA gravante e delle imposte indirette sulle importazioni.

Presenze turistiche
Numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.

Tasso di ricettività
Indica la potenzialità turistica di un’area rispetto alla popolazione che vi risiede; la formula qui utilizzata è: (numero di posti letto / popolazione residente media 
annua*1.000).

Tasso di turisticità annuale
Indica il peso del turismo sulla popolazione residente in zona; la formula qui utilizzata è: [(presenze annuali/365)/popolazione residente media annua*1.000].

Unità locale
Luogo in cui viene effettuata la produzione di beni o servizi: stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, magazzino, ecc.

Valore aggiunto

È dato dalla differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive e il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse 
consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). 


