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SEZIONE 1

Dinamiche del turismo in provincia di Siena nel 3° trimestre 2021

Nella seguente sezione si analizzano i dati relativi ai flussi turistici di italiani e stranieri nelle 
strutture della provincia di Siena durante il 3° trimestre 2021



Nel terzo trimestre 2021 si sono registrati
779.368 arrivi. Si rileva un incremento del
31,8% rispetto al terzo trimestre 2020,
caratterizzato dalla ripresa post lockdown.

Le presenze sono state 2.336.870 Anche
per esse si è rilevato un incremento
rispetto al medesimo periodo 2020, pari a
+ 36,2% rilevato in egual misura per
strutture alberghiere che extra
alberghiere.

La maggior parte degli arrivi contati nel
terzo trimestre dell’anno è da attribuire a
movimenti effettuati per lo più nel mese
di agosto da parte di turisti italiani diretti
in strutture alberghiere e turisti stranieri
diretti invece in strutture extra
alberghiere.

A livello di presenze, nell’estate 2021
spinge il turismo straniero in strutture
extra alberghiere mentre il turista italiano
assume un peso rilevante solo per il mese
di agosto.

Nel comparto alberghiero il turismo
straniero dimostra un peso ancora
marginale per tutta la stagione estiva.

Arrivi 3° trim. 2021 e variazione su 3° trim. 2020

Dinamiche del 3° trimestre 2021
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Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico



Confrontando gli arrivi e le presenze
del 3° trimestre 2021 con quelle del 3°
trimestre 2020 è possibile rilevare
alcune dinamiche.

In primo luogo un incremento netto e
assoluto in tutti i periodi sia per
strutture alberghiere che extra
alberghiere per quanto riguarda il
turismo straniero il quale risultava
ancora in forte arresto durante
l’estate 2020.

Rispetto al 3° trimestre 2020,
diminuiscono invece nei mesi di luglio
e agosto i flussi di turisti italiani in
particolar modo nelle strutture extra
alberghiere.

In linea generale, il mese di luglio
2021 è quello che - rispetto al
medesimo periodo 2020 - ha fatto
rilevare le performance di crescita
maggiori in tutte le strutture e per
tutte le tipologie di turista.

La permanenza media di soggiorno nel
terzo trimestre 2021 è stata pari a 3,0
notti a fronte di una permanenza
media pari a 2,9 notti rilevata nel
medesimo trimestre 2020.

Dinamiche del 3° trimestre 2021

Arrivi e presenze: variazioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Variazione arrivi per tipologia di struttura e 
provenienza del turista (3° trim. 2021 su 3° trim. 2020)

Variazione presenze per tipologia di struttura e 
provenienza del turista (3° trim. 2021 su 3° trim. 2020)

Permanenza media – provincia di Siena

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico
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SEZIONE 2

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.



La filiera del turismo in provincia di Siena

Le imprese della filiera turistica nel terzo trimestre 2021

Provincia di Siena: numero imprese attive (sedi) totali e della filiera turistica alla fine del terzo trimestre (v.a. e %).
Anni 2019-2021

Il terzo trimestre 2021 vede ancora
in atto il trend di contrazione che
sta caratterizzando il tessuto
produttivo senese. In provincia di
Siena si contano infatti 24.620
imprese attive alla data del 30
settembre 2021. Nei confronti
della stessa data del 2019, ossia
pre-pandemia, il numero di
imprese totali si è ridotto dell’1,5%
quantificabile in 364 imprese in
meno. Ben 139 di queste sono
state perse tra il 2020 e il 2021 con
una perdita che appare solo
leggermente rallentata (-0,6%)
negli ultimi 12 mesi.

Sebbene in misura più contenuta,
anche per le imprese della filiera
turistica si registra una flessione se
si rapporta la consistenza numerica
al periodo pre-pandemico. Al 30
settembre 2021 risultano attive
3.092 imprese, 23 in meno rispetto
allo stesso periodo del 2019 (-
0,7%). Ma rispetto allo stesso
periodo del 2020 si conta invece un
aumento di 26 imprese (+0,8%)
segno di una ripresa che ha
interessato proprio la filiera del
turismo.

30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021
2019-2021 2020-2021

v.a. % v.a. %

filiera 
turismo 3.115 3.066 3.092 -23 -0,7% +26 +0,8%

totale 
imprese 24.984 24.759 24.620 -364 -1,5% -139 -0,6%

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 settembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo



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 alla fine del 3°
trimestre 2021  (% sul totale provinciale)

Un approfondimento a livello
comunale sulla distribuzione delle
localizzazioni (sedi di impresa più
unità locali) delle imprese attive
nella filiera turistica, ci permette di
osservare come il terzo trimestre
2021 veda concentrate nel comune
di Siena oltre il 23% delle 4.832
localizzazioni attive in provincia,
pari a 1.122 unità.

Sebbene su dimensioni
decisamente più contenute, oltre
al capoluogo si segnalano i comuni
di Chianciano Terme, San
Gimignano e Poggibonsi, ognuno
con poco meno del 7% delle
localizzazioni turistiche della
provincia .

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 settembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo



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 alla fine del 3°
trimestre 2021 rispetto al totale delle localizzazioni

Se nell’intera provincia di Siena si
misura una incidenza delle
localizzazioni dedite ad attività
turistiche pari a poco meno del
15%, è sempre Chianciano Terme
che si conferma – anche alla fine
del terzo trimestre 2021 - al primo
posto con una concentrazione pari
al doppio della media provinciale,
ossia vicina al 30%.

Di poco inferiore anche il peso
delle localizzazioni attive nella
filiera turistica in comuni come
Pienza con più di una localizzazione
su quattro (26%), San Gimignano
(25%) e Castellina in Chianti (22%).

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 settembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo



L’occupazione nella 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 (30 settembre 2021)

Se ci riferiamo alle localizzazioni
delle attività produttive, ossia
considerando sia le unità locali sia
le sedi di impresa attive sul
territorio della provincia di Siena, è
possibile avere una misura degli
addetti che svolgono il loro lavoro
nella filiera del turismo.

I dati riferiti alle localizzazioni al 30
settembre 2021 indicano in 12.202
gli addetti alla filiera turistica attiva
in provincia di Siena.
Corrispondono a oltre il 13% dei
90.650 addetti totali alle
localizzazioni delle imprese attive.

La maggior parte degli addetti alla
filiera turistica lavora in bar e
ristoranti (58%) e il 28% nelle
strutture ricettive. Più contenuta è
la loro presenza in altre attività
della filiera.

addetti TOTALI

90.650 12.202

addetti FILIERA TURISTICA

13%

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 settembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo

+290 
(+2,4%)

vs. 3° trim. 2020

+4.709 
(+5,5%)

vs. 3° trim. 2020



La filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

Si è visto come le localizzazioni
delle imprese attive nel turismo
siano particolarmente concentrate
nel comune capoluogo. E così è
anche per gli addetti impegnati in
queste attività. Nel comune di
Siena sono presenti oltre il 30% dei
12.200 addetti del turismo contati
in provincia al 30 settembre 2021,
pari a circa 3.700 addetti.

A seguire, sebbene per un ordine
di grandezza decisamente
inferiore, se ne contano quote
attorno al 6% a Poggibonsi e a
Chianciano Terme.

Comuni della provincia di Siena: distribuzione % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo 
(quota % sul totale provinciale) (30 settembre 2021)

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 settembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo



La filiera del turismo in provincia di Siena

Il peso degli addetti alla filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

I 12.200 addetti alle localizzazioni
delle imprese attive nella filiera
turistica della provincia di Siena
rappresentano più del 13% del
totale provinciale degli addetti,
segno della rilevanza
socioeconomica del settore.

Ma l’incidenza mostra una forte
variabilità a livello comunale
proprio per il diverso peso che il
turismo assume all’interno della
provincia. Vi sono infatti realtà
caratterizzate da un peso molto
contenuto come il comune di
Piancastagnaio ove si va poco oltre
il 4% a indicare una situazione di
marginalità delle attività connesse
al turismo. Ma anche realtà dove si
conta almeno un addetto su 5
impegnato nella filiera turistica
come a Murlo (23% degli addetti
del comune), Pienza e Chiusdino
(poco meno del 30%) o Chianciano
dove gli addetti del turismo sono
uno su tre (34%). L’incidenza più
elevata, ossia la quota più alta di
addetti impegnati nella filiera
turistica si registra a San Casciano
dei Bagni (40%) e a San Quirico
d’Orcia (44%).

Comuni della provincia di Siena: incidenza % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo
rispetto al totale degli addetti (30 settembre 2021)

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 settembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo



SEZIONE 3

Dinamiche attuali e congiunturali delle imprese della filiera

Nella seguente sezione si analizzano le dinamiche attuali e congiunturali della filiera turistica in 
provincia di Siena tramite i risultati emersi dall’indagine qualitativa e relativi al 3° trimestre 2021



Nella stagione estiva (luglio-settembre) è rimasto aperto?

Chiusura delle attività  durante la stagione estiva

La stagione estiva segna una ripartenza importante. Oltre l’83% delle attività sono rimaste aperta a pieno 
regime secondo l’andamento pre-covid

Campione complessivo Campione per tipologia di attività

La stagione estiva segna una
ripresa capillare delle attività
secondo gli andamenti pre-covid.

L’83,5% delle attività sono rimaste
aperte a pieno regime mentre un
15% è rimasto aperto anche se a
regime ridotto.

Solo l’1% ha dovuto tenere chiusa
la propria attività.



Come giudica la stagione estiva appena trascorsa?

Giudizio generale della stagione estiva

In generale la stagione estiva è andata bene: come da aspettative per il 46% e oltre le aspettative per il 36% 

Campione complessivo Campione per tipologia di attività

In generale, la stagione estiva 2021
è stata giudicata buona come da
aspettative per il 46,5% delle
imprese mentre il 36,5% la giudica
buona oltre le aspettative
prefissate.

Il 16,5% delle imprese ritiene
invece che la stagione trascorsa sia
andata male e in molti casi anche
peggio delle aspettative. Sono in
particolare le attività commerciali
quelle per le quali si è riscontrata
un’incidenza maggiore di risposte
attribuibili ad una stagione andata
male oltre il previsto.

La ricettività rileva, al contrario, le
performance migliori con una
incidenza predominante di risposte
attribuibili ad una buona stagione
estiva, andata oltre le aspettative.



Indicare la variazione stagione estiva 2021 (luglio-settembre) rispetto alla stagione estiva 2020 

Impatto della pandemia sul fatturato:
stagione estiva 2021 rispetto a stagione estiva 2020

La stagione estiva 2021 risulta assimilabile a quella 2020 per il 41% delle imprese e pari è la quota 
di chi ha riscontrato un miglioramento con una crescita del fatturato fino al 50%

La stagione estiva 2021 è stata
caratterizzata da un andamento
stazionario del fatturato rispetto
alla medesima stagione del 2020
per poco più del 41% degli
intervistati e pari è stata la quota
di chi ha dichiarato performance
migliori rilevando una crescita fino
al 50%.

Sono in particolare le attività
ricettive quelle che dichiarano le
performance migliori (oltre il 61%
ha rilevato una crescita fino al
50%).

Del totale delle attività intervistate,
il 10,5% ha rilevato una
contrazione del fatturato; si tratta
di attività appartenenti in
particolare al settore commerciale.

Campione per tipologia di attivitàCampione complessivo



Ha avuto difficoltà a reperire il personale da impiegare durante la stagione estiva 2021?

Reperibilità del personale necessario per la stagione estiva

La maggior parte delle imprese non ha avuto necessità di reperire nuovo personale. Il 51% di chi 
l’ha cercato non è riuscito a reperirlo

Il 61% delle attività non ha avuto
bisogno di reperire altro personale
per la stagione estiva 2021.

Il rimanente 39% degli intervistati
ha avuto necessità di integrare
l’organico; di questi, la maggior
parte (51%) non è riuscita a
trovare il personale ricercato
mentre il 35% l’ha trovato, ma con
difficoltà.

Solo il 14% di chi ha cercato
personale è riuscito a trovarlo
senza alcuna difficoltà.

Le attività ricettive e ristorative
sono quelle che hanno sentito
l’esigenza maggiore di integrare il
personale per la stagione estiva
(rispettivamente il 58,7% e il
55,8%).

Entrambe hanno riscontrato una
forte difficoltà a reperire il
personale, in particolare il settore
ristorativo dove il 39,5% delle
attività non è riuscito a soddisfare
il fabbisogno.

Campione per tipologia di attivitàCampione complessivo

39,0%

51%35%14%



Per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale?

Figure professionali ricercate dal comparto ricettivo

I camerieri risultano le figure professionali più difficili da reperire seguiti dagli addetti alle pulizie

Campione selezionato (ricettivo)

Per il comparto ricettivo, i camerieri
sono state le figure professionali più
difficili da trovare per la stagione
estiva 2021; delle imprese che hanno
ricercato personale, il 77,8% ha infatti
avuto difficoltà nel reperire lavoratori
impiegati come camerieri; il 59,1% ha
trovato con difficoltà gli addetti alle
pulizie e per il 44,4% gli addetti al
ricevimento.

Per chef e cuochi le difficoltà sono
state leggermente inferiori, ma il 37%
delle attività ricettive ha incontrato
problemi anche nel loro reperimento.



Come prevede andranno i prossimi mesi (ottobre-dicembre) del 2021 in termini di fatturato rispetto allo stesso periodo 
del 2020?

Previsioni sulla stagione autunno/invernale 2021

Campione complessivo Campione per tipologia di attività
Il 40% delle attività è ottimista per
quanto riguarda l’andamento della
stagione autunno/invernale 2021
auspicandosi performance migliori
rispetto allo stesso periodo del 2020.

Un 29% non prevede sostanziali
differenze rispetto al 2020 mentre un
15% si dichiara pessimista.

Vi è poi un 16% che non riesce a fare
previsioni.

In generale non si riscontrano
sostanziali differenze tre le diverse
tipologie di attività se non per una più
accentuata visione di stallo tra i servizi
al turista.

La maggior parte delle imprese (40%) è ottimista sull’andamento della stagione 
autunno/invernale 2021, vi è un 15% che è pessimista mentre un 16% non riesce a fare previsioni



In sostanza quando si aspetta che la propria attività possa tornare a livelli pre-Covid in termini di fatturato?

Previsioni future sulla ripresa economica ai livelli pre-covid

Campione complessivo Campione per tipologia di attività

La ripresa totale delle attività secondo livelli pre-covid arriverà per il 34,5% degli intervistati per la 
fine del 2022 e per il 18,5% entro il 2023; solo il 10,5% non ha subito mai perdite o ha già raggiunto i 
livelli pre-covid

La maggior parte delle attività ritiene
che la ripresa a livelli pre covid
avverrà non prima di fine 2022 e nel
corso del 2023 (53% delle risposte).

Una quota pari all’8% delle attività
sostiene di non aver mai subito
perdite; si tratta per la maggior parte
di attività commerciali (alimentari in
particolare).

Soltanto un 2,5% ha già raggiunto i
livelli pre-covid dopo un periodo di
diminuzione correlato alla pandemia
mentre solo un 3% ritiene che li
raggiungerà entro fine anno.

La visione più pessimista viene
espressa dalle attività di servizio al
turista.


