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SEZIONE 1

Dinamiche del turismo in provincia di Siena nel 2° 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 2° trimestre 2021.



Nel secondo trimestre 2021 si sono
registrati 233.535 arrivi. Si rileva un
incremento del 333% rispetto al secondo
trimestre 2020, caratterizzato dal
lockdown.

Il 2020, infatti, aveva fatto registrare uno
stop quasi assoluto del turismo in quanto
si erano contati appena 53.837 arrivi
concentrati quasi esclusivamente nel
mese di giugno.

Le presenze sono state 566.662. Anche
per esse si è rilevato un forte incremento
rispetto al medesimo periodo 2020, pari a
+ 235%.

La maggior parte degli arrivi e delle
presenze contate nel secondo trimestre
dell’anno è da attribuire a movimenti
effettuati per lo più nel mese di maggio e
giugno da parte di turisti italiani diretti sia
in strutture alberghiere che extra
alberghiere.

I turisti stranieri anche nel secondo
trimestre 2021 hanno fatto registrare
valori nettamente inferiori al periodo pre-
covid. Risulta una ripartenza dei
movimenti stranieri nel solo mese di
giugno e per lo più concentrato nelle
strutture extra alberghiere.

Arrivi 2° trim. 2021 e variazione su 2° trim. 2020
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Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, 
direzione turismo, Osservatorio turistico



Confrontando gli arrivi e le presenze
del 2° trimestre 2021 con quelle del 2°
trimestre 2020 è possibile rilevare
alcune dinamiche:

un incremento netto e assoluto in tutti
i periodi sia per strutture alberghiere
che extra alberghiere sia da parte di
turisti italiani che stranieri, fattore
che evidenza la ripartenza del turismo
rispetto alle restrizioni totali del primo
lockdown;

rispetto al 2° trimestre 2020 crescono
in misura eccezionale gli arrivi di
turisti stranieri in strutture extra
alberghiere nel mese di maggio e le
presenze di turisti italiani in strutture
alberghiere nel medesimo periodo;

la permanenza media del soggiorno
nel secondo trimestre 2021 è stata
pari a 2,4 notti a fronte di una
permanenza media pari a 3,1 notti
rilevata nel medesimo trimestre 2020
e a 3,4 nel primo trimestre 2021.

Dinamiche del 2° trimestre 2021

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

Variazione arrivi per tipologia di struttura e 
provenienza del turista (2° trim. 2021 su 2° trim. 2020)

Variazione presenze per tipologia di struttura e 
provenienza del turista (2° trim. 2021 su 2° trim. 2020)

Permanenza media – provincia di Siena

2° trim. 
2021

2° trim. 
2020

2,4 3,1
Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena, 
direzione turismo, Osservatorio turistico



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 secondo trimestre 2021

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

Alla chiusura del secondo trimestre
2021 si trova conferma del trend di
contrazione in atto per il tessuto
produttivo senese. Il 30 giugno
2021 risultano avere sede in
provincia di Siena 24.605 imprese.
Rispetto alla stessa data del 2019,
ossia prima della pandemia, si
registra una perdita di 346
imprese, pari al -1,4%. Anche se si
raffronta il dato con lo stesso
periodo del 2020, la dinamica è
sempre di contrazione con 121
imprese in meno sebbene la
riduzione, negli ultimi 12 mesi,
appaia leggermente rallentata (-
0,5%).

Anche per le imprese attive della
filiera turistica si registra una
flessione rispetto alla fine del
secondo trimestre in epoca pre-
covid, ossia al 30 giugno 2019: alla
stessa data del 2021 se ne contano
3.074: ne sono state quindi perse
29, pari ad un calo dello 0,9%. Ma
è di segno contrario la variazione
registrata negli ultimi 12 mesi: al
termine del secondo trimestre
2021 si sono potute contare 20
imprese attive in più, ripianando in
parte la perdita per la filiera
turistica avvenuta in provincia di
Siena tra 2019 e 2020 (-49
imprese).

30 giugno 
2019

30 giugno
2020

30 giugno
2021

2019-2021 2020-2021

v.a. % v.a. %

filiera 
turismo 3.103 3.054 3.074 -29 -0,9% +20 +0,7%

totale 
imprese 24.951 24.726 24.605 -346 -1,4% -121 -0,5%

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 giugno 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 2°
trimestre 2021 (v.a. e 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 (sedi
d’impresa più unità locali). Alla fine
del secondo trimestre 2021
risultano presenti in provincia di
Siena 4.803 localizzazioni di attività
legate alla filiera turistica.

Nel comune capoluogo se ne
contano 1.109 pari al 23%
dell’intera provincia. A seguire
Chianciano Terme e San Gimignano
con circa il 7%.

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 giugno 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 2°
trimestre 2021 rispetto al totale delle localizzazioni

Alla fine del secondo 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% delle
localizzazioni) 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 StockView-
Infocamere (30 giugno 2021) forniti dalla CCIAA 
di Venezia Rovigo



SEZIONE 3

L’occupazione nella filiera turistica



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 (v.a. e %) (30 giugno 2021)

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

Gli ultimi dati riferiti alle
localizzazioni (30 giugno 2021)
indicano in 10.700 gli addetti alla
filiera turistica attiva in provincia di
Siena. Corrispondono a oltre il 12%
degli 87 mila addetti totali alle
localizzazioni.

Ben oltre la metà degli addetti alla
filiera turistica lavora in bar e
ristoranti (58%) e il 26% nelle
strutture ricettive. Più contenuto è
il contributo delle altre attività
della filiera.

addetti TOTALI

87.000 10.700

Provincia di Siena

addetti FILIERA TURISTICA

12%

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



La filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

Dei 10.700 addetti che al 30 giugno
2021 risultano impegnati nella
filiera del turismo senese, quasi
3.470 (32%) lavorano nel comune
di Siena.

In quote superiori al 6% sono
invece impegnati solo nel comune
di Poggibonsi.

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

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (30 giugno 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

Se gli addetti alla filiera del turismo
rappresentano in provincia di Siena
il 12% 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 20%. La filiera
turistica assume il peso relativo più
consistente in termini di
occupazione a Chianciano Terme e
San Casciano dei Bagni (30% e 39%
degli addetti totali) per sfiorare il
43% degli addetti a San Quirico
d’Orcia.

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

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


