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SEZIONE 1

Il contesto generale del turismo

Nella seguente sezione si illustrano le principali dinamiche del più ampio contesto in cui si colloca il 
turismo della provincia di Siena.

In particolare si quantifica la variazione del turismo internazionale a livello mondiale rispetto al 
periodo pre Covid e si presentano le più recenti stime sul turismo regionale per il 2022.
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Turismo mondiale: arrivi di turisti internazionali - variazione anno 2021 su anno 2019

Il turismo del 2021 nel contesto mondiale

Gli effetti della pandemia continuano a
farsi sentire in misura ancora molto
pesante su viaggi e turismo.

Il Barometro Mondiale del Turismo
dell’UNWTO (Organizzazione mondiale del
turismo) segnala il permanere anche nel
2021 di una forte flessione negli arrivi di
turisti internazionali rispetto alla
situazione pre-Covid.

Se un recupero c’è stato rispetto al primo
anno di pandemia, la flessione nel 2021 è
comunque stata mediamente del 71% se
si considera il complesso degli arrivi a
livello mondiale. Dalla media non si
discosta molto l’Europa, dove il turismo
internazionale è ancora sotto del 62%
rispetto al 2019. All’Italia, l’UNWTO
attribuisce un calo del 59% .

Fonte: UNWTO - Organizzazione mondiale 
del turismo
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Le previsioni per il 2022

Le recenti previsioni prodotte da
Demoskopika (11 aprile 2022) per i
flussi turistici in Italia nel corso del
2022, indicano un recupero nei
confronti dell’anno appena
concluso, ma segnano ancora la
distanza dalla situazione pre Covid.

Le previsioni dell’Istituto stimano
in oltre 92 milioni gli arrivi di turisti
in Italia nel corso del 2022 di cui 9
milioni in Toscana con un
incremento del 45% rispetto
all’anno precedente, ma ancora il
35% in meno rispetto al 2019.

Le presenze stimate per l’anno in
corso dovrebbero essere quasi 343
milioni di cui 36 milioni nelle
strutture toscane, anche queste in
crescita rispetto al 2021 (+30%),
ma ancora lontane da quelle del
2019 (-24%).

Per quel che concerne la stima
della spesa turistica per il 2022,
l’Istituto la calcola oltre i 26
miliardi di euro e la Toscana risulta
la quarta regione dopo Veneto,
Trentino Alto Adige ed Emilia
Romagna con 2,8 miliardi di euro.
L’incremento rispetto al 2021 è
quasi del 12% a livello nazionale e
sfiora l’8% in Toscana.

Stima del movimento turistico per il 2022

Fonte: Demoskopika (11 aprile 2022)

VARIAZIONE % 2022/2021 VARIAZIONE % 2022/2019

TOSCANA ITALIA TOSCANA ITALIA

PRESENZE +30,3 +35,0 -24,3 -21,4

ARRIVI +45,4 +43,0 -34,5 -29,6

Stima della spesa turistica per il 2022

REGIONE
SPESA

(miliardi di euro)
var. % 2022/2021

1 Veneto 5,0 +12,6

2 Trentino Alto Adige 3,6 +27,1

3 Emilia Romagna 3,0 +9,1

4 Toscana 2,8 +7,9

…. ….

ITALIA 26,4 +11,8
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SEZIONE 2

L’offerta ricettiva della provincia di Siena

La presente 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.
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Provincia di Siena: esercizi ricettivi per tipologia In provincia di Siena si contano circa 3
mila strutture ricettive e poco meno
del 14% di queste (405) è costituito da
esercizi alberghieri (dati medi annuali
provvisori).

Più della metà delle strutture
alberghiere (55%) è rappresentata da
alberghi della categoria 3 stelle,
mentre nella categoria medio-bassa
(1-2 stelle) si contano 77 strutture pari
al 19% degli alberghi presenti in
provincia. Per il 20% circa si tratta di
alberghi a 4 stelle e solo 13 strutture
(3%) si possono fregiare delle 5 stelle
o delle 5 stelle lusso. Tra gli esercizi
alberghieri si contano anche 15
residenze turistico alberghiere (poco
meno del 4%).

La maggior parte delle strutture
ricettive è però di tipo
extralberghiero: sono 2.520 pari
all’86% del totale delle strutture
presenti mediamente nel 2021 in
provincia di Siena. I più numerosi sono
gli agriturismi con 1.232 esercizi (49%
degli extralberghieri), seguiti dagli
alloggi in affitto gestiti in forma
imprenditoriale: 913 pari al 36%
dell’extralberghiero.

L’offerta ricettiva in provincia di Siena

Consistenza e tipologia degli esercizi ricettivi. Anno 2021

Alberghiero
15% della Toscana

Extralberghiero
18% della Toscana

2.925 strutture totali
18% della Toscana

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

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune di 
Siena Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat
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In provincia di Siena, un esercizio
ricettivo su cinque (21%) è localizzato
nel comune capoluogo e nel territorio
di 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 dove
troviamo localizzato circa un terzo
degli alberghi della provincia (32% del
totale).

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 2021

Distribuzione dell’offerta ALBERGHIERA nei 
comuni della provincia – strutture ricettive 2021

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune di 
Siena Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat
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Provincia di Siena: posti letto per tipologia - 2021

L’offerta ricettiva in provincia di Siena

La capacità degli esercizi ricettivi

Alberghiero
15% della Toscana

Extralberghiero
10% della Toscana

66.820 posti letto totali
12% della Toscana

Provincia di Siena: posti letto in strutture alberghiere -
2021

Provincia di Siena: posti letto in strutture 
extralberghiere - 2021

Le strutture ricettive della
provincia di Siena sono attrezzate
per ospitare quasi 67 mila turisti. È
questa la capacità ricettiva in
termini di posti letto calcolata
mediamente per il suo territorio
(dati provvisori).

Più di 27 mila posti letto sono
ascrivibili al settore alberghiero
(41% del totale); oltre la metà di
questi (51%) 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 il 5%
in strutture a 5 stelle o 5 stelle
lusso.

Il 59% dei posti letto complessivi
disponibili in provincia di Siena fa
invece capo a strutture
extralberghiere. Si tratta di 39.500
posti letto la metà dei quali è
costituita da agriturismi e un altro
28% (oltre 11 mila) in alloggi in
affitto gestiti in forma
imprenditoriale. I restanti posti
letto extralberghieri (circa 8.600)
sono presenti in massima parte in
campeggi e villaggi turistici (4.700).

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune di 
Siena Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat
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Anche per quel che riguarda il numero
di posti letto alberghieri, si rileva la
spiccata concentrazione dell’offerta
nel comune di Chianciano Terme ove
se ne contano il 43% rispetto al totale
presente nel complesso degli alberghi
della provincia di Siena.

E se anche si considera l’offerta
complessiva di posti letto,
comprendendo quindi anche quelli
extralberghieri, Chianciano Terme è
sempre il primo comune per
numerosità dei posti letto
concentrandone nel proprio territorio
oltre il 18% del totale.

Capacità ricettiva in provincia di Siena

Distribuzione dei posti letto nei comuni della provincia

Distribuzione dei posti letto TOTALI nei 
comuni della provincia - 2021

Distribuzione dei posti letto ALBERGHIERI nei 
comuni della provincia - 2021

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune di 
Siena Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat
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L’offerta ricettiva in provincia di Siena

Le caratteristiche degli esercizi ricettivi (anno 2021)
La provincia di Siena mostra un indice
di densità ricettiva pari a oltre 76
esercizi ogni 100 km2. Più elevato del
valore assunto da tale indicatore a
livello regionale che non va oltre i 71
esercizi ricettivi ogni 100 km2. La
provincia si conferma 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 di poco
superiore ai 250 posti letto ogni 1.000
abitanti. Una potenzialità turistica di
gran lunga più elevata di quella
espressa mediamente dal complesso
dell’intero territorio regionale dove il
tasso è di circa 153 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 0,6. 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 pari almeno 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 76,6
(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 254
(posti letto/popolazione media *1.000)

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena 
Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat 11



La distribuzione dell’indice di densità
ricettiva per i comuni della provincia
di Siena mostra come il valore più
elevato sia riconducibile al comune di
Chianciano Terme: circa 469 esercizi
ricettivi ogni 100 km2 di superficie.

A seguire, il capoluogo di provincia e
San Gimignano rispettivamente con
270 e 213 esercizi ricettivi ogni 100
km2 di superficie comunale.

Indice di densità ricettiva dei comuni della provincia

Indice di densità ricettiva 2021 

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena 
Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat 12



Chianciano Terme si conferma al
primo posto tra i comuni della
provincia di Siena anche per il tasso di
ricettività con 1.804 posti letto ogni
1.000 abitanti.

Tutti gli altri comuni si collocano a
notevole distanza fino ad arrivare a
Poggibonsi, Piancastagnaio e a Colle di
Val d’Elsa con un tasso di ricettività
inferiore ai 60 posti letto ogni 1.000
abitanti.

Tasso di ricettività nei comuni della provincia

Tasso di ricettività - 2021

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena 
Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat 13



L’indice di qualità delle strutture
alberghiere, calcolato come rapporto
tra il numero di posti letto alberghieri
di categoria uguale o superiore alle 4
stelle e il numero di posti letto di
categoria fino alle 3 stelle, assume un
valore di poco inferiore a 4 per i
comuni di Monticiano e Casole d’Elsa.
Ciò significa che in queste realtà
l’offerta di posti letto in strutture
alberghiere di categoria almeno pari a
4 stelle è quasi 4 volte più elevata
dell’offerta di letti in alberghi con al
massimo 3 stelle.

All’opposto, in provincia di Siena si
contano nel 2021 ben otto comuni
privi di strutture alberghiere di
categoria superiore alle 3 stelle.

Indice di qualità delle strutture alberghiere nei comuni

Indice di qualità delle strutture alberghiere - 2021

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena 
Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat 14



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 2021 rispetto all’anno precedente 
con una introduzione di dettaglio sugli arrivi e presenze del 4° trimestre.
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Nel quarto trimestre 2021 si sono
registrati 359.581 arrivi. Si rileva un
incremento del 193% rispetto al quarto
trimestre 2020, caratterizzato dalle
restrizioni.

Le presenze sono state 805.044. Anche
per esse si è riscontrato un incremento
rispetto al medesimo periodo 2020, pari a
+143% rilevato in misura maggiore per le
strutture alberghiere.

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

A livello di presenze, il mese di ottobre
rimane quello più proficuo spinto in
particolar modo dal turismo italiano ma
anche straniero in strutture extra
alberghiere

Il mese di dicembre rileva valori
nettamente inferiori sia a livello di
presenze che di arrivi in particolar modo
rispetto al mese di ottobre

Arrivi 4° trim. 2021 e variazione su 4° trim. 2020

Dinamiche del 4° trimestre 2021

Arrivi e presenze di turisti in provincia di Siena
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153.430
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805.044

                       
                     

389.920

415.124

+163,5%

+132,0%

+192,8% +146,3%

Presenze  4° trim. 2021 e variazione su 4° trim. 2020

Arrivi 4° trim. 2021 per struttura e provenienza del turista Presenze 4° trim. 2021 per struttura e provenienza del turista

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico
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Confrontando gli arrivi e le presenze
del 4° trimestre 2021 con quelle del 4°
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 sia per turisti stranieri che
italiani.

Rispetto al 4° trimestre 2020, sono i
mesi di novembre e in particolare
dicembre quelli che rilevano la
crescita maggiore.

Per gli arrivi l’incremento più
sostenuto si rileva nel mese di
dicembre per quanto riguarda il
turista straniero che alloggia in
strutture extra alberghiere; per le
presenze l’incremento più sostenuto si
rileva per i flussi di stranieri che
alloggiano in strutture alberghiere.

La permanenza media di soggiorno nel
quarto trimestre 2021 è stata pari a
2,2 notti a fronte di una permanenza
media pari a 2,7 notti rilevata nel
medesimo trimestre 2020.

Dinamiche del 4° trimestre 2021

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

Variazione arrivi per tipologia di struttura e 
provenienza del turista (4° trim. 2021 su 4° trim. 2020)

Variazione presenze per tipologia di struttura e 
provenienza del turista (4° trim. 2021 su 4° trim. 2020)

Permanenza media – provincia di Siena

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

4° trim. 2021 4° trim. 2020

2,2 2,7
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ARRIVI in provincia di Siena nel 2021 per struttura e 
provenienza del turista, e variazione % sul 2020

L’attrattività turistica della provincia di Siena nel 2021

Arrivi in provincia nel 2021 e variazioni rispetto al 2020

Dopo aver esaminato le dinamiche che
hanno toccato il turismo del 4° trimestre
2021, possiamo osservare come nel corso
dell’intero anno 2021 si siano registrati
1,4 milioni di arrivi nelle strutture ricettive
della provincia di Siena.

Questi numeri, per quanto ancora
provvisori, fanno segnare un incremento
del 55% rispetto all’anno 2020.
L’incremento più consistente è stato fatto
segnare dal turismo straniero con gli arrivi
più che raddoppiati. I turisti italiani sono
invece cresciuti di oltre un terzo (+35%).

Dopo la forte contrazione dei primi due
mesi del 2021, gli arrivi hanno fatto
segnare incrementi per la restante parte
dell’anno nel confronto con gli stessi
periodi del 2020. La crescita più
consistente si registra in primavera (mesi
di aprile e maggio) e anche nei mesi
invernali (novembre e dicembre), proprio
nei periodi che avevano subito la
contrazione più drastica dei flussi turistici
nel corso del primo anno di pandemia.
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+55%

+116, %

+35%

1.430.283

507.107

923.176

Variazione % degli arrivi per mese 2021 su mese 2020

                       
                     

                       
                     

                       
                     

718.436

711.847

194.537

312.570

523.899

399.277

+49%

+63%

+101%

+127%

+36%

+33%

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 18



Osservando la matrice con la
distribuzione degli arrivi 2021 per
mese, per tipologia di struttura e
provenienza del turista, è evidente
come la stagione estiva - e soprattutto
il mese di agosto - sia stata
determinante per la consistenza dei
flussi turistici in provincia.

Nel solo mese di agosto si rilevano il
22% egli arrivi dell’intero anno.

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

L’attrattività turistica della provincia di Siena nel 2021

Cosa ha trainato il turismo nel 2021

Strutture 
alberghiere
Italiani

Strutture 
alberghiere
Stranieri

Strutture extra 
alberghiere
Italiani

Strutture extra 
alberghiere
Stranieri

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 19



Attraverso la matrice che evidenzia le
variazioni degli arrivi per mese, tipo di
struttura e provenienza dei turisti, si
osserva il forte recupero avvenuto per gli
arrivi rispetto al 2020 nei mesi primaverili
e anche sul finire dell’anno, ossia quando
la pandemia aveva compromesso
maggiormente il turismo.

Alla lieve flessione degli arrivi di italiani
nei mesi estivi può aver contribuito
l’allentamento delle restrizioni rispetto al
2020 che ha consentito maggior
movimento anche verso destinazioni
meno prossimali.

Variazione degli arrivi 2021 su 2020 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 2020

Strutture alberghiere
Italiani

Strutture alberghiere
Stranieri

Strutture extra 
alberghiere
Italiani

Strutture extra 
alberghiere
Stranieri

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 20



La maggior parte degli arrivi di turisti
italiani in provincia di Siena ha origine
in Lombardia e in Lazio per una quota
di poco inferiore al 19% del totale per
ognuna della due regioni.

Al terzo posto si confermano anche
nel 2021 i turisti locali, ossia i
residenti in regione Toscana.

Rispetto al 2020, primo anno di
pandemia, si rileva una crescita degli
arrivi per tutte le regioni italiane di
provenienza. L’incremento maggiore
si calcola per l’area meridionale del
Paese e per le isole, oltre che per il
Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta.

Provenienza dei turisti italiani e variazione per regione di provenienza 2021 su 2020

Variazione % degli arrivi 2021 su 2020 dei turisti 
italiani per regione di provenienza

Arrivi  dei turisti italiani per regione di provenienza  
(valore assoluto e distribuzione %). Anno 2021

Gli arrivi di turisti italiani in provincia nel 2021

+

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 21



Dinamiche degli arrivi di turisti italiani per tipologie di struttura

Variazione dei turisti italiani per regione di provenienza in strutture alberghiere

Se ci soffermiamo sull’analisi degli
arrivi nelle strutture alberghiere della
provincia di Siena, si osserva una
distribuzione per regione di
provenienza che vede nettamente al
primo posto il Lazio con oltre 111 mila
arrivi (21% del totale 2021). A seguire
la Lombardia con il 16% degli arrivi e il
14% originati invece all’interno della
regione Toscana.

L’incremento più consistente negli
arrivi 2021 rispetto a quelli contati
negli alberghi l’anno precedente, è da
attribuirsi ai turisti provenienti dal
centro-sud Italia e dalle isole con
punte elevate anche dal Trentino Alto
Adige e dalla Valle d’Aosta.

arrivi in strutture ALBERGHIERE di turisti italiani per regione di 
provenienza – anno 2021. Valore assoluto e peso in %.

Variazione % degli arrivi in strutture ALBERGHIERE 2021 su 
2020 dei turisti italiani per regione di provenienza

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 22



Dinamiche degli arrivi di turisti italiani per tipologie di struttura

Variazione dei turisti italiani per regione di provenienza in strutture extra alberghiere

Un’analisi limitata alle strutture
extralberghiere pone in evidenza il
peso, decisamente superiore a Lazio e
Toscana, assunto dalla Lombardia: è
lombardo più di un turista su cinque
(22%) tra quelli che nel 2021 hanno
scelto strutture extralberghiere per
soggiornare in provincia di Siena.

Anche per gli arrivi nel comparto
extralberghiero, l’incremento più
consistente è rilevato tra chi proviene
dal centro-sud Italia e dalle isole.

Arrivi in strutture EXTRA ALBERGHIERE di turisti italiani per 
regione di provenienza – anno 2021. Valore assoluto e peso %

Variazione % degli arrivi in strutture EXTRA ALBERGHIERE 
2021 su 2020 dei turisti italiani per regione di provenienza

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 23



Arrivi: provenienza dei turisti stranieri e variazione degli arrivi 2021 su 2020

Variazione % degli arrivi 2021 su 2020 dei 
turisti stranieri per stato di provenienza

Arrivi di turisti stranieri nel 2021: primi 20 Stati  per 
provenienza turisti (v.a. % sul totale)

La provenienza dei turisti stranieri in provincia nel 2021

Il turismo straniero con destinazione
la provincia di Siena vede al primo
posto chi proviene dalla Germania:
quasi un turista su cinque tra gli
stranieri. A seguire chi proviene da
Francia e Olanda, ciascuno con circa il
10% degli arrivi stranieri.

Rispetto al 2020, si calcola che il
turismo israeliano sia quasi
decuplicato in termini di arrivi.
Percentuali di crescita molto elevate si
contano anche per Stati Uniti e
Canada. In flessione numerica, tra le
provenienze storiche per la Toscana,
gli arrivi di turisti dalla Gran Bretagna
(-20% rispetto al 2020).

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 24



Nel comune di Siena si concentra il 22%
degli arrivi di turisti contati nel 2021 nelle
strutture ricettive della provincia di Siena.

Gli altri comuni seguono a distanza con
una maggiore distribuzione dei turisti, ma
emergono comunque San Gimignano
(10% degli arrivi), Chianciano Terme (9%
circa) e Montepulciano (7% degli arrivi
totali della provincia).

L’attrattività turistica nei comuni della provincia

Gli arrivi di turisti nel 2021: distribuzione nei comuni della provincia

Distribuzione degli arrivi 2021 nei comuni

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 25



Tutti i comuni della provincia di Siena
hanno fatto segnare un incremento del
numero di arrivi turistici nel corso del
2021, tranne a Murlo dove si è rilevata
una sostanziale stabilità del fenomeno.

L’incremento percentuale più rilevante ha
toccato Casole d’Elsa dove gli arrivi sono
più che raddoppiati rispetto al 2020. Un
aumento dell’80% e oltre si conta anche a
San Casciano dei Bagni e a Castellina in
Chianti. Nel capoluogo, gli arrivi sono
aumentati del 47% tra il 2020 e il 2021.

Variazione degli arrivi 2021 rispetto al 2020

L’attrattività turistica nei comuni della provincia

Gli arrivi di turisti nel 2021: variazione nei comuni della provincia rispetto al 2020

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 26



Presenze nel 2021

L’attrattività turistica della provincia di Siena

Presenze in provincia nel 2021 e variazioni rispetto al 2020

Nel corso del 2021 si sono contati quasi 4
milioni di pernottamenti nelle strutture
ricettive della provincia di Siena con un
incremento del 54% rispetto al 2020. Una
crescita lievemente più sentita nelle
strutture extralberghiere (+57%) che in
quelle alberghiere (+51%).

Le presenze di stranieri sono più che
raddoppiate mentre quelle degli italiani
sono aumentate del 24% sebbene una
crescita più consistente si sia registrata
nel comparto alberghiero (+32%).

Il 2021 ha visto ancora flettersi le
presenze turistiche sia di italiani che di
stranieri in gennaio e febbraio per il
permanere di restrizioni legate al Covid.

Così come per gli arrivi, i mesi che hanno
fatto registrare i maggiori incrementi nelle
presenze sono quelli primaverili e quelli
invernali, ossia quelli maggiormente
toccati dalla crisi nel corso del 2020.
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+54%

+118%

+24%

3.947.367

1.795.641

2.151.726

Variazione arrivi per mese e variazione totale 2021 su 2020

                       
                     

                       
                     

                       
                     

1.536.883

2.410.484

480.666

1.314.975

1.056.217

1.095.509

+51%

+57%

+120%

+117%

+32%

+18%

-69% -58%

45%

175%

593%

186%

74%
22% 37%

88%

246%

399%

-78% -71%

43%

282%

1443%

539%

150% 104% 84% 146%

486% 496%

-66% -54%

45%

159%

489%

117%

23%

-10% -0%

55%

196%

383%

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 27



Distribuzione delle presenze per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista – anno 2021

L’attrattività turistica della provincia di Siena

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

Strutture 
alberghiere
Italiani

Strutture 
alberghiere
Stranieri

Strutture extra 
alberghiere
Italiani

Strutture extra 
alberghiere
Stranieri

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

Anche osservando la matrice con la
distribuzione delle presenze 2021 per
mese, per tipologia di struttura e
provenienza del turista, è la stagione
estiva a risultare determinante nel
numero di pernottamenti turistici in
provincia di Siena.

Per i turisti stranieri nelle strutture
extralberghiere è evidente una
concentrazione meno spiccata delle
presenze estive nel mese di agosto ed
una buona consistenza anche in luglio
e settembre.

Le presenze straniere in strutture
extra alberghiere rilevate nei mesi
estivi da luglio a settembre pesano
circa il 24% delle presenze totali
annuali.
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Fatta eccezione per i mesi invernali di
inizio anno, così come per gli arrivi si è
fatta segnare una generale crescita
delle presenze rispetto al 2020, più
consistente in primavera e in
novembre-dicembre, anche a causa
del confronto con mesi di forte
flessione nel 2020. Per cause
diametralmente opposte, la variazione
assume segno negativo per l’estate
degli italiani che, per lo stesso periodo
del 2020, avevano scelto mete locali e
nel 2021 hanno potuto allungare il
loro raggio di spostamento.

Variazione delle presenze 2021 su 2020, per mese, tipologia di struttura e provenienza del turista

L’attrattività turistica della provincia di Siena

Le presenze in provincia: principali variazioni rispetto al 2020

Strutture alberghiere
Italiani

Strutture alberghiere
Stranieri

Strutture extra 
alberghiere
Italiani

Strutture extra 
alberghiere
Stranieri

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 29



Variazione % delle presenze 2021 su 2020 dei turisti italiani per 
regione di provenienza

Presenze dei turisti italiani per regione di provenienza 
– valore assoluto e distribuzione % anno 2021

Provenienza dei turisti italiani e variazione per regione di provenienza

Le presenze di turisti italiani in provincia nel 2021

La distribuzione dele presenze per
regione di provenienza dei turisti che
hanno scelto di soggiornare in
provincia di Siena nel 2021 conferma
Lombardia, Lazio e Toscana ai tre
primi posti per il turismo italiano,
come per gli arrivi.

E anche osservando la variazione
rispetto al 2020, un maggior
incremento dei pernottamenti
complessivi è da attribuirsi a chi
proviene dal meridione d’Italia e dalla
isole, oltre che da Valle d’Aosta e
Trentino Alto Adige.

+

+

+

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 30



Dinamiche delle presenze di turisti italiani per tipologie di struttura

Variazione dei turisti italiani per regione di provenienza in strutture alberghiere

La distribuzione della presenze di
turisti italiani nelle strutture
alberghiere della provincia di Siena nel
corso del 2021 vede al primo posto il
Lazio come regione di provenienza
(22% delle presenze totali dell’anno).
A seguire Lombardia e Toscana.

Anche in questo caso la variazione più
consistente rispetto al 2020 è da
ascriversi ai turisti provenienti dal Sud
e dalle isole, da valle d’Aosta e
Trentino Alto Adige.

Presenze in strutture ALBERGHIERE di turisti italiani per 
regione di provenienza – anno 2021. Valore assoluto e peso %

Variazione % delle presenze in strutture ALBERGHIERE 2021 su 
2020 dei turisti italiani per regione di provenienza

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 31



Dinamiche delle presenze di turisti italiani per tipologie di struttura

Variazione dei turisti italiani per regione di provenienza in strutture extra alberghiere

Nelle strutture extralberghiere, i
pernottamenti di turisti italiani nel
corso del 2021 sono da attribuirsi in
primo luogo a quelli provenienti dalla
Lombardia (quasi il 23%).

A distanza si collocano i pernottamenti
di chi proviene da Lazio (14%) e
Toscana (13%).

Rispetto al 2020, la variazione delle
presenze nell’extralberghiero è stata
più consistente per i turisti italiani
provenienti dal Molise, dalla Sardegna
e dall’Abruzzo. Molto limitata invece
per i turisti lombardi per i quali il
numero di presenze è variato di poco
(+5%).

Presenze in strutture EXTRA ALBERGHIERE di turisti italiani per 
regione di provenienza – anno 2021. Valore assoluto e peso %

Variazione % delle PRESENZE in strutture EXTRA ALBERGHIERE 
2021 su 2020 dei turisti italiani per regione di provenienza

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 32



Così come si è visto per gli arrivi,
anche per le presenze sono Germania,
Francia e Olanda i primi tre paesi di
provenienza dei turisti stranieri che
hanno soggiornato in Provincia di
Siena nel corso del 2021.

Allo stesso modo, anche per le
presenze i valori sono decuplicati
rispetto al 2020 per Israele e molto
aumentati per Stati Uniti e Svezia.
Anche qui si conferma la minore
presenza dei turisti della Gran
Bretagna rispetto al 2020.

Provenienza dei turisti stranieri e variazione per stato di provenienza 2021 su 2020

Variazione % delle presenze 2021 su 2020 dei turisti 
stranieri per stato di provenienza

Presenze di turisti stranieri nel 2021: primi 20 Stati (v.a. e % sul 
totale) 

Le presenze di turisti stranieri in provincia nel 2021

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 33



Nel comune capoluogo si concentra
quasi il 19% delle presenze turistiche
registrate in provincia di Siena nel
2021.

A seguire troviamo San Gimignano con
quasi il 10% delle presenze e
Chianciano Terme con poco meno
dell’8%.

Il comune che registra il minor
numero di presenze è Piancastagnaio
con solo lo 0,2% del totale pari a circa
8 mila pernottamenti.

L’attrattività turistica nei comuni della provincia

La distribuzione delle presenze nei comuni della provincia

Distribuzione delle presenze 2021 nei comuni (% e v.a.)

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 34



In tutti i comuni della provincia di
Siena si è registrato un aumento delle
presenze rispetto al 2020.

La variazione più consistente è quella
fatta segnare dal comune di
Montalcino: +79% rispetto al primo
anno di pandemia. Più contenuta,
invece, la crescita a Radicofani (+20%)
e a Murlo (+10%). Nel comune
capoluogo vi è stato un aumento dei
pernottamenti di oltre il 45%.

Variazione % delle presenze 2021 rispetto al 2020

L’attrattività turistica nei comuni della provincia

Le presenze: variazioni rispetto al 2020

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 35



La permanenza media dei turisti nelle
strutture ricettive della provincia di
Siena continua a crescere. Nel 2021 è
stata pari a 2,8 notti contro le 2,7 del
2020 e le 2,5 del 2019.

Si mantiene più elevata nelle strutture
extralberghiere con 3,4 notti rispetto
alle 2,1 degli alberghi.

Se esaminiamo le differenze in base
alla provenienza dei turisti, si nota
subito come la permanenza media si
mantenga più elevata per gli stranieri
(3,5 notti) che per gli italiani (2,3
notti). Ma per gli stranieri è
lievemente cresciuta (3,4 nel 2020)
grazie all’aumento nelle strutture
alberghiere. Per gli italiani, invece,
continua a diminuire sia negli alberghi
che nelle altre strutture.

Anche nel 2021 si confermano le
permanenze più elevate nei comuni di
Radicondoli e Casole d’Elsa mentre
Siena risulta essere il penultimo
comune per permanenza media del
turista pari a 2,3 notti.

Permanenza media turisti in provincia 

Permanenza media

Durata del soggiorno per tipologia di struttura e provenienza del turista
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Permanenza media rilevata per comune nel 2021

2,7 2,8

2,5 2,3

3,4 3,5

                       
                     

                       
                     

                       
                     

TOT.

TOT.

TOT.

2,1 2,0

2,3 2,5

2,1 2,1

3,1 2,7

4,3 4,2

3,5 3,4

Fonte: elaborazione su dati provvisori Comune 
di Siena, direzione turismo, Osservatorio 
turistico 36



Rispetto alla potenziale capacità
ricettiva del complesso delle strutture
della provincia di Siena, i flussi turistici
misurati nel corso del 2021 sono
riusciti a garantirne un utilizzo più
elevato rispetto al primo anno di
pandemia sebbene ancora al di sotto
del periodo pre Covid.

L’indice di utilizzazione lorda, ossia il
rapporto tra il numero delle presenze
turistiche e la disponibilità̀ media di
letti nell’anno (numero dei letti per
365 giorni) è stato pari a oltre il 16%
nel 2021, a fronte di un indicatore che
non raggiungeva il 10% nell’anno
precedente.

San Quirico d’Orcia e Siena risultano i
comuni con il tasso di utilizzazione
lorda più elevata pari a circa il 35% il
primo e al 26% il secondo mentre il
più contenuto si riscontra a
Chianciano Terme e a Sarteano (meno
del 7%).

Indicatori rappresentativi del turismo

Indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive

INDICE DI 
UTILIZZAZIONE LORDA 

DELLE STRUTTURE 
RICETTIVE

16,2%
[Presenze/(n. posti 

letto*365)]*100

2021

9,7%

2020

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena 
Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat 37



Con il tasso di turisticità si misura
il livello di "affollamento" turistico
in un determinato periodo (anno o
mese) così da indicare il
numero di turisti che hanno
dormito mediamente a notte in
strutture ricettive presenti nel
comune, rapportato a 1.000 suoi
abitanti.

Nel 2021 si è rilevato per la
provincia di Siena un tasso di
turisticità pari a 41 che se è ancora
distante da quello del periodo pre
Covid, mostra tuttavia una decisa
ripresa rispetto al primo anno di
pandemia quando era pari a poco
più di 24.

I comuni di Pienza e San Quirico
d’Orcia risultano quelli con il tasso
di turisticità più elevato che si
aggira attorno alle 180 presenze
ogni 1.000 abitanti.

Indicatori rappresentativi del turismo

TASSO DI 
TURISTICITA’ 

ANNUALE

41,1
[(presenze annuali/n. 

giorni anno)/popolazione 
residente media 

annua*1.000]

2021

2020

24,3

Fonte: elaborazione su dati Comune di Siena 
Direzione turismo - Osservatorio turistico. 
Regione Toscana – Ufficio regionale di Statistica e 
Istat 38



SEZIONE 4

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.
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Provincia di Siena: dinamica 
imprese attive. Anni 2011-2021

La filiera del turismo in provincia di Siena

Le imprese della filiera turistica
L’anno 2021 si è concluso con la
perfetta tenuta del tessuto
imprenditoriale della filiera
turistica della provincia di Siena. Le
imprese attive sono risultate
essere 3.059 come alla chiusura
del 2020. Se il numero complessivo
di imprese si mostra in continua
flessione nell’ultimo decennio, la
crescita di quelle impegnate nel
turismo ha mostrato il suo apice
nel 2019 con 3.092 imprese attive
per poi diminuire nel primo anno di
pandemia e stabilizzarsi nel 2021.

A fronte di una stabilità del numero
di imprese si riscontra anche una
stabile composizione per le
principali tipologie. Tanto che la
composizione della filiera turistica
vede sempre la prevalenza netta di
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. Più contenuto il
settore delle agenzie di viaggio e
dei tour operator (meno del 4%).

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

attività economica (v.a. e %).
Anno 2021

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (31 dicembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo 40



La filiera del turismo in provincia di Siena

Le imprese della filiera turistica nel quarto trimestre 2021

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

Il quarto trimestre 2021 si è chiuso
con una nuova riduzione nel
numero di imprese attive in
provincia di Siena che è giunto a
24.530 unità al 31 dicembre. Il
tessuto produttivo ha
complessivamente subito una
contrazione che, rispetto al 2019,
ossia prima della pandemia, ha
interessato 242 imprese (-1%).
Anche rispetto al 2020 si contano
71 imprese in meno (-0,3%), segno
che pure negli ultimi dodici mesi la
flessione non si è arrestata,
sebbene con ritmi meno intensi
dell’anno precedente.

La perdita di imprese attive nella
filiera turistica è stata della stessa
intensità: rispetto al periodo pre-
pandemia si è infatti registrato un
calo dell’1,1%, pari a 34 imprese in
meno. Ma nell’ultimo anno, ossia
tra dicembre 2020 e dicembre
2021, la consistenza del tessuto
produttivo impegnato nella filiera
del turismo è rimasta
sostanzialmente stabile (3.059
imprese attive al 31 dicembre
2021), segno della tenuta del
settore.

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
2019-2021 2020-2021

v.a. % v.a. %

filiera 
turismo 3.093 3.060 3.059 -34 -1,1% -1 0,0%

totale 
imprese 24.772 24.601 24.530 -242 -1,0% -71 -0,3%

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (31 dicembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo 41



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 4°
trimestre 2021  (% sul totale provinciale)

La distribuzione delle 4.785
localizzazioni delle imprese attive
nella filiera turistica (sedi di
impresa più unità locali) in
provincia di Siena alla fine del
quarto trimestre 2021 mette in
luce come il 23% di esse sia
concentrato nel comune capoluogo
per un totale di 1.107 unità.

A seguire, ma con quote
decisamente più contenute e al di
sotto del 7% ciascuno, si collocano
i comuni di Chianciano Terme, San
Gimignano e Poggibonsi.

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (31 dicembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo

Piancastagnaio
0,7% 42



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 4°
trimestre 2021 rispetto al totale delle localizzazioni

Il 2021 si è chiuso con una
incidenza quasi del 15% di
localizzazioni delle imprese attive
nella filiera del turismo sul totale
delle localizzazioni contate al 31
dicembre in provincia di Siena.

Il peso del turismo in termini di
localizzazioni attive differisce
molto tra i comuni del Senese. Si va
da oltre il 29% di Chianciano Terme
e quasi il 26% a Pienza o il 24% a
San Gimignano, fino a quote molto
più contenute e inferiori all’8% in
comuni come Torrita di Siena o
Piancastagnaio.

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (31 dicembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo Piancastagnaio

7,1%
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SEZIONE 5

L’occupazione nella filiera turistica

Nella seguente sezione si analizza la composizione attuale della filiera turistica in termini di numero 
di addetti per tipo di attività economica e le dinamiche intercorse negli ultimi anni.
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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 %). 4° trimestre 2021

Se facciamo riferimento alle
localizzazioni delle attività produttive,
ossia sia alle sedi di impresa sia alle
unità locali attive sul territorio, è
possibile contare gli addetti che
svolgono il loro lavoro nella filiera del
turismo attiva nelle località della
provincia di Siena.

Il numero di addetti alle attività della
filiera turistica presenti in provincia
alla chiusura del 2021 è pari a poco
meno di 12.900 unità. In crescita del
2% circa rispetto a quanto rilevato alla
fine del 2020, ma ancora molto al di
sotto degli addetti contati a fine 2019,
quando di pandemia non si parlava. La
loro quota sul totale degli addetti della
provincia supera il 14%, una
percentuale assimilabile a quella del
periodo pre Covid.

La filiera del turismo ha dunque
tenuto in termini di addetti rispetto al
2020. Ma il tessuto produttivo senese
nel suo complesso, ha mostrato una
performance migliore avendo fatto
registrare una crescita di oltre il 6%
che ha portato a chiudere il 2021 con
un recupero anche rispetto al periodo
pre pandemia.

La maggior parte degli addetti alla
filiera turistica lavora in bar e
ristoranti (59%) e un altro 30% 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 2019-2021

addetti 4°
trim. 2020

addetti 4°
trim. 2021

12.612 12.883

filiera turistica

+2,1%

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (31 dicembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo 45



La filiera del turismo in provincia di Siena

Gli addetti della filiera turistica nei comuni della provincia di Siena

Così come si è osservato per le
localizzazioni delle imprese attive
nella filiera del turismo, anche per
quel che concerne i 12.883 addetti
provinciali contati nel turismo alla
fine del 2021, si riscontra una forte
concentrazione nel capoluogo. Nel
comune di Siena, la filiera assorbe
infatti il lavoro di oltre 3.500
addetti, pari al 27% del totale
provinciale.

Gli altri comuni presentano quote
molto contenute, tanto che – dopo
Siena – è a Chianciano Terme e
Poggibonsi che si rileva la maggior
presenza di addetti alla filiera
turistica, ma il peso di questi
comuni si limita a poco più del 6%
ciascuno del totale provinciale.

Comuni della provincia di Siena: distribuzione % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo 
(quota % sul totale provinciale) (31 dicembre 2021)

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (31 dicembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo

Piancastagnaio
0,7%
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La filiera del turismo in provincia di Siena

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

Gli addetti alle localizzazioni delle
imprese attive nella filiera turistica
della provincia di Siena
rappresentano il 14% degli addetti
totali indicando così l’importanza
del turismo per l’occupazione
provinciale.

Forte è tuttavia la variabilità tra i
diversi comuni, segno che non è
omogeneo il peso sul territorio
della provincia. Si possono infatti
osservare realtà con una quota
molto elevata di addetti impegnati
nella filiera turistica; è il caso dei
comuni di San Quirico d’Orcia e di
San Casciano dei Bagni dove si
registra una incidenza pari
rispettivamente al 47% e al 40% sul
totale degli addetti. Oltre un
addetto su tre è impegnato nel
turismo anche a Chianciano Terme
(37%) e a Chiusdino (35%).
All’opposto, il turismo sembra
essere un’attività marginale,
almeno dal punto di vista
occupazionale, in altri comuni
come ad esempio a Piancastagnaio
ove si registra il minor peso degli
addetti della filiera turistica
rispetto al totale: solo il 4%.

Comuni della provincia di Siena: incidenza % degli addetti alle localizzazioni delle imprese attive nella filiera del turismo
rispetto al totale degli addetti (31 dicembre 2021)

Fonte: elaborazioni su dati StockView-
Infocamere (31 dicembre 2021) forniti dalla 
CCIAA di Venezia Rovigo

Piancastagnaio
4,0%
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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). 
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