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Quadro generale 

L'Ambito turistico della Val d'Orcia si estende nella parte meridionale della provincia di Siena per 

circa 735 km quadrati e comprende un totale di 5 comuni: Castiglione d'Orcia, Montalcino, Pienza, 

Radicofani e San Quirico d'Orcia. La popolazione è composta da quasi 14 mila residenti (Istat, 

2019), per una densità di 18,9 abitanti per kmq. 

Da sempre conosciuta per il fascino paesaggistico e per la tradizione enogastronomica, oggi l'Area 

della Val d'Orcia ha ampliato il suo appeal presentandosi come una destinazione turistica più 

completa in grado di offrire una pluralità di proposte che spaziano dall'arte alla cultura, dal turismo 

attivo agli eventi, dall'offerta termale al benessere, dagli itinerari tematici ai percorsi per lo sport. 

Questo mix di opportunità rendono l'area una delle destinazioni con le più alte prospettive di 

sviluppo. 

Secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2019, l’accoglienza ricettiva della Val d'Orcia è 

garantita da 493 strutture per un totale di 7.464 posti letto. In termini di domanda, la stagione ha 

registrato circa 235 mila turisti e 591 mila pernottamenti. La durata media del soggiorno è stata di 

2,5 notti, ben più bassa del valore rilevato a livello regionale (3,3 notti). 

 

DIMENSIONE DEL MERCATO TURISTICO1 

OFFERTA RICETTIVA 
 493 ESERCIZI 
 7.464 POSTI LETTO 

 

DOMANDA TURISTICA 
 235.482 ARRIVI 
 591.241 PRESENZE 
 2,5 NOTTI DI PERMANENZA 

MEDIA 

 

                                                        
1
 A partire dal mese di marzo 2019, la Regione Toscana ha avviato la rilevazione dei dati relativi alle locazioni turistiche. Al mese di 

dicembre 2019, i cinque comuni della Val d'Orcia contano un totale di 195 locazioni; il movimento turistico complessivo relativo al periodo 
marzo – dicembre ammonta a 9.113 arrivi e 32.142 presenze. 
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La distribuzione dell'offerta ricettiva sul territorio presenta alcune differenze tra le singole realtà. 

Si va da poche decine di esercizi per Radicofani fino alle 186 di Montalcino. Analogamente in 

termini di capacità, sempre a 

Radicofani si contano solo 444 posti 

letto, a Pienza oltre 1.800, a 

Montalcino di superano invece i 2.800 

posti letto. Circa due esercizi su tre si 

trovano a Montalcino o Pienza, così 

come il 63% della capacità 

complessiva.  

La densità ricettiva dell'Ambito, 

ovvero il rapporto tra posti letto e 

superficie territoriale, è di 10,2 letti 

per kmq, e varia da un minimo di 3,8 per Radicofani a 31,2 di San Quirico d'Orcia. 

 

 

Le differenze tra i comuni emergono anche per la dimensione della domanda turistica rilevata nelle 

strutture ufficiali. Con riferimento all'ultima stagione 2019, Radicofani ha registrato il movimento 

più basso con poco più di 6 mila arrivi e 15 mila presenze, mentre Pienza, Montalcino e San Quirico 

d'Orcia hanno avuto un movimento ben 

più consistente. Circa l'89% dei turisti e 

dei pernottamenti di tutto l'Ambito è 

stato registrato in questi tre comuni. 

Più uniforme è stata la durata media dei 

soggiorni, con valori compresi tra le 2,4 

notti di Pienza e Radicofani alle 2,7 

notti di Castiglione d'Orcia. 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Densità ricettiva = Posti letto/Superficie territoriale 

Consistenza offerta ricettiva per comune 

 
Esercizi Letti % Letti 

Densità 
ricettiva2 

Castiglione d'Orcia 80 1.002 13,4% 7,1 
Montalcino 186 2.873 38,5% 9,3 
Pienza 137 1.830 24,5% 14,9 
Radicofani 28 444 5,9% 3,8 
San Quirico 
d'Orcia 

62 1.315 17,6% 31,2 

Totale Ambito 493 7.464 100% 10,2 

Domanda turistica per comune  

 
Arrivi Presenze 

% 
Presenze 

Pm 

Castiglione d'Orcia 19.188 51.604 8,7% 2,7 
Montalcino 70.780 182.595 30,9% 2,6 
Pienza 66.334 160.891 27,2% 2,4 
Radicofani 6.353 15.191 2,6% 2,4 
San Quirico d'Orcia 72.827 180.960 30,6% 2,5 
Totale Ambito 235.482 591.241 100% 2,5 
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Analogamente a quanto visto per l'offerta ricettiva, 

anche per la domanda sono stati calcolati due indicatori 

che consentono di valutare la pressione esercitata dai 

turisti sulle singole destinazioni. Si tratta della densità 

turistica e del tasso di turisticità e si esprimono come 

rapporto tra presenze rispettivamente con superficie 

territoriale e con popolazione residente. 

Per la Val d'Orcia, la densità turistica è pari a 804 

presenze per kmq, mentre il tasso di turisticità è di 42,7 

presenze per abitante. La densità massima si raggiunge 

a San Quirico d'Orcia con oltre 4 mila presenze per 

kmq, mentre come impatto sulla popolazione locale 

spicca il dato di Pienza.  

 

L'offerta ricettiva 

Il sistema turistico ricettivo dell'Ambito è composto prevalentemente da imprese specializzate 

nell’ospitalità di tipo extralberghiero (461 esercizi), che garantiscono oltre i tre quarti della 

capacità complessiva.  

 

L'offerta per tipologia ricettiva 

 
Num. Letti 

Es. Alberghieri 32 1.783 

Es. 

Extralberghieri 
461 5.681 

  

 

L'offerta alberghiera 

Costituita da 32 imprese che mettono a disposizione 1.783 posti 

letto (55,7 per esercizio) e circa 750 camere (23,3 per esercizio). I 

                                                        
3
 Densità turistica = Presenze/Superficie territoriale 

4
 Tasso di turisticità = Presenze / Popolazione residente 

Alber-
ghieri
23,9%

Extra
76,1%

% Letti

Indicatori della domanda per comune 

 

Densità 

turistica3 

Tasso di 

turisticità4 

Castiglione d'Orcia 364 22,8 

Montalcino 588 31,3 

Pienza 1.308 77,6 

Radicofani 129 14,3 

San Quirico 

d'Orcia 
4.296 69,2 

Totale Ambito 804 42,7 

4 e 5 stelle
40,2%

3 stelle
37,8%

1 e 2 
stelle
12,8%

Rta
9,3%

% letti alberghieri



 

4 

                                                                                         Destination Management Plan  - Val d’Orcia 
2020 

tre stelle sono la categoria più numerosa, ma i 4-5 stelle prevalgono per posti letto. 

In tutti i comuni è garantita la possibilità di alloggiare in strutture alberghiere; a Montalcino si 

trova il maggior numero di esercizi (14), a San Quirico d'Orcia il maggior numero di letti. 

 

 

 

 

 

L'offerta alberghiera nei comuni 

Comune Es. Letti 
Castiglione d'Orcia 4 138 
Montalcino 14 636 
Pienza 5 206 
Radicofani 2 31 
San Quirico d'Orcia 7 772 

 

 
 
 
L'offerta extralberghiera 
 

L'accoglienza extralberghiera è affidata a 461 strutture che a pieno regime possono garantire fino 

5.681 posti letto. Si tratta perlopiù di attività di 

piccola dimensione con una capacità media di 12,3 

posti letto per esercizio. L'agriturismo rappresenta 

la tipologia più diffusa e la vera specializzazione 

dell'area; con 276 imprese e 3.609 posti letto è 

possibile trovarla su tutto il territorio. L'accoglienza 

in esercizi complementari include anche numerosi 

affittacamere e alloggi privati, tra questi anche i bed 

and breakfast, e case e appartamenti per vacanza; 

altre tipologie come, come case per ferie, residence, 

residenze d'epoca, campeggi, ostelli per la gioventù 

e rifugi alpini contribuiscono ad arricchire e 

differenziare le proposte di alloggio per i visitatori.  

Come numero di posti letto, l'ospitalità 

extralberghiera rappresenta la principale e più diffusa forma di accoglienza in quasi tutti i comuni 

dell'Ambito, con la sola eccezione di San Quirico d'Orcia dove invece prevale la capacità di tipo 

alberghiero. 

 

 

 

13,8%

22,1%

11,3%

7,0%

58,7%

23,9%

Castiglione d'Orcia

Montalcino

Pienza

Radicofani

San Quirico d'Orcia

Totale Ambito

% letti alberghieri

L'offerta extralberghiera per tipologia 

 Esercizi Letti 
Alloggi agrituristici 276 3.609 
Affittacamere 87 667 
Alloggi privati 31 176 
Campeggi  1 152 
Case e appartamenti 
vacanze 

51 628 

Case per ferie 6 218 
Ostelli per la gioventù 1 50 
Residence 4 119 
Residenze d'epoca 3 44 
Rifugi alpini 1 18 
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L'offerta extralberghiera nei comuni 

Comune Es. Letti 
Castiglione d'Orcia 76 864 
Montalcino 172 2.237 
Pienza 132 1.624 
Radicofani 26 413 
San Quirico d'Orcia 55 543 

 

 
 

 
 
L'offerta ricettiva per risorsa turistica 

La distribuzione dell'offerta ricettiva in base alla risorsa prevalente5 assegna alle due località di 

"arte e affari" un totale di 323 esercizi e 4.703 posti letto, rispettivamente il 65,5% e il 63,0% di 

tutto l'Ambito. Si tratta prevalentemente di strutture extralberghiere, più della metà agriturismi; 

tra gli alberghi sono più numerosi i tre stelle, ma è rilevante anche l'offerta di quattro e di cinque 

stelle.  

Nella sola località di "termale" di San Quirico d'Orcia sono presenti 62 esercizi con 1.315 posti letto, 

pari al 12,6% e al 17,6% del totale. Gli esercizi extralberghieri sono più numerosi (soprattutto 

agriturismi e affittacamere), quelli alberghieri offrono il maggior numero di posti letto. 

Infine, le due località di "campagna e collina " hanno 108 esercizi ricettivi per un totale di 1.446 

posti letto, pari al 21,9% e al 19,4% dell'Ambito. Anche in questo caso è più diffusa l'offerta 

complementare (circa il 70% sono agriturismi), mentre quella tradizionale alberghiera si limita ad 

alcuni esercizi soprattutto di medio bassa categoria. 
 

L'offerta ricettiva per risorsa turistica prevalente 

 
Arte e affari Termale 

Campagna e 
collina 

 
Es. Letti Es. Letti Es. Letti 

Es. Alberghieri 19 842 7 772 6 169 
Es. 
Extralberghieri 

304 3.861 55 543 102 1.277 

Totale Esercizi 323 4.703 62 1.315 108 1.446 
 

 

 

 

                                                        
5
 Dalla classificazione Istat dei comuni in base alla risorsa turistica prevalente, Montalcino e Pienza rientrano tra le località di 

"Arte e affari", San Quirico d'Orcia tra le località "Termali", Castiglione d'Orcia e Radicofani tra le località di "Campagna e 
collina". 

86,2%

77,9%

88,7%

93,0%

41,3%

76,1%

Castiglione d'Orcia

Montalcino

Pienza

Radicofani

San Quirico d'Orcia

Totale Ambito

% letti extralberghieri
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Evoluzione dell'offerta ricettiva 

Negli ultimi anni il numero di imprese ricettive è cresciuto costantemente, passando dalle 395 del 

2010 alle 493 del 2019, analogamente sono aumentati anche i posti letto (+1.390).  

 

  
 

 

La spinta allo sviluppo del settore è arrivata dal solo comparto extralberghiero (+99 esercizi e 

+1.446 posti letto), grazie soprattutto alla forte espansione di alloggi agrituristici, affittacamere e 

case vacanze. L'offerta alberghiera è invece diminuita di una unità e di 56 posti letto.  

 

Var. dell’offerta alberghiera ed extralberghiera – Periodo 2010-2019 

 
Var. ass. Var. % 

 
Es. Letti Es. Letti 

Es. Alberghieri -1 -56 -3,8% -3,0% 
Es. 
Extralberghieri +99 +1.446 

+27,4
% 

+34,1
% 

Totale Esercizi 
+98 +1.390 

+24,8
% 

+22,9
% 

 

La domanda turistica 

La composizione dei flussi turistici per nazionalità vede come arrivi una sostanziale parità tra i 

turisti italiani e quelli stranieri, come giornate di presenza una prevalenza per i secondi (57,0% del 

totale). Questo grazie ad una permanenza media maggiore per gli ospiti stranieri rispetto ai 

viaggiatori domestici.  

 

La domanda turistica per provenienza 

395 410
445 468 486 493

2010 2012 2014 2016 2018 2019

Esercizi

+2,5% variazione media annua

6.074 6.399 6.766 7.063 7.361 7.464

2010 2012 2014 2016 2018 2019

Posti letto

+2,3% variazione media annua
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Arrivi Presenze Pm 

Italiani 118.335 254.263 2,1 notti 
Stranieri 117.147 336.978 2,9 notti 
Totale 235.482 591.241 2,5 notti 

  
 

 

 

In linea con la composizione dell'offerta ricettiva, anche la domanda turistica tende a privilegiare le 

sistemazioni extralberghiere. Nel 2019, il 58,6% dei turisti arrivati in Val d'Orcia hanno scelto 

queste tipologie di alloggio e vi hanno trascorso il 61,6% dei pernottamenti complessivi; negli 

alberghi e nelle Rta sono stati registrati il 41,4% di tutti gli arrivi e il 38,4% dei pernottamenti. 

Nelle strutture extralberghiere sono stati trascorsi i soggiorni più lunghi (2,6 notti di media contro 

le 2,3 notti passate in albergo). 

 

La domanda turistica per tipologia ricettiva 

 
Arrivi Presenze Pm 

Alberghiero 97.435 226.973 2,3 notti 
Extra 138.047 364.268 2,6 notti 
Totale 235.482 591.241 2,5 notti 

 

 
 

 

Il periodo 2010 – 2019 è stato particolarmente favorevole per la Val d'Orcia. Gli arrivi turistici sono 

cresciuti in maniera pressoché costante e hanno chiuso il decennio con un saldo positivo del 

+45,3% (+107 mila); le presenze hanno avuto qualche stagione più incerta (gli anni 2016 e 2019) 

ma nel complesso sono cresciute del 31,5% (+186 mila). 

 

 

Evoluzione della domanda turistica – Periodo 2010 - 2019 

  
 

 

 

 

Italiani
43,0%

Stranieri
57,0%

% Presenze

Alberghiero
38,4%

Extra
61,6%

% Presenze

129
142 151 155 165

186 195
210

235 235

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arrivi (in mgl)

+6,9% variazione media annua

405 434 447 464
497

569
512

539
599 591

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presenze (in mgl)

+4,3% variazione media annua
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La domanda è cresciuta in tutti i comuni, in particolare a Pienza si sono registrate circa 70 mila 

presenze in più, a Montalcino 68 mila e a San Quirico d'Orcia 28 mila; buoni risultati sono stati 

ottenuti anche da Castiglione d'Orcia (+16 mila) e Radicofani (+4 mila). 

 

Evoluzione della domanda turistica per comune – Periodo 2010 – 2019 

 Arrivi Presenze 

Castiglione d'Orcia +78,9% +44,0% 

Montalcino +95,7% +59,2% 

Pienza +116,2% +78,4% 

Radicofani +185,1% +36,2% 

San Quirico d'Orcia +48,6% +18,0% 

Totale Ambito +82,8% +45,9% 

 

Solitamente il flusso turistico della Val d'Orcia tende a concentrarsi nei mesi più caldi dell'anno, a 

partire dal mese di aprile fino ad ottobre, e raggiunge la sua massima intensità ad agosto (almeno 

come pernottamenti); nei mesi invernali e soprattutto a gennaio e febbraio, sia gli arrivi sia le 

presenze diminuiscono sensibilmente. 

Con riferimento alla stagione 2019, tra aprile e ottobre si sono registrati l'80% di arrivi e l'83% di 

presenze di tutto l'anno, mentre a luglio e agosto sono stati trascorsi i soggiorni di più lunga durata. 

 

Stagionalità della domanda turistica 

 
Arrivi Presenze Pm 

Gennaio  5.334 13.001 2,4 
Febbraio  7.534 14.436 1,9 

Marzo  11.603 23.969 2,1 
Aprile  25.040 57.055 2,3 
Maggio  25.297 61.556 2,4 
Giugno  27.399 69.607 2,5 
Luglio  25.303 76.697 3,0 
Agosto  30.977 94.726 3,1 
Settembre  29.959 72.637 2,4 
Ottobre  24.501 57.563 2,3 
Novembre  12.537 27.730 2,2 
Dicembre  9.998 22.264 2,2 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Stagionalità
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Diverso il comportamento tra turisti italiani e 

stranieri. La presenza dei primi è stata più 

uniforme nell'arco di tutto l'anno con due 

picchi ad aprile (Pasqua) e soprattutto 

agosto. I secondi hanno avuto un andamento 

più stagionale, privilegiando tutta la stagione 

calda da aprile ad ottobre, con luglio e 

settembre i mesi preferiti, mentre più 

difficilmente hanno scelto il periodo 

invernale. 

 

 

La domanda turistica per provenienza 

Nel corso del 2019, il 53,6% dei 

pernottamenti di turisti italiani e il 67,7% di 

quelli degli stranieri sono stati trascorsi in 

una struttura ricettiva extralberghiera; i primi si sono fermati in media per 2,1 notti i secondi per 

3,1 notti. La durata dei soggiorni alberghieri è stata di circa 2,2 notti per gli italiani e di 2,5 notti per 

gli stranieri. 

 

TURISTI ITALIANI  TURISTI STRANIERI 

 46,4% PRESENZE ALBERGHIERE 

 53,6% PRESENZE 

EXTRALBERGHIERE 

 

 32,3% PRESENZE ALBERGHIERE 

 67,7% PRESENZE 

EXTRALBERGHIERE 

 

 

L’andamento della domanda nazionale negli ultimi anni non è stato regolare ma ha alternato 

periodi di crescita (ad esempio il biennio 2014-2015 e il triennio 2017-2019) a stagioni sfavorevoli 

(ad esempio l'anno 2016); il saldo finale rispetto al 2010 è stato positivo di circa 38 mila arrivi 

(+32,1%) e 33 mila presenze (+13,0%).  

Anche la domanda estera, dopo una prima fase di forte crescita, ha mostrato un trend più incerto 

negli ultimi quattro anni. Il periodo 2010-2019 chiude comunque in forte crescita con un balzo di 

69 mila arrivi (+58,6%) e di 153 mila presenze (+45,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagionalità delle presenze per nazionalità 

 

0%
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6%
8%
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Evoluzione delle presenze per nazionalità – Periodo 2010 - 2019 

  
 

Tra i principali mercati turistici della Val d'Orcia si segnalano due bacini esteri (Stati Uniti e 

Germania) e tre bacini regionali (Lazio, Lombardia e Toscana). Il loro movimento ha generato nel 

corso del 2019 un totale di 103 mila arrivi e 267 mila presenze, pari rispettivamente al 43,9% e al 

45,1% del totale, la permanenza media è stata di 2,6 notti. 

 

I primi 5 mercati nazionali ed internazionali 

 
Arrivi Presenze 

Peso % 

 
Arrivi Presenze 

Stati Uniti 24.874 77.204 10,6% 13,1% 
Lazio 28.546 59.183 12,1% 10,0% 
Lombardia 19.985 47.837 8,5% 8,1% 
Germania  11.513 47.687 4,9% 8,1% 
Toscana 18.447 34.637 7,8% 5,9% 

 

 
 

 

Di seguito alcune informazioni relative a questi mercati. 

 I turisti statunitensi si sono fermati mediamente per 3,1 notti, con una preferenza per le 

sistemazioni di tipo extralberghiero (63%), ma anche per quelle alberghiere di alta categoria; 

l'alta stagione per questo mercato va da aprile ad ottobre, con una preferenza per maggio-

giugno e settembre-ottobre, mentre tende a annullarsi nei mesi invernali. 

 La permanenza media dei turisti provenienti dalla regione Lazio è stata di sole 2,1 notti, il 57% 

dei loro soggiorni è avvenuta in strutture alberghiere, soprattutto di medio - alta categoria; la 

221 219 213 208
233

256
225 237

253 254

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presenze Italiani (in mgl)

+1,6% variazione media annua

184
215 234

256 264
314

287 302
346 337

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presenze Stranieri (in mgl)

+7,0% variazione media annua

Top 5
45,1%

Altri 
mercati
54,9%

% presenze
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distribuzione mensile appare abbastanza uniforme con maggiore concentrazione ad agosto ma 

anche ad aprile e dicembre.  

 La durata dei soggiorni dei turisti lombardi è stata di 2,4 notti, la sistemazione è avvenuta 

soprattutto in strutture extralberghiere (58%) e in agriturismo, mentre tra gli alberghi sono 

stati privilegiati i 4-5 stelle; la presenza dei lombardi aumenta significativamente nel mese di 

agosto e ad aprile, mentre tende a stabilizzarsi nella restante parte dell'anno.  

 Con 4,1 notti di media, i tedeschi hanno trascorso soggiorni più lunghi e hanno scelto 

soprattutto le sistemazioni extralberghiere (61%), privilegiando gli alloggi agrituristici; le loro 

presenze si sono concentrate tra aprile e ottobre (96% di tutto l'anno), con giugno e agosto i 

mesi preferiti. 

 Infine, i turisti provenienti dalla Toscana si sono fermati per il periodo più breve pari a 1,9 notti 

di media; i loro pernottamenti si sono suddivisi equamente tra i due comparti ricettivi, 

privilegiando i tre stelle tra gli alberghi; la loro presenza è costante durante tutto l'anno con un 

lieve picco nel mese di agosto. 

 

La sistemazione scelta per l'alloggio dai primi 5 mercati - % presenze (dati anno 2018 - nd i dati 
2019) 

 
Stati 
Uniti 

Lazio Lombardia Germania Toscana 

Alberghi 4 e 5 
stelle 

25,0% 29,7% 21,6% 17,5% 20,6% 

Alberghi 3 stelle e 
Rta 

10,8% 24,5% 10,3% 17,8% 26,4% 

Alberghi 1 e 2 
stelle 

1,2% 2,9% 10,2% 4,0% 3,8% 

Agriturismi 33,5% 21,1% 36,9% 37,0% 20,9% 
Altri esercizi 29,4% 21,8% 21,0% 23,7% 28,3% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 

Distribuzione mensile delle presenze dei primi 5 mercati – Anno 2019 

Mese 
Stati 
Uniti 

Lazio Lombardia Germania Toscana 

Gennaio 0,7% 5,5% 3,2% 0,2% 4,6% 
Febbraio 1,0% 6,3% 2,2% 0,3% 6,5% 
Marzo 3,0% 7,5% 4,7% 1,8% 8,0% 
Aprile 8,1% 10,1% 13,6% 9,1% 9,7% 
Maggio 14,9% 5,9% 7,7% 11,2% 6,9% 
Giugno 15,7% 5,7% 8,2% 18,3% 7,9% 
Luglio 12,1% 8,3% 9,2% 14,9% 8,2% 
Agosto 8,3% 15,9% 27,4% 16,3% 13,2% 
Settembre 17,4% 7,3% 7,8% 14,9% 9,1% 
Ottobre 14,9% 7,8% 6,2% 11,0% 8,3% 
Novembre 3,0% 9,1% 5,2% 1,2% 8,4% 
Dicembre 0,9% 10,8% 4,7% 0,7% 9,2% 
Totale Anno 100% 100% 100% 100% 100% 
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Il 41,2% delle presenze italiane ha avuto origine da turisti provenienti dalle regioni del Centro 

Italia, con Lazio e Toscana ai primi posti; segue l'area del Nord Ovest con Lombardia e Piemonte, il 

Nord Est con Emilia – Romagna e Veneto, il Sud e Isole con la Campania.  

 

 

Rispetto al 2010, sono diminuite le presenze sia dei turisti laziali sia dei toscani, mentre sono 

cresciute quelle dei lombardi, dei veneti e dei campani. 
 

Le presenze dei turisti italiani per area e regione di provenienza 

 

 
% 

presenze 
Pm 

Var.% 
2019/2010 

Lazio 23,3% 2,1 -2,4% 
Lombardia 18,8% 2,4 +6,7% 
Toscana 13,6% 1,9 -1,2% 
Emilia - 
Romagna 9,3% 2,0 +1,6% 
Veneto 8,3% 2,3 +9,1% 
Campania 4,1% 2,4 +16,1% 
Piemonte 3,8% 2,2 -12,4% 
Trentino-Alto 
Adige 3,3% 2,8 -3,0% 
Liguria 3,3% 2,3 -3,9% 
Marche 2,5% 1,8 -12,8% 

 

 

La domanda straniera ha avuto origine per il 57,8% da Paesi europei e per il 42,2% da mercati 

extraeuropei. L'Unione Europea ha inciso per il 45% del totale, i Paesi delle Americhe per il 31,9%; 

rispetto al 2010, questi due mercati hanno portato sul territorio 43 mila e 63 mila presenze in più. 

Da segnalare anche le performance degli altri Paesi extra UE e dei Paesi Asiatici con una crescita per 

entrambi di oltre 20 presenze. 

 

Le presenze dei turisti stranieri per area di provenienza 

 

 
Pm 

Var. % 
2019/2010 

Unione Europea 3,3 +40,2% 
Altri Paesi Europei 2,8 +97,6% 
Paesi delle Americhe  2,8 +143,4% 
Paesi Asiatici 1,8 +640,7% 
Paesi dell'Oceania 2,5 +78,0% 
Paesi Africani 2,8 +251,3% 
Altri Paesi 
Extraeuropei 2,1 -13,6% 
Totale Stranieri 2,9 +83,3% 

 

 

Nord 
Ovest
26,3%

Nord 
Est

22,6%

Centro
41,2%

Sud e 
Isole
9,9%

% presenze

45,0%

12,8%

31,9%

6,9%

2,5%

0,6%

0,3%

Unione Europea

Altri Paesi Europei

Paesi delle Americhe

Paesi Asiatici

Paesi dell'Oceania

Paesi Africani

Altri Paesi Extraeuropei

% presenze
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Nel 2019, i mercato leader della domanda straniera sono stati gli Stati Uniti d'America e la 

Germania (il 37,1% di tutte le presenze internazionali hanno avuto origine da questi paesi); segue 

con percentuali più basse il Regno Unito. I turisti tedeschi si sono distinti anche per la permanenza 

media più alta (4,1 notti), mentre i brasiliani per i soggiorni più brevi. 

 

 

 

 

 

I principali mercati stranieri 

Provenienza 
% 

presenze 
Pm Provenienza 

% 
presenze 

Pm 

Stati Uniti 
d'America 22,9% 3,1 Brasile 4,4% 2,0 
Germania 14,2% 4,1 Belgio 4,2% 3,8 
Regno Unito 8,2% 3,3 Paesi Bassi 3,8% 3,3 
Francia 4,6% 2,7 Canada 3,4% 2,9 
Svizzera 4,5% 3,0 Austria 2,6% 3,5 

 

Sulla base della dimensione attuale dei singoli mercati turistici stranieri, e considerando il loro 

posizionamento e le prospettive di sviluppo provinciale e regionale, sono stati definiti tre 

raggruppamenti di interesse per il territorio. 

 Mercati tradizionali: ne fanno parte quei mercati con quote più elevate, che generalmente si 

caratterizzano per una maggiore stabilità e che contribuiscono in misura significativa alla 

movimentazione turistica della destinazione; anche le loro prospettive di sviluppo risultano 

favorevoli, sebbene con tassi di crescita più bassi. Per la Val d'Orcia sono stati individuati il 

mercato statunitense e quello tedesco, entrambi caratterizzati da trends molto positivi negli 

ultimi anni. 

I mercati stranieri 

 
Var. % 

2019/2010 
Mercati tradizionali 

 Stati Uniti d'America +127% 
 Germania  +34% 
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 Altri mercati rilevanti: hanno una dimensione 

più contenuta dei precedenti ma sono comunque 

importanti per l'Area poiché contribuiscono a 

differenziare ulteriormente la domanda e talvolta 

possono ambire a diventare presto mercati di 

riferimento raggiungendo dimensioni più 

ragguardevoli. Anche in questo caso, tutti i mercati 

individuati hanno avuto un trend positivo delle presenze. 

 Mercati emergenti o mercati con interessanti prospettive di sviluppo: sono i mercati in 

forte crescita negli ultimi anni, seppur con quote di mercato spesso ancora contenute. Per la Val 

d'Orcia sono inclusi in questo raggruppamento il Brasile, la Cina, l'Australia, la Russia, la Corea 

del Sud e alcuni Paesi dell'Est Europa. 

 

I mercati stranieri 

 
Var. % 

2019/2010 

 
  

Mercati emergenti o mercati con interessanti 
prospettive di sviluppo 

 Brasile +317% 
 Cina 
 Australia 

+3.299% 
+93% 

 Russia +360% 
 Corea del Sud +2.291% 
 Paesi dell'Est Europa  

 

 

 

 

 

La domanda turistica per tipologia ricettiva 

Nel 2019 le strutture alberghiere della Val d'Orcia hanno accolto 97 mila turisti per un totale di 227 

mila pernottamenti; la clientela di queste strutture è stata principalmente italiana (52% di 

presenze). Le attività extralberghiere hanno chiuso l'anno con un totale di 138 mila arrivi turistici e 

364 mila pernottamenti; in questo caso hanno prevalso gli ospiti stranieri (62,6% di presenze). 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE  STRUTTURE EXTRALBERGHIERE 

 52,0% PRESENZE ITALIANI  

 48,0% PRESENZE STRANIERI 
 

 37,4% PRESENZE ITALIANI 

 62,6% PRESENZE STRANIERI 
 

Tra il 2010 ed il 2019, le presenze negli esercizi alberghieri hanno avuto un andamento 

discontinuo; molto positiva è stata la stagione 2015, mentre l'anno 2019 ha registrato una quota di 

presenze tra le più basse di tutto il decennio. Diversamente, i pernottamenti extralberghieri sono 

Altri mercati con quote di mercato rilevanti 
 Regno Unito +82% 
 Francia +34% 
 Svizzera +48% 
 Belgio +10% 
 Paesi Bassi +10% 
 Canada +114% 
 Austria +32% 
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cresciuti costantemente (l'unico calo nel 2016); rispetto al 2010. Le giornate di presenza in esercizi 

extralberghieri sono aumentate di 171 mila unità (+46,9%). 

 
 

Evoluzione delle presenze per tipologia ricettiva – Periodo 2010 - 2019 

  
 

Più della metà dei pernottamenti alberghieri sono avvenuti in esercizi a 4-5 stelle, il 38,8% in tre 

stelle e Rta, l'8,1% in alberghi ad 1-2 stelle. Rispetto alla composizione dell'offerta ricettiva si 

notano alcune differenze a vantaggio esclusivamente dei 4-5 stelle, che dunque sono stati in grado 

di intercettare quote di turisti più elevate rispetto alla loro effettiva presenza sul mercato (l'offerta 

di posti letto dei 4-5 stelle è pari a circa il 40% del totale alberghiero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pernottamenti nelle strutture alberghiere – Anno 2018 (nd i dati 2019) 

 

 
Pm 

Var. % 

2018/2010 

Alberghi 4 e 5 stelle 2,7 +48,6% 

Alberghi 3 stelle e 

Rta 
2,0 -4,5% 

Alberghi 1 e 2 stelle 2,3 +15,7% 

Tot. Alberghiero 2,4 +20,0% 
 

 

212 229 227 233 240

288

239 239 254
227

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presenze alberghiere (in mgl)

+0,8% variazione media annua

193 205 220 231
256

281 273
301

345 364

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presenze extralberghiere (in mgl)

+7,3% variazione media annua

4 e 5 
stelle
53,1%

3 stelle 
e Rta
38,8%

1 e 2 
stelle
8,1%

% presenze alberghiere
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Poco meno del 60% dei pernottamenti extralberghieri è avvenuta in alloggi agrituristici, il resto 

della domanda ha privilegiato altre soluzioni. Molto positive le variazioni rispetto al 2010 sia per gli 

agriturismi sia per le altre tipologie di esercizio. 

 

Pernottamenti nelle strutture extralberghiere – Anno 2018 (nd i dati 2019) 

 

 
Pm 

Var. % 

2018/2010 

Agriturismi 3,0 +64,6% 

Altri esercizi 2,3 +102,1% 

Tot. 

Extralberghiero 
2,7 +78,2% 

 

 

La domanda turistica per risorsa turistica prevalente 

La ripartizione dei flussi a seconda della classificazione dei comuni per risorsa turistica prevalente 

vede più della metà della domanda concentrarsi nelle due destinazioni di arte e affari (Montalcino e 

Pienza), segue San Quirico d'Orcia ovvero la sola località termale con un peso pari a circa il 30% del 

movimento totale, per finire con i due comuni di campagna e collina (Castiglione d'Orcia e 

Radicofani) con l'11% dei flussi. La risorsa turistica delle destinazioni non sembra incidere sulla 

durata media dei soggiorni. 

 

 

 

 

 

La domanda turistica per risorsa turistica 

 
Arrivi Presenze Pm 

Arte e affari 137.114 343.486 2,5 notti 
Termale 72.827 180.960 2,5 notti 
Campagna e 
collina 

25.541 66.795 2,6 notti 

Totale Ambito 
235.482 591.241 

2,5 
notti 

 

 
 

Agriturismi
58,8%

Altri 
esercizi
41,2%

% presenze extralberghiere

58,1%

30,6%

11,3%

Arte e affari

Termale

Campagna e
collina

% Presenze
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Rispetto al 2010, il trend della domanda è stato positivo per tutte e tre le risorse. I risultati migliori 
si sono avuti per le località di arte e affari, cresciute nell'arco del decennio di circa 139 mila 
presenze (+58,1%); segue la risorsa termale con un balzo di circa 28 mila presenze (+30,6%) e la 
campagna e collina con un saldo di circa 20 mila presenze (+11,3%). 

 

 

Evoluzione delle presenze per risorsa turistica prevalente – Periodo 2010 - 2019 

  

 
 

Di seguito sono riportati, per ciascuna risorsa turistica, i principali mercati italiani e stranieri che 
hanno caratterizzato la domanda nell'ultima stagione. 

 
 
 
 
 
 
I principali mercati italiani e stranieri per risorsa turistica prevalente – Anno 2018 (nd i dati 2019) 

ARTE E AFFARI TERMALE CAMPAGNA E COLLINA 
 Lombardia (21%) 
 Lazio (20%) 
 Toscana (12%) 
 Emilia-Romagna (9%) 
 Veneto (9%) 

 Lazio (29%) 
 Lombardia (15%) 
 Toscana (14%) 
 Emilia-Romagna (9%) 
 Veneto (5%) 

 Lazio (21%) 
 Toscana (18%) 
 Lombardia (17%) 
 Veneto (11%) 
 Emilia-Romagna (11%) 

 Stati Uniti (28%) 
 Germania (12%) 
 Regno Unito (8%) 
 Brasile (5%) 
 Francia (5%) 

 Germania (22%) 
 Svizzera (10%) 
 Stati Uniti (10%) 
 Regno Unito (10%) 
 Francia (7%) 

 Germania (20%) 
 Stati Uniti (11%) 
 Francia (9%) 
 Regno Unito (8%) 
 Belgio (8%) 

 

205
231 239 244 264

315
289 301

352 343

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presenze - Arte e affari (in mgl)

+5,9% variazione media annua

153 154 153 165 171
192

166 172 176 181

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presenze - Termale (in mgl)

+1,9% variazione media annua

47 49
56 56

62 62 58
66 71 67

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presenze - Campagna e collina (in mgl)

+4,0% variazione media annua
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Per i primi tre mercati regionali ed esteri sono state poi illustrate graficamente le distribuzioni 
delle presenze per risorsa turistica prevalente. 

 

Presenze dei principali mercati italiani per risorsa prevalente della destinazione – Anno 2018 (nd i 
dati 2019) 

   
 

Presenze dei principali mercati italiani per risorsa prevalente della destinazione (nd i dati 2019) 

   
 

 

Tasso di occupazione lorda delle strutture ricettiva 

Ipotizzando un periodo di apertura continuativo nel corso dell’anno, il tasso di occupazione lorda 

dei posti letto delle strutture ricettive è stato nel 2019 pari al 21,7%. 

L’occupazione alberghiera ha raggiunto il 34,9%, mentre si è fermata al 17,6% per le altre tipologie 

complementari, con un balzo positivo dal 2010 rispettivamente di oltre 3 punti e 5 punti 

percentuali. 

 

 

 

 

 

 

Tasso di occupazione lorda per tipologia ricettiva – Periodo 2010 - 2019 

37%
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Arte e affari Termale Campagna e
collina
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51%
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38% 43%

19%

Arte e affari Termale Campagna e
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Provenienza Toscana

86%
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Arte e affari Termale Campagna e
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Provenienza Stati Uniti

56%

31%
13%
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66%

24%
9%

Arte e affari Termale Campagna e
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Provenienza Regno Unito
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I comuni con la più alta occupazione sono stati San Quirico d'Orcia (37,7%) e a seguire Pienza 
(24,1%), mentre il valore più basso riguarda Radicofani.  

 

Tasso di occupazione lorda per comune e per risorsa turistica  

 
% 

Occ. 
Castiglione d'Orcia 14,1% 
Montalcino 17,4% 
Pienza 24,1% 
Radicofani 9,4% 
San Quirico d'Orcia 37,7% 
Totale Ambito 21,7% 

 

Risorsa 
% 

Occ. 
Arte e affari 20,0% 
Termale 37,7% 
Campagna e 
collina 12,7% 

 

 

 

 

 

31,6 33,9 33,5 35,4 36,5

43,9

36,3 36,4 38,9
34,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% Occupazione Alberghiera

12,5 12,9 13,2 13,4 14,2 14,9 14,2 15,1
17,0 17,6
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% Occupazione Extralberghiera


