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Ambito Valdorcia



DIMENSIONE DEL MERCATO TURISTICO ANNO 2020

OFFERTA RICETTIVA

 484 ESERCIZI

 7.411 POSTI LETTO

DOMANDA TURISTICA

 121.039 ARRIVI

 313.657 PRESENZE

 2,6 NOTTI DI PERMANENZA MEDIA

Ambito Valdorcia – Anno 2020

OFFERTA RICETTIVA DOMANDA TURISTICA

Esercizi Posti letto Arrivi Presenze Pm

Castiglione d'Orcia 78 1.002 10.152 29.244 2,9

Montalcino 180 2.817 32.651 85.712 2,6

Pienza 135 1.828 31.283 79.919 2,6

Radicofani 29 450 4.026 11.861 2,9

San Quirico d'Orcia 61 1.313 42.927 106.921 2,5

La dimensione del mercato turistico nei comuni dell'Ambito – Anno 2020



 Arrivi Presenze Pm 

Italiani 98.094 234.973 2,4 notti 
Stranieri 22.945 78.684 3,4 notti 
Totale 121.039 313.657 2,6 notti 
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Variazione % presenze mensili per nazionalità – Anno 

2020/2019 (elaborazione su stime CST)
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 Var. presenze - Anno 2020/2019 

 
Lombardi

a 
Lazio Toscana Emilia-R. Veneto 

4-5 stelle -1,7% -29,9% -10,7% -2,2% -16,7% 
3 stelle e Rta -3,6% -27,2% -10,9% -7,8% -0,9% 
1-2 stelle -12,5% -16,8% -28,1% -10,9% +10,3% 
Agriturismi +44,9% -4,3% +1,2% -0,6% +12,7% 
Altri esercizio +8,8% -25,2% -43,6% -3,2% -6,3% 
Totale +18,2% -22,4% -19,5% -3,2% +1,7% 
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 Var. presenze - Anno 2020/2019 

 Germania Svizzera Belgio Francia 
Regno 
Unito 

4-5 stelle -58,7% -43,1% -45,4% -51,1% -74,5% 
3 stelle e Rta -66,1% -58,0% -69,6% -69,6% -90,2% 
1-2 stelle -63,5% -53,4% -55,5% -26,7% -84,5% 
Agriturismi -49,1% -16,8% -40,7% -55,1% -76,4% 
Altro -55,7% -40,9% -50,4% -45,2% -71,4% 
Totale -54,2% -37,9% -46,2% -53,7% -77,5% 
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Trimestre estivo 2021

in Regione Toscana

Giugno Luglio Agosto



I RISULTATI 

DELL’INDAGINE



LE STIME DEL TRIMESTRE ESTIVO

Nel trimestre appena concluso il mercato turistico regionale si è retto essenzialmente sulla domanda italiana, ma al 

tempo stesso è stata registrata la netta ripresa della domanda straniera, quasi esclusivamente europea, stimata con 

una quota del 28% dei flussi totali. Pesa l’assenza dei mercati extraeuropei: nel 2019 rappresentarono il 12,6% dei 

flussi totali e il 25% del totale stranieri 

L’aumento stimato del trimestre è del +23,1%. Il 

settore alberghiero si attesterebbe al +26% e 

l’extralberghiero al +21,7%. Dall’indagine emerge 

chiaramente il trend di ripresa nelle imprese della 

ricettività tradizionale, che nel 2020 soffrirono in 

modo particolare la crisi del mercato.

La crescita degli stranieri è stimata al +27%. Oltre 

3,5 mln le presenze, cioè 750 mila in più sul 2020, 

ma rispetto al 2019 il differenziale segnerebbe 

ancora il -70%. 

L’aumento della domanda italiana è stato del +22%.

12,7 mln le presenze stimate (10,5 mln nel 2020), 
cioè un valore ben al di sopra delle presenze che si 

registrarono nel 2019 (+8,8%)
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CITTÀ 

D’ARTE

Seppur a stagione inoltrata, le

imprese hanno registrato un trend di

recupero del mercato. Circa 3 mln le

presenze stimate, ma rispetto al 2019

il dato segna un passivo del -56,5%,

pari a oltre 3,8 milioni di presenze.

Non solo domanda italiana (+26,6%),

ma la ripresa è stata trainata anche

dai mercati europei (+32%).

+28,4% +20,8%

LOCALITÀ 

BALNEARI

+22,3%

ARE RURALI E 

COLLINA

Recupero importante anche per il

prodotto campagna/collina; le presenze

sono stimate a 1,2 milioni con un

incremento in valori assoluti di 225 mila

unità. Rispetto ai livelli pre-Covid il dato

segnerebbe ancora il -37,5%. In base alle

indicazioni del campione la domanda

italiana è aumentata del 23,2% e quella

estera del 21,1%

LE STIME DEL TRIMESTRE ESTIVO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 1

Ulteriore crescita del mercato stimata

in circa 1,8 milioni di pernottamenti in

più, per un totale di 10,3 milioni.

L’unico prodotto che ha registrato un

recupero formidabile, avvicinandosi ai

livelli 2019 (-12%). +20,4% le presenze

italiane e +23,5% quelle straniere



+21,0%

LOCALITÀ 

MONTANE

LE STIME DEL TRIMESTRE ESTIVO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 2

Un recupero importante della

domanda è stato segnalato anche

dalle imprese delle località termali

della regione. L’aumento stimato delle

presenze è di 215 mila unità, per un

totale di 860 mila pernottamenti.

Ancora un passivo del -37,4% rispetto

al 2019. Nel trimestre estivo la

domanda italiana è cresciuta del

32,6% e quella estera del 36,4%

Per le località della montagna è

proseguito il recupero del mercato

durante il trimestre estivo. La

crescita delle presenze è stimata in

circa 65 mila unità per un totale di

circa 370 mila pernottamenti.

Rispetto ai livelli del 2019 il passivo e

del -23%. L’aumento indicato degli

italiani è del +21,5% e quello degli

stranieri del +18,6%

LOCALITÀ 

TERMALI

+33,4% +26,1%

Insieme alle città d’arte è la tipologia di

offerta con i dati ancora fortemente

negativi rispetto al 2019: -57,8%

Nel corso dell’estate le presenze sono

aumentate di 115 mila unità, per un totale

di 552 pernottamenti. le imprese hanno

segnalato un crescita sostenuta della

domanda estera (+37,1%). La domanda

italiana è stata stimata al +16,5%

ALTRO 

INTERESSE



LE STIME DEL TRIMESTRE ESTIVO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 3

Un trend positivo che ha interessato tutte le località della Toscana anche se con valori e intensità 

diverse per singole tipologie di prodotto e destinazioni.

Per una migliore interpretazione dei risultati si propone un prospetto con i dati del trimestre estivo 

2019, 2020 e le stime del trimestre 2021 sulla base delle indicazioni raccolte dal campione di 

indagine 

Var. % 2021/2020 Var. % 2021/2019

Tipologie di offerta Estate 2019 Estate 2020 Stima Estate 2021 Var. ass. Var. % Var. ass. Var. %

Arte/Affari 6.802 2.304 2.958 654 28,4% -3.843 -56,5%

Balneare 11.738 8.542 10.323 1.780 20,8% -1.415 -12,1%

Campagna/Collina 1.956 999 1.223 223 22,3% -733 -37,5%

Montagna 480 305 369 63 21,0% -110 -23,1%

Termale 1.373 645 860 215 33,4% -513 -37,4%

Altro interesse 1.307 437 552 114 26,1% -755 -57,8%

Totale complessivo 23.658 13.235 16.286 3.051 23,1% -7.371 -31,2%

Fonte: (VALORI IN MIGLIAIA) 

• Estate 2019 e Estate 2020 dati ufficiali – Statistica Regione Toscana

• Stima Estate 2021 – elaborazioni CST sulla base delle indicazioni – percezioni segnalate dal campione di indagine 



Tedeschi, segnalati in aumento dal 45% del campione. Presenze diffuse in tutte le aree regionali

LE NAZIONALITÀ STRANIERE

Ai risultati del trimestre 2021 ha contribuito anche la 

domanda estera, quasi esclusivamente europea, ma è 

importante che le imprese della filiera abbiano registrato i 

primi consistenti arrivi dai Paesi stranieri. Pesa l’assenza 

dei mercati extraeuropei

Francesi, il 31,8% del campione ha percepito il trend di aumento, soprattutto nelle strutture alberghiere delle città d’arte

Svizzeri, soprattutto nelle città d’arte, costa  e termale, sono stati segnalati in aumento dal 24,4% degli imprenditori

Austriaci, localizzati prevalentemente nelle città d’arte, hanno raccolto il 14,9% di segnalazioni di aumento

Belgi, in particolare modo nelle città d’arte, aree rurali e termali, segnalati in aumento dal 24,2% del campione

Olandesi, segnalati in aumento dal 36,2% del campione. Maggior concentrazione nelle aree rurali, termali e città d’arte

Estate 2019 Estate 2020

Totale presenze 23.658.560 13.235.163

Presenze straniere 11.941.499 2.782.411

Paesi extra europei 2.979.441 153.971

% su totale generale 12,6% 1,2%

% su totale stranieri 25,0% 5,5%

Fonte: dati ufficiali –

Statistica Regione 

Toscana



LE PREVISIONI PER SETTEMBRE 2021

Archiviato il trimestre estivo, dall’indagine emerge la speranza degli imprenditori di prolungare la stagione 

anche durante il mese di settembre. Nel mese di agosto si era diffusa una certa preoccupazione per i possibili 

annullamenti delle prenotazioni, ma l’indagine non ha registrato alcun segnale di criticità. In base alle 

indicazioni ricevute la variazione attesa per settembre è del +11%, con un andamento leggermente migliore per 

le strutture ricettive alberghiere (+12,7%), rispetto a quelle dell’extra alberghiero (+10%)

In valori assoluti la variazione stimata è di 406 mila presenze in più, per un totale di 4,1 milioni di pernottamenti
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IL TREND DELL’ULTIMO PERIODO 2021

Per quanto riguarda le proiezioni sull’ultimo periodo dell’anno emerge la forte incertezza degli 

imprenditori: ben il 50% del campione non ha elementi sufficienti per poter formulare delle ipotesi sui 

comportamenti della domanda turistica. Solo il 16,5% del campione ha segnalato un trend di aumento 

dei flussi, mentre L’8,2% dei rispondenti è convinto di dover registrare ancora valori di flessione. Le 

indicazioni di stabilità dei mercati sono state rilevate nel 25,8% delle risposte

Le aspettative migliori sono state 

segnalate dalle imprese delle città 

d’arte (24,9% di segnalazioni di 

aumento) e dell’altro interesse 

(24,5%). Ottimismo anche dal 12,9% 

del campione che opera nelle aree 

rurali e della collina, mentre circa il 

50% degli imprenditori ricettivi delle 

località di montagna segnala un 

trend di stabilità 



NOTA METODOLOGICA E STRUTTURA DEL CAMPIONE

Obiettivo principale dell’indagine era la stima del trimestre estivo. La tecnica di rilevazione prevedeva la compilazione di un 

questionario on-line, previo invio di una e-mail. Gli strumenti utilizzati sono stati:

 la stesura di un questionario di facile e immediata compilazione;

 un controllo sulla frame-list composta dalle mail delle strutture ricettive;

 la semplificazione delle procedure di accesso al questionario tramite un link di collegamento inserito nel  testo della mail;

 un’esatta corrispondenza tra struttura ricettiva e rispondente al questionario, pur nel rispetto di garanzia e tutela della 

privacy;

 l’introduzione di alcuni controlli off-line sulle risposte fornite dagli esercenti

I risultati sono stati ottenuti mediante le informazioni inviate da un campione di 515 imprese ricettive (36,7% strutture 

alberghiere e 63,3% extralberghiere). In totale sono pervenuti 558 questionari compilati, sui quali è stata effettuata un’attività di 

controllo di qualità che ha portato alla validazione, rettifica o scarto dei questionari. L’analisi dei risultati finali è stata effettuata 

sulla base dei soli questionari validati. In totale i questionari elaborati sono 515  

TOTALE QUESTIONARI COMPILATI 558

 Numero questionari “validati”

 Numero questionari “rettificati”

 Numero questionari “scartati”

499

16

43

TOTALE QUESTIONARI ANALIZZATI 515
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Gen -Lug Anno 2021 Var. % 2021 - 2020

arrivi presenze arrivi presenze

Italiani 58.751 131.904 Italiani 50,20 43,58 

Stranieri 18.110 62.454 Stranieri 117,17 120,42 

TOTALI 76.861 194.358 TOTALI 61,97 61,70 

Gen -Lug Anno 2020 Var. % 2021 - 2019

arrivi presenze arrivi presenze

Italiani 39.116 91.866 Italiani - 5,68 2,75 

Stranieri 8.339 28.334 Stranieri - 72,24 - 66,77 

TOTALI 47.455 120.200 TOTALI - 39,73 - 38,56 

Positivi tutti i mesi ad esclusione di 

gennaio e febbraio
Stranieri ripartenza a giugno e luglio

Alberghiero in recupero grazie agli 

italiani (mag-giu-lug)

Extralberghiero in recupero grazie agli 

stranieri (giu-lug)


