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AVVERTENZE 
 
I dati utilizzati per la preparazione del presente Rapporto congiunturale sul turismo sono stati forniti, per quanto 
riguarda il movimento (presenze e arrivi) e le strutture ricettive in Toscana, dal Settore Sistemi informativi e servizi - 
Ufficio Regionale di Statistica. Tali dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi 
ricettivi" e sono da considerare provvisori fino alla validazione da parte dell'ISTAT, titolare della rilevazione. 
I dati relativi all’offerta turistica provengono dalla rilevazione statistica del “Movimento dei clienti negli esercizi 
ricettivi”, che rileva su base mensile anche il numero delle strutture esistenti (indipendentemente se aperte o chiuse) 
e dei relativi posti letto, e fanno riferimento al valore medio annuo calcolato a partire dai dati mensili delle strutture 
esistenti in ciascuna provincia. 
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SINTESI DEL RAPPORTO 
 
 
 
I risultati del comparto turistico nel 2011 sono ovviamente influenzati dal clima economico 
generale, caratterizzato dal progressivo affievolirsi della ripresa manifestatasi nel 2010 a seguito 
della recessione mondiale innescata dalla crisi finanziaria di fine 2007. Nell’ultimo trimestre 
dello scorso anno il ciclo si è di nuovo invertito, in particolare nell’Euro-zona, e nel 2012 
l’economia italiana è entrata in una nuova fase recessiva.  

La crescita dell’economia nel 2011 mostra ritmi molto eterogenei tra le diverse aree del 
mondo. Mentre il PIL mondiale cresce del 3,9%, le economie dei paesi emergenti e in via di 
sviluppo mantengono ritmi di espansione elevati (+6,2%) anche se declinanti nel tempo, mentre 
i paesi avanzati frenano decisamente, dimezzando la crescita dal +3,2% del 2010 al +1,6% del 
2011. L’euro zona nel suo complesso mostra ritmi di crescita ancora inferiori (+1,4%) e nel caso 
dell’Italia (+04%) e della Toscana (+0,2%), si assiste ad una sostanziale stagnazione del 
prodotto interno lordo che prefigura la nuova fase recessiva odierna.  

Nel medio periodo, da un lato la divaricazione tra le dinamiche economiche dei nuovi paesi 
emergenti e dei più sviluppati, e dall’altro la crisi strutturale nella quale versa l’economia 
italiana, segnano le dinamiche di fondo e i risultati del settore turistico per l’Italia e per la 
Toscana.  

Su scala globale si consolida ulteriormente la tendenza alla crescita degli arrivi e delle 
entrate del turismo internazionale iniziata già negli ultimi due trimestri del 2009 e intensificatasi 
per tutto il 2010. Nel mondo gli arrivi crescono anche nel 2011 (+4,4%) ma con ritmi 
decisamente inferiori al 2010 (+6,5%).  

L’incremento degli arrivi internazionali nelle differenti aree riflette solo in parte la dinamica 
del Pil. Primeggiano, con una crescita a due cifre, il sud America (+10,1%) e l’Asia Sud-
Orientale (+10,4%), mentre vengono fortemente penalizzate le aree a forte instabilità politica 
quali i paesi del Nord Africa (-9,9%) e il Medio Oriente (-8,2%). Ciò avvantaggia la dinamica 
degli arrivi nell’area dell’Europa Mediterranea (+7,6%%) a cui si allinea il risultato della 
Toscana relativo alle presenze ufficiali (+7,4%) e rispetto alla quale la dinamica nazionale 
mostra anche quest’anno i segni di una tendenziale perdita di terreno.  

Ancora una volta il sistema turistico regionale evidenzia una buona competitività, in 
particolare sul fronte del turismo estero. Tra il 2010 e il 2011 la domanda turistica rivolta alle 
strutture ufficiali della Toscana è cresciuta in modo considerevole sia in termini di arrivi (+ 
5,2%) che di presenze (+3,7%), in netta controtendenza rispetto a quanto accade nel complesso 
della penisola (rispettivamente +0,2% gli arrivi complessivi e -0,5% le presenze). Queste ultime 
raggiungono nel 2011 la cifra record di oltre 43 milioni e 860 mila, e per la prima volta quelle 
straniere rappresentano oltre il 50% del totale, ciò che suggella il lungo cammino di 
internazionalizzazione del turismo toscano. 

Anche quest’anno la dinamica generale è il frutto di andamenti eterogenei che interessano le 
due componenti degli italiani e degli stranieri. Su entrambi i fronti il sistema toscano evidenzia 
performance superiori rispetto alla media nazionale. Le presenze straniere in Toscana crescono 
in modo molto accentuato (+7,4%), in particolare rispetto all’Italia (+3,9%). Sul fronte del 
turismo italiano le presenze crescono di un punto decimale mentre nel complesso della penisola 
la diminuzione sfiora il 4%.  

Un’analisi di lungo periodo mostra come la toscana guadagni quote di mercato, rispetto al 
complesso della domanda rivolta al paese, in particolare nei settori più dinamici, quello degli 
stranieri e nel comparto extra-alberghiero.  
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L’analisi congiunturale e di medio periodo (2006-2011) dei principali mercati interni e 
internazionali di riferimento evidenzia dunque il delinearsi di un modello di crescita turistica 
toscano di tipo export led.  

La Toscana appare premiata dalla quasi totalità dei mercati internazionali, quasi tutti in 
“espansione” sia quest’anno che nel medio periodo. Cresce a grande velocità il ruolo dei BRIC, 
che contano ormai complessivamente poco meno del mercato statunitense , ma realizzano anche 
quest’anno un incremento impressionante (+38% di presenze e +186% negli ultimi 5 anni). Più 
in generale aumenta il contributo di tutti i paesi emergenti, dell’America Latina e dell’Asia in 
particolare, e aumenta l’importanza dei mercati dell’Europa orientale, anch’essi in veloce 
espansione in termini di presenze sia sul breve che sul medio periodo.  

I mercati tradizionali europei e statunitense ancora occupano un ruolo centrale. I tedeschi 
dopo una lunga fase di transizione sembrano aver ripreso stabilmente a scegliere la nostra 
regione, e quest’anno aumentano significativamente le loro presenze (+5,2%). Anche gli 
statunitensi e gli inglesi negli ultimi due anni sono tornati a visitare la Toscana, ma le presenze 
non hanno ancora recuperato i livelli pre-crisi del 2007 e l’aumento nel 2011 è più contenuto 
rispetto al 2010.  

Per quanto riguarda gli europei gli incrementi delle presenze di turisti provenienti dai paesi 
cosiddetti PIGS registrano una inevitabile battuta di arresto (-3%), mentre continua la crescita di 
alcuni mercati di notevole importanza come quello olandese (+5,4%) e francese (+4,3%) e 
complessivamente del resto dei paesi dell’Europa occidentale (+3,1%) con l’esclusione della 
Danimarca (-12,5%).  

Anche durante la crisi la Toscana continua ad essere una regione attrattiva per gli italiani. In 
particolare per quelli provenienti dai territori del Centro-Nord, le cui presenze contano per il 
60% del complesso del turismo interno e aumentano, sia quest’anno (+2,2%), che nel medio 
periodo (+9,7%).  

L’approfondirsi ed il perdurare della crisi colpisce di più le regioni e gli strati della 
popolazione meno abbienti. Le presenze di italiani provenienti dalle regioni meridionali - meno 
importanti in termini quantitativi per la regione rappresentando “solo” il 15% del totale - 
diminuiscono quest’anno in misura rilevante (-1,8%) ma nel medio periodo seguono il trend di 
crescita generale (+9,2%).  

Più preoccupante risulta il calo della domanda dei Toscani che soggiornano in Toscana per 
turismo e che rappresentano da soli il 25% del totale del turismo interno. Si tratta con buona 
probabilità, in misura preponderante, di famiglie appartenenti alle classi medie e inferiori. Le 
loro presenze quest’anno subiscono una flessione rilevante (-4,9%) e nel medio periodo 
aumentano in misura contenuta (+2,2%).  

Quest’ultima considerazione introduce una necessaria riflessione sulla possibile stagnazione 
non più congiunturale, ma strutturale del turismo domestico, penalizzato dalla crisi soprattutto 
nelle sue componenti più deboli, rappresentate dalle famiglie appartenenti ai ceti sociali meno 
abbienti. Il rischio è che il persistere di una crescita economica insufficiente e un aumento 
ulteriore della disuguaglianza finiscano per cristallizzare quel comportamento di riduzione dei 
consumi turistici da parte dei ceti più in difficoltà che si è osservato durante gli anni di crisi, e 
che si registra in modo particolare nel 2011, deprimendo una componente importante della 
domanda turistica rivolta alla Toscana. 

La riduzione delle presenze italiane penalizza soprattutto le destinazioni turistiche più mature 
e orientate a soddisfare la domanda di turismo, in particolare di tipo balneare delle famiglie 
italiane, che registra un regresso per il secondo anno consecutivo. Le mete particolarmente 
gettonate dal turismo straniero sono invece le città d’arte e la campagna-collina, quest’ultima 
scelta in misura crescente anche dagli italiani. 
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L’analisi dell’andamento delle presenze per le diverse categorie di strutture ricettive 
conferma l’effetto disegualizzante della crisi ma anche il cambiamento strutturale che ha 
attraversato negli anni ‘l’offerta ricettiva toscana, che si è profondamente trasformata in tre 
direzioni. In primo luogo “inventando” letteralmente e sviluppando le forme di ricettività 
diffuse sul territorio rurale, l’agriturismo in primis, dall’altro riducendo la ricettività alberghiera 
di categoria inferiore e sostituendola, anche grazie a precisi incentivi predisposti dai meccanismi 
normativi, con affittacamere e B&B infine sviluppando l’offerta ricettiva alberghiera nel suo 
segmento superiore i 4 e 5 stelle. Questa riqualificazione complessiva dell’offerta ricettiva ha 
permesso al sistema turistico toscano di reggere la competizione internazionale e di mantenere 
le proprie quote di mercato in un contesto di estremo dinamismo, nonostante le crisi ripetute, del 
turismo internazionale.  

Un tentativo di declinare i possibili effetti sulla Toscana degli scenari di sviluppo turistico di 
lungo periodo, tracciati dal modello econometrico dell’UNWTO, restituisce uno scenario 
centrale, nel quale le presenze turistiche in Toscana mostrano un potenziale di crescita nei 
prossimi venti anni intorno al +40% (nei precedenti 20 anni le presenze sono cresciute di oltre il 
60%, ndr). Pur ipotizzando prudenzialmente che si mantenga costante in termini reali la spesa 
giornaliera dei turisti, risulta evidente che, anche qualora il sistema economico regionale 
tornasse a crescere ai ritmi precedenti la crisi, aumenterebbe in modo rilevante l’impatto 
complessivo dell’attività turistica. Il contributo al PIL della spesa turistica di coloro che 
soggiornano in Toscana muoverebbe infatti dall’attuale 5,7% (STIMA Irpet per il 2006) al 
6,8%-7%, ciò che comporterebbe, tra l’altro, l’utilizzo di circa 51.500 unità di lavoro in più. 

Una ulteriore considerazione va fatta a proposito della natura della nuova domanda rivolta al 
sistema economico da un aumento dei flussi turistici. Già oggi, infatti, circa l’85% di questi 
ultimi sono costituiti da turismo internazionale e italiano ma non toscano. La spesa di queste 
componenti maggioritarie di turisti rappresenta dunque una immissione di ricchezza netta nel 
sistema economico regionale, che si traduce in esportazione di servizi turistici e, una volta 
scontate le importazioni attivate, contribuisce alla bilancia commerciale attiva per circa il 23%. 
Ciò significa che oggi il settore turistico vale da solo circa un quarto delle esportazioni totali 
nette della regione. Un aumento di poco meno del 40% dei flussi turistici dall’estero, in 
presenza di una capacità competitiva sul fronte dell’export manifatturiero della Toscana 
prevedibilmente non in aumento, è destinato a produrre un ulteriore crescita del peso dell’export 
turistico sulla bilancia commerciale della regione. Dunque il turismo appare sempre di più come 
un motore fondamentale per lo sviluppo economico della Toscana, in particolare nei prossimi 
anni, caratterizzati con tutta probabilità da una difficoltà crescente del sistema produttivo 
regionale a competere sui mercati internazionali con i propri prodotti.  

Prepararsi a rispondere a un mutamento di questa portata della domanda turistica rivolta al 
sistema economico regionale appare particolarmente importante sia per sfruttarne appieno i 
vantaggi in termini di creazione di ricchezza e posti di lavoro, ma altresì per minimizzarne gli 
inevitabili costi in termini ambientali e sociali e per garantirne la sostenibilità nel tempo. 
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1. 
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
 
 
1.1 
Il turismo internazionale 
 
Nel 2011 si consolida la ripresa del turismo internazionale iniziata negli ultimi due trimestri del 
2009. La dinamica mondiale degli arrivi e dei proventi del turismo internazionale1, ha 
continuato ad essere decisamente espansiva. Le entrate hanno più che recuperato le perdite della 
crisi del 2009 e hanno raggiunto livelli mai toccati prima nella maggior parte delle destinazioni 
internazionali, raggiungendo complessivamente la cifra record di circa 1.030 miliardi di dollari, 
contro i 928 miliardi di dollari del 2010. In termini reali, al netto delle fluttuazioni dei tassi di 
cambio e l'inflazione, le entrate del turismo internazionale stimate dall’UNWTO sono cresciute 
complessivamente del 3,8%, mentre gli arrivi turistici internazionali sono cresciuti del 4,4%, 
passando nel mondo da 938 a 980 milioni di presenze. Questi risultati sono particolarmente 
incoraggianti a fronte di un quadro economico complessivo caratterizzato da forti incertezze, in 
particolare per quanto riguarda le economie europee di quei paesi che, come il nostro, 
fronteggiano una pressione fiscale e un ridotto consumo interno. Per queste ultime il turismo 
internazionale rappresenta una componente decisiva per bilanciare il disavanzo estero e 
stimolare l'occupazione.  

L’analisi per macro-regioni evidenzia da un lato una crescita sostanzialmente generalizzata, 
dall’altro come la dinamica solitamente più sostenuta delle economie emergenti sia penalizzata 
dalla pesante flessione degli arrivi nelle regioni nord africane del medio-oriente, interessate da 
una forte instabilità politica legata alla cosiddetta “primavera araba”.  

Le Americhe (+5,7%) hanno registrato il maggiore aumento delle entrate nel 2011, seguite 
da Asia e Pacifico (+6,1%), Europa (+5,8%), e Africa (+0,2%). L’area Nord africana (-9,9%) e 
il Medio Oriente (-8,4%) sono le uniche regioni che mostrano una contrazione, come detto a 
causa dell’insicurezza generata dalla violenza politica legata alla “primavera Araba”. L’ottimo 
risultato dell’Europa nel suo complesso e in particolare dell’Europa del sud/mediterranea 
(+7,6%) appare positivamente influenzato da questi fenomeni e mette in evidenza l’importanza 
del fattore incertezza/insicurezza nel determinare le scelte dei turisti.  

Per quanto riguarda i primi due mesi del 2012 gli arrivi turistici internazionali sono cresciuti 
del 5,7%, consolidando ulteriormente il trend di crescita iniziato dopo la crisi del 2009. La 
crescita è stata positiva in tutte le regioni del mondo ad eccezione del Medio Oriente, dove 
l'impatto della primavera araba è ancora molto forte. Tutte le regioni hanno mostrato dati di 
crescita superiori a quelli del 2011, tranne l'Europa. La crisi economico-finanziaria che 
attraversa l’euro-zona sembra infatti poter avere ripercussioni negative sia sulla propensione 
degli europei a viaggiare oltre confine, sia sulla propensione dei turisti extra-europei a scegliere 
l’Europa e in particolare le regioni europee più toccate dalla crisi (Grecia in particolare), nelle 
quali si è manifestata una accentuata instabilità politica.  

Tra le regioni extra-europee il Sud-Est asiatico e l'Asia meridionale registrano una crescita 
particolarmente accentuata (circa + 10%), insieme all'Europa centrale e orientale, il Nord Africa 
ed il Sud America (tutte + 8%). 

Per quanto riguarda i mercati di origine, molti sono quelli che nel 2011 hanno generato una 
 
1 I dati relativi al turismo internazionale sono desunti dalle stime pubblicate a marzo di quest’anno dall’United Nation World 
Tourism Organization (UNWTO da ora in avanti) 
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forte e crescente domanda turistica, ma ancora una volta si distingue per importanza la dinamica 
della domanda generata dai paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina). La spesa turistica della 
Cina per il turismo internazionale è aumentata da 18 a 73 miliardi di dollari quella della 
Federazione Russa da 6 a 32 miliardi di dollari, in Brasile da 5 a 21 miliardi e quella dell’India 
da 3 miliardi a 14 miliardi di dollari. L’aumento complessivo di 32 miliardi di dollari 
rappresenta l’entrata in scena dell’ottavo mercato mondiale in termini di domanda turistica. Tra 
i mercati di origine della domanda turistica, limitatamente ai paesi avanzati, Germania, 
Australia, Norvegia, Belgio e Canada hanno riportato il maggior aumento in termini assoluti. 

Dunque sono soprattutto a questi ed in particolare ai mercati dei paesi BRIC che la nostra 
analisi guarderà per capire quali sono le performance della Toscana e per, successivamente, 
tratteggiare quelle che possono essere le prospettive future del turismo per la regione. 
 
 

 
Grafico 1.1 

ARRIVI DI TURISTI STRANIERI NEL MONDO. 2011/2010 
Variazioni % medie annue (Stime UNWTO) 

 
Fonte: UNWTO 
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Analogamente a quanto verificatosi per l’anno precedente la dinamica negativa dell’intervallo 
temporale 2010-2009 appare ridimensionata alla luce della revisione a tal punto che in termini 
di arrivi quest’ultima sparisce a favore di una sostanziale aumento. In particolare la flessione di 
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oltre il 2% degli arrivi di italiani si trasforma in un aumento di circa 1,2 punti percentuali. Tutto 
ciò non può non far riflettere circa l’utilità di commentare in dettaglio le differenze di 
performance tra Italia e Toscana a fronte di dati così mutevoli.  

 

 
Grafico 1.2 

ARRIVI DI TURISTI ITALIANI E STRANIERI IN ITALIA 
Variazioni % sull’anno precedente 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 

 

 

Ciò detto, il 2011 appare per l’Italia un anno difficile. Complessivamente gli arrivi di turisti 
restano fermi ai livelli dell’anno precedente e, come vedremo più avanti, la dinamica in termini 
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annua, e decelerando soprattutto nell’ultimo trimestre (+2,9% rispetto all’analogo trimestre del 
2010). La debole crescita degli arrivi di stranieri contrasta rispetto al trend di fondo degli arrivi 
nel complesso dell’area sud europea (+7,6%) e rimanda a una possibile perdita di competitività 
del nostro paese sul fronte turistico. 
 Per quanto riguarda la permanenza media dei turisti mentre si registra una sostanziale 
stazionarietà sul fronte degli stranieri, si approfondisce la tendenza strutturale alla diminuzione 
della durata del soggiorno degli italiani, determinata da un lato da un complessivo cambiamento 
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durata del soggiorno in una struttura ricettiva degli stranieri e degli italiani è oramai equivalente.  

Quest’anno dunque ci troviamo a commentare per il quarto anno consecutivo il calo delle 
presenze degli italiani, una diminuzione che quest’anno si aggrava (-3,9%) e determina il 
risultato negativo complessivo (-0,5%). Non è sufficiente infatti l’analoga crescita del +3,9% 
delle presenze degli stranieri a compensare il calo degli italiani, che si concentra nei due 
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Grafico 1.3  

PRESENZE TURISTICHE ITALIANE E STRANIERE IN ITALIA. 2006-2011 
Variazioni % su anno precedente 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 

 

 
 

Grafico 1.4  
PRESENZE TURISTICHE ITALIANE E STRANIERE IN ITALIA. 2007-2009 

Variazioni % sul trimestre dell’’anno precedente 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 
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soffrire in modo più accentuato la diminuzione delle presenze italiane e cogliere meno il trend 
positivo di fondo degli stranieri (Graf. 1.6). 
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Grafico 1.5 

DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO DEI TURISTI ITALIANI E STRANIERI IN ITALIA. 1990-2008 

 
 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 
 

 
 

Grafico 1.6 
VARIAZIONI % DELLE PRESENZE ITALIANE E STRANIERE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E EXTRA-ALBERGHIERI. 2010/2009 

 

 
 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Eurostat 
 

 
L’approfondirsi della crisi del turismo degli italiani, in Italia, ma anche all’estero, appare del 

resto in tutta la sua drammaticità dai risultati dell’ultima indagine campionaria dell’ISTAT sul 
turismo italiano, “Viaggi e vacanze in Italia e all’estero”, che stima un calo del numero dei 
viaggi con pernottamento degli italiani in Italia di ben il -16,5% e dei pernottamenti del -15,1%, 
mentre altrettanto diminuiscono i viaggi con mete estere (-16,6%) e in particolare quelli con 
mete fuori dall’Unione Europea. La drammaticità di questi dati non sta soltanto nei loro valori 
assoluti ma soprattutto nel fatto che tali diminuzioni seguono quelle altrettanto gravi stimate per 
l’anno precedente, pari rispettivamente al -12,4% e -7,8%. Gli effetti della crisi si riflettono, 
dunque, non più soltanto o prevalentemente sulle vacanze brevi, come era accaduto lo scorso 
anno, ma intaccano i consumi turistici principali, determinando un calo altrettanto rilevante 
delle vacanze lunghe (-15,3%). Come noto la crisi non incide in modo omogeneo, ma colpisce i 
territori e i soggetti più deboli in modo particolare. La flessione è più marcata per i viaggi diretti 
verso le regioni del Mezzogiorno (-25,6%), e riguarda in modo particolare le famiglie italiane 
meno abbienti che, se lo scorso anno erano riuscite a salvaguardare le vacanze principali, magari 
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alloggiando in strutture private di parenti ed amici, quest’anno sono costrette a ridurle 
drasticamente o a rinunciarvi. Come vedremo più avanti, gli effetti distributivi della crisi hanno 
precisi riflessi in termini di risultati delle diverse destinazioni turistiche e delle diverse tipologie 
di strutture ricettive. Parallelamente la crisi si riflette anche nella diminuzione assai rilevante dei 
viaggi di lavoro (-13,1%) tanto più grave anch’essa perché segue quella stimata per lo scorso 
intervallo temporale, 2010/2009, stimata intorno al -18,4%. 

Il grafico sottostante (grafico 1.6), relativo alla variazione delle presenze turistiche hanno su 
anno, sintetizza bene la divaricazione tra due trend opposti. Un trend positivo di fondo del 
turismo internazionale, spinto in particolare dalla domanda proveniente dai paesi extraeuropei di 
recente sviluppo, del quale l’Italia pare giovarsi in misura minore rispetto al complesso dei paesi 
europei e rispetto ai suoi diretti competitors, e una dinamica negativa evidente e preoccupante 
del turismo interno, che si approfondisce per il perdurare della crisi economica che ha ridotto il 
reddito delle famiglie e che al terzo anno incide ormai sui consumi turistici principali di queste 
ultime. E’ questa seconda componente, visto il peso del turismo interno sul movimento turistico 
complessivo, a determinare il risultato negativo di quest’anno in termini di presenze (-0,5%). 

 

 
Grafico 1.7 

VAR.% DELLE PRESENZE TURISTICHE ITALIANE E STRANIERE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E EXTRA-ALBERGHIERI.2007-2011 
 

 
 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT 
 

 
L’indagine campionaria alle frontiere sul turismo internazionale dell'Italia svolta dalla Banca 

d’Italia, e che riguarda il complesso degli stranieri che entrano in Italia e degli italiani che vanno 
all’estero, sia in esercizi ricettivi ufficiali che non ufficiali, ci fornisce alcune importanti 
informazioni riguardo alla spesa media dei turisti italiani che si recano all’estero e dei turisti 
stranieri che soggiornano almeno una notte in Italia.  

Dopo due anni consecutivi nei quali, a partire dal 2008 la spesa pro capite media giornaliera 
degli italiani che si recano all’estero era diminuita in termini nominali, nell’ultimo anno tale 
tendenza si è invertita (+3,5%), probabilmente a seguito del maggior peso dei meno abbienti tra 
gli italiani che non si recano più all’estero per vacanza o lavoro (-2,6% secondo i dati 
dell’indagine campionaria di Banca d’Italia). Viceversa la spesa giornaliera degli stranieri che 
giungono in Italia è sostanzialmente immutata in termini nominali (+0,5%).  
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Nel complesso la spesa degli stranieri che soggiornano in Italia aumenta considerevolmente 
(+5% in termini nominali), ma quasi solo grazie all’aumento del numero di pernottamenti, 
viceversa la spesa degli italiani diminuisce in modo netto come risultato della diminuzione delle 
presenze complessive. Il saldo della bilancia turistica per il 2011, che aumenta del 17% tra il 2010 
e il 2011, riportandosi sui livelli del 2008, è dunque il risultato di questo trend opposto delle due 
componenti 

 
 

Grafico 1.8 
SPESA MEDIA GIORNALIERA. 2006-2010 

Euro correnti 

 
 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati UIC 
 

 
 

Grafico 1.9 
BILANCIA TURISTICA ITALIANA. 2004-2010 

Milioni di euro correnti 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati UIC 
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appieno una tendenza, ci auguriamo solo congiunturale ma che ormai dura da alcuni anni, alla 
riduzione dei consumi turistici delle famiglie, in particolare di quelle del ceto medio e meno 
abbienti, più toccate dalla crisi.  

Uno sguardo agli ultimi anni evidenzia l’incapacità dell’Italia di adottare un modello di 
crescita turistica export led, perché non riesce nel complesso a catturare quote di mercato 
internazionale sufficienti a compensare gli effetti negativi della diminuzione della domanda 
interna. Così non è, fortunatamente, per la Toscana. 
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2. 
IL TURISMO IN TOSCANA NEL 2011 
 
 
 
2.1 
La Toscana nel contesto italiano e internazionale 
 
Nell’ultimo anno la domanda turistica rivolta alle strutture ufficiali della Toscana è cresciuta in 
modo considerevole sia in termini di arrivi (+ 5,2%) che di presenze (+3,7%), consolidando la 
ripresa registrata lo scorso anno (+2,6%). Le presenze raggiungono nel 2011 la cifra record di 
oltre 43 milioni e 860 mila. Il 2011 segna anche un altro momento importante. Per la prima 
volta le presenze straniere rappresentano oltre il 50% del totale delle presenze turistiche, ciò che 
suggella il lungo cammino di internazionalizzazione del turismo toscano che ha condotto la 
quota degli stranieri ad aumentare dal 34% del 1993 al 50,6% odierno.  

Le dinamiche dei due principali comparti ricettivi per il secondo anno consecutivo appaiono 
premiare di più la ricettività alberghiera (+4,6%) rispetto a quella extra-alberghiera (+2,6%), ma la 
chiave interpretativa dell’annata turistica appena trascorsa è certamente legata alle suddivisione tra i 
segmenti del turismo interno e la dinamica della componente internazionale.  

La crescita del turismo in Toscana è, infatti, il frutto da un lato della tenuta delle presenze 
degli italiani (+0,1%), che giungono nelle strutture ricettive toscane più numerosi (+2,8%) 
rispetto allo scorso anno, ma soggiornano per periodi più brevi, e degli stranieri, il cui aumento 
degli arrivi, analogo a quello delle presenze, appare particolarmente rilevante (+7,4%), 
soprattutto qualora si osservi che segue quello altrettanto considerevole registrato l’anno 
precedente (+7,9%) e che assume la stessa entità di quello registrato dagli arrivi di turisti 
internazionali nell’Europa mediterranea (secondo le stime UNWTO). Segno di una capacità 
della regione di mantenere le proprie quote di mercato internazionale, come confermato da un 
confronto di lungo periodo delle presenze turistiche in Europa e Toscana (cfr. Box 2.2). 

 
 

Grafico 2.1 
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E ITALIA 1990-2011,  

NUMERO INDICE 1990 =100 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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avviata decisamente su un sentiero di sviluppo turistico superiore rispetto al complesso della 
penisola, un modello “export-led”, caratterizzato essenzialmente, ma non esclusivamente, dalla 
conquista dei mercati internazionali.  

In effetti, a partire dagli anni ’90 e ancora negli anni ‘2000 la Toscana acquisisce quote 
crescenti del totale della domanda turistica rivolta all’Italia un po’ in tutti i segmenti. Fa 
eccezione quello degli italiani che soggiornano in albergo (-1,3%), ma si tratta del segmento di 
mercato turistico complessivamente meno dinamico, dunque un mercato progressivamente 
meno importante. Viceversa la Toscana guadagna quote di mercato considerevoli nei segmenti 
di domanda più dinamici, nel segmento straniero nel suo complesso (+2,6%), e nella ricettività 
extra-alberghiera (+4,2%), in quella straniera in particolare (+6,9%), ma è anche capace di 
mantenere le proprie quote di mercato nel complesso del segmento degli italiani (+0,4%), 
soprattutto grazie allo sviluppo dell’offerta di nuove forme ricettive non alberghiere (+2,6%). 

 

 
Tabella 2.1 

QUOTE DELLE PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA SULL’ ITALIA. 1990-2011 
Numero indice 1990 =100 

 
 1990 2011 Var. quota 

Toscana 90-2011
Var. % presenze

 in Italia

Italiani in Albergo 9,4 8,1 -1,3 7,5
Stranieri in Albergo 10,2 10,6 0,4 76,2
Italiani in Extra-Albergo 13,3 15,9 2,6 59,6
Stranieri in Extra-Albergo 10,9 17,9 6,9 195,6
Totale in albergo 9,7 9,3 -0,4 31,2
Totale in Extra-Albergo 12,6 16,8 4,2 101,2
Italiani 10,4 10,7 0,4 20,7
Stranieri 10,4 12,9 2,6 102,5
TOTALE 10,4 11,7 1,4 48,2

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
 

 
 

Grafico 2.2 
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E ITALIA PER TIPOLOGIA RICETTIVA E COMPONENTE NAZIONALE ED ESTERA. 2011 

Variazioni % su anno precedente 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT e Ufficio Regionale di Statistica 
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Complessivamente, l’aumento delle presenze in Toscana, dal 2004 al 2011, è di circa 15 
punti percentuali superiore rispetto alla media italiana. Il modello “export led Toscano trova il 
proprio motore di crescita in un progressivo riposizionamento competitivo del sistema turistico 
fondato sulla valorizzazione dei suoi asset di vocazione. Il patrimonio culturale e paesaggistico, 
la qualità e l’integrità del proprio territorio, lo sviluppo di una filiera agroalimentare, ancora 
piccola, ma di qualità, il rilancio di alcuni prodotti tipici con una grande tradizione, il vino in 
primo luogo. Infine, ma fondamentale, la possibilità di valorizzare un patrimonio edilizio 
diffuso nel territorio rurale e di grande qualità, che ha offerto ad un viaggiatore tendenzialmente 
colto, straniero e benestante la possibilità di una nuova e diversa esperienza turistica, più a 
contatto con il territorio e le comunità locali in ambienti naturali spesso intatti e di pregio.  

Tutto ciò si è concretizzato in particolare nell’eccezionale sviluppo della ricettività 
agrituristica (e degli affittacamere o B&B nei contesti urbani di pregio) e in uno sviluppo delle 
presenze diffuso sul territorio che ha in certa misura alleviato la congestione pur presente in 
alcune aree particolarmente frequentate, Firenze in primis. Questo riposizionamento ha 
rinnovato un brand forte, e forse un po’ appannato come quello toscano, e sotto la spinta 
dell’irruzione di nuove grandi nazioni sulla scena della domanda turistica internazionale, sta 
raccogliendo i propri frutti.  

Un dato soltanto serva ad esprimere la performance del sistema turistico toscano quest’anno. 
Dei 6,4 milioni di presenze straniere in più registrate sul territorio italiano circa il 25% è stato 
intercettato dalla Toscana.  

L’analisi delle variazioni trimestrali tra il 2007 ed il 2011 per tipologia di esercizio e origine 
(Graf. 2.3 e 2.4) conferma quanto detto sinora e aiuta a mettere a fuoco le criticità e le sfide del 
sistema turistico toscano nel futuro prossimo. 

Per la Toscana gli effetti della recessione mondiale del 2008 si manifestano in modo drammatico 
solo tra l’ultimo trimestre del 2008 e il secondo trimestre del 2009 grazie, in particolare, alla tenuta 
della componente straniera. Ciò che preoccupa, invece, è la debolezza complessiva e l’affievolirsi 
del trend di crescita del turismo italiano, a partire dal quarto trimestre 2011, in corrispondenza della 
seconda fase di una crisi oramai chiaramente di tipo double dip, almeno per l’Italia. A preoccupare, 
nel contesto della più generale crisi europea, sono i caratteri ormai strutturali della crisi 
dell’economia italiana, stretta da un lato nella morsa della bassa produttività, ciò che imporrebbe 
riforme strutturali e al contempo cospicui nuovi investimenti pubblici e privati, e dall’altro del 
debito, ciò che impedisce che questi investimenti possano trovare le proprie fonti di finanziamento. 
Gli effetti della crisi in termini di riduzione dell’occupazione e del reddito disponibile delle famiglie 
stanno chiaramente avendo profonde ripercussioni sui comportamenti turistici degli italiani che 
quest’anno, forse per la prima volta, hanno cominciato a tagliare anche sulla vacanza principale.  

La tenuta del segmento degli italiani che ancora oggi rappresentano il 50% delle presenze in 
Toscana, si delinea quindi come la vera e propria sfida del sistema turistico toscano dei prossimi anni 
ed è l’oggetto dell’approfondimento del paragrafo successivo. 
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Grafico 2.3 

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA IN ESERCIZI ALBERGHIERI E EXTRALBERGHIERI. 2007-2011 
Variazioni % su trimestre precedente 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 

 

 
 

Grafico 2.4 
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA: ITALIANI E STRANIERI. 2007-2011 

Variazioni % su trimestre precedente 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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2.2  
I principali mercati interni e internazionali  

 
In un quadro complessivamente positivo la stagnazione della componente del turismo interno, 
che perdura ormai dal 2006, pur se rappresenta un risultato di gran lunga migliore rispetto a 
quanto accade nel complesso del paese, è un segnale da non sottovalutare e impone un 
approfondimento sull’andamento dei singoli mercati interni regionali non solo in termini 
congiunturali, ma nel medio periodo. Il grafico 2.5, mostra sull’asse delle ordinate la variazione 
percentuale delle presenze nell’ultimo anno 2011/2010 e su quello delle ascisse la variazione 
percentuale sul medio periodo 2006-20011, mentre la dimensione delle bolle è proporzionale al 
valore assoluto delle presenze di turisti che da quelle regioni si recano in Toscana. Il grafico 
permette di identificare quattro quadranti distinti: 
1. mercati in espansione caratterizzati da variazioni positive delle presenze sia sul breve che sul 

medio periodo; 
2. mercati in crisi che mostrano variazioni negative in entrambi gli orizzonti temporali; 
3. mercati in difficoltà congiunturale che limitano le perdite al breve periodo; 
4. mercati in ripresa, caratterizzati da un andamento positivo nel 2011 ma complessivamente 

negativo negli ultimi 5 anni analizzati. 
 

 
Grafico 2.5 

PRSENZE TURISTICHE ITALIANE IN TOSCANA PER REGIONE DI PROVENIENZA. 2011 
Variazioni % su anno precedente 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 

 

 
 La prima buona notizia è che nessuna delle regioni italiane è situata nel quadrante peggiore, 

quello corrispondente alla “CRISI”, e neppure nel quadrante della “RIPRESA”, che 
segnalerebbe comunque una difficoltà strutturale. Ciò significa che complessivamente nel 
medio periodo la Toscana continua ad essere una regione attrattiva per gli italiani, in particolare 
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La maggior parte delle regioni italiane costituisce infatti un mercato in espansione per la 
Toscana, anche se i due mercati più importanti, quello laziale e quello lombardo, mostrano una 
certa sofferenza quest’anno, realizzando incrementi di presenze (+1,4% e 1,1%) modesti 
rispetto alla media del periodo 2006-2011. Accanto a questi risultati modesti spiccano quelli di 
altri quattro mercati rilevanti, quali quello Veneto, dell’Emilia Romagna, del Piemonte e della 
Liguria, regioni del nord ricco che quest’anno aumentano le presenze in Toscana 
rispettivamente del 3,6%, 5%, 4%, e 5,9%. 

A registrare una frenata congiunturale sono invece la regioni del sud, ad eccezione della 
Sicilia, territori più lontani in termini di accessibilità alla Toscana, ma anche con un PIL pro-
capite più basso, con una più bassa patrimonializzazione delle famiglie, e con più elevati livelli 
di disoccupazione. La crisi non sembra colpire tutti nello stesso modo.  

Un ragionamento a parte è necessario per il principale mercato interno, quello dei residenti 
toscani, per più ordini di ragioni. Innanzitutto perché la sua dinamica può essere influenzata in 
modo rilevante, soprattutto sul medio periodo, da uno spostamento verso strutture ricettive non 
ufficiali ma pur sempre toscane, in particolare verso case private, acquistate, affittate o di 
parenti e amici. In secondo luogo perché i dati a nostra disposizione non ci permettono di 
monitorare l’andamento del turismo dei toscani nelle altre regioni italiane.  

In ogni caso il segnale che appare è quello, preoccupante, di un mercato domestico della 
Toscana in difficoltà congiunturale e sostanzialmente stagnante nel medio periodo. D’altra parte 
se dovessimo tracciare un identikit del toscano medio che resta nella propria regione per le 
vacanze, probabilmente lo identificheremmo, viepiù nel tempo, nei decili di reddito medi e 
bassi.  

 
 

Grafico 2.6 
PRSENZE TURISTICHE ITALIANE IN TOSCANA PER REGIONE DI PROVENIENZA. 2010 

Variazioni % su anno precedente 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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Dunque anche per la Toscana vale quanto si è detto più in generale commentando i dati 
nazionali. Gli effetti della stagnazione e poi della crisi economico finanziaria sul reddito 
disponibile delle famiglie determinano una diminuzione dei consumi turistici, soprattutto nel 
caso dei nuclei familiari meno abbienti. Questi ultimi, dopo aver tagliato nel 2010 le vacanze 
brevi e fuori stagione, giungono nel 2011 a ridurre o tagliare persino la vacanza principale.  

Il rischio sistemico è, dunque, che il comportamento dei consumatori toscani e alla lunga 
quello complessivo degli italiani costituisca un fattore di freno cruciale per lo sviluppo futuro 
del settore. Complessivamente, tuttavia, la Toscana emerge come una regione ancora capace, 
nonostante la crisi, di attrarre un numero crescente di turisti non solo dall’estero ma anche dalle 
altre regioni, anche grazie al fatto che ha progressivamente orientato la propria offerta turistica 
verso segmenti di turismo più affluente e perciò stesso meno sensibile alla crisi. 

L’analisi dei mercati internazionali sul breve e medio periodo, con strumenti grafici analoghi 
a quelli utilizzati per le regioni italiane, fa emergere i seguenti fatti stilizzati.  
 

 
Grafico 2.7 

PRESENZE TURISTICHE STRANIERE IN TOSCANA PER NAZIONE DI PROVENIENZA 
Variazioni % 2011/2010 e 2011/2005 

 

 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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presenze sia sul breve e che sul medio periodo.  

2. I paesi emergenti sono il motore principale della più recente crescita del turismo 
internazionale in Toscana. I mercati dell’occidente sviluppato rivestono ancora un ruolo 
largamente preponderante ma, se osservati nel tempo, tendono a perdere rilevanza a causa 
del maggior dinamismo dei nuovi mercati, in particolare i paesi cosiddetti BRIC che passano 
in 5 anni dal 3% all’8% del totale delle presenze straniere, situandosi non lontano dal 10% 
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degli USA e contribuendo alla crescita complessiva degli stranieri nel 2011 per circa 2,3 
punti percentuali, poco meno di un terzo del totale (+7,4%). Secondi per contributo alla 
crescita del 2011 appaiono i paesi dell’Europa orientale il cui peso sul totale triplica tra il 
2005 e il 2011 passando dal 2% al 6% del totale delle presenze straniere.  

 
 

Grafico 2.7 bis 
PRESENZE TURISTICHE STRANIERE IN TOSCANA PER NAZIONE DI PROVENIENZA. UNO ZOOM 

Variazioni % 2011/2010 e 2011/2005 

 
 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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5. Il calo delle presenze di turisti provenienti dalla Danimarca (-13% nel 2011), e dai cosiddetti 
PIGS (-0,17%) appare di tipo congiunturale e legato nel secondo caso al peggioramento 
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6. Solo il Giappone conosce un calo strutturale di turisti verso la Toscana (-21% nel 
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7. Si conferma, infine, il particolare dinamismo della domanda proveniente dalla Francia e dai 
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Grafico 2.8 
PRESENZE TURISTICHE STRANIERE IN TOSCANA PER NAZIONE DI PROVENIENZA. 2011 E 2005 

Quote % sul totale 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 

 

 
 

Grafico 2.9 
PRESENZE TURISTICHE STRANIERE IN TOSCANA PER NAZIONE DI PROVENIENZA 

Variazioni % 2011/2010 e 2011/2005 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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Grafico 2.10 

PRESENZE TURISTICHE STRANIERE IN TOSCANA PER NAZIONE DI PROVENIENZA. 
Contributo alla crescita complessiva delle presenze: 2011/2010 e 2011/2005 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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2 Le Agenzie per il Turismo (APT da ora in avanti) sono state soppresse dalla Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65. 
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città d’arte. Il territorio della Toscana è infatti così denso di “attrazioni” e motivazioni possibili 
per l’attività turistica da rendere difficile attribuire in via prevalente un territorio ad una singola 
motivazione.  

 
 

Grafico 2.11 
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER APT 

Variazioni % 2011/2010 e 2011/2001 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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maggiori, e dal paesaggio collinare toscano. Dall’altra i sistemi turistici balneari che hanno saputo 
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I territori più dinamici appaiono quelli specializzati nel turismo “culturale” e nel “leisure” di 
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vistoso del turismo termale tradizionale degli italiani (- 22%) con l’aumento degli stranieri 
(+16%). Anche nel caso dell’APT di Pistoia la crescita sul medio periodo appare legata quasi 
esclusivamente alla componete straniera (+38% contro il +8% degli italiani) e si realizza per la 
maggior parte nel quadrante metropolitano, segno che anche Pistoia trae i frutti da un lato del 
rilancio complessivo del turismo di arte e cultura in Toscana e dall’altro, del fatto di essere 
un’area baricentrica rispetto ai centri turistici di Firenze e Lucca nonché molto vicina a 
Montecatini.  

Una seconda variante del modello di sviluppo export led della Toscana turistica appare 
quello messo in atto nei sistemi turistici a prevalente caratterizzazione balneare di Grosseto 
(+23%) e Livorno (+29%), dove la transizione verso nuovi modelli di offerta di vacanza 
balenare, più integrata con il territorio, che sfrutta le risorse paesaggistiche ambientali e culturali 
dell’interno e si integra con lo sviluppo di una filiera enogastronomica di pregio, si è rivolta non 
soltanto alla componente straniera ma anche al ceto medio e alla borghesia italiana. 

A perdere terreno sono, invece, in primo luogo le località legate al turismo balneare di 
matrice più tradizionale, che come si è già sottolineato altre volte appare particolarmente 
penalizzato dalla crisi, ma è anche strutturalmente declinante quale modalità di svolgimento 
della vacanza. In primis la Apt di Massa Carrara(-31,7%), nel cui declino entrano anche 
componenti di degrado ambientale, e quello dell’Arcipelago (-13,2%), nel quale alla 
diminuzione degli italiani (-17% si aggiunge la fuga degli stranieri (-12%) e in particolare dei 
tedeschi. La Versilia (+1%), in un panorama estremamente dinamico del turismo 
toscano,“regge” nel decennio solo grazie ad un lieve aumento (+6%) degli italiani e alla 
sostituzione dei turisti di matrice prevalentemente tedesca con il turismo dei russi, ciò che ha 
comportato e comporta non pochi problemi in termini di riposizionamento del brand e di profilo 
identitario della destinazione.  

Vi è infine il percorso di faticosa transizione che sta affrontando il sistema turistico di 
Chianciano terme, da un modello di turismo termale tradizionale e domestico, a un modello di 
sviluppo turistico nuovo, che ancora non dà pienamente i suoi frutti. Nel periodo 2001-2011 
Chianciano Terme perde circa il (-17%) delle presenze dal momento che la caduta del turismo 
termale tradizionale, prevalentemente sanitario, degli italiani (-29%) non è compensata in 
misura sufficiente dall’incremento degli stranieri (+10%), che associano le terme al benessere. 
Nel caso di Chianciano il percorso di transizione appare più difficoltoso per molteplici ragioni. 
Da un lato, infatti, manca o è più limitato l’effetto trascinamento innescato per Montecatini 
dall’essere baricentrica rispetto a città d’arte della dimensione di Firenze e Lucca-Pisa, dall’altro 
perché in parte subisce la concorrenza di sistemi termali (Rapolano, Montepulciano, la Val 
d’Orcia) relativamente vicini che si sono per tempo indirizzati verso un modello di termalismo 
più orientato al benessere e al leisure di qualità che alle cure sanitarie. 

L’analisi dell’andamento congiunturale per il 2011 nelle diverse APT conferma quanto si è 
ora argomentato. In primo luogo il ruolo trainante degli stranieri e del turismo d’arte e cultura e 
l’attrattività delle città d’arte; Firenze su tutte, le cui presenze aumentano dell’8,2% 
conquistando da sola il 60% dei turisti complessivi in più soggiornanti in Toscana e il 50% di 
quelli stranieri. In stretta relazione alla crescita turistica del quadrante fiorentino si associano in 
primo luogo la crescita delle presenze nel quadrante pratese (+14,9%), mentre la crescita di 
Pistoia (+8,4%) e Montecatini (+8,8%) è da leggersi in connessione con la crescita delle 
destinazioni di Firenze ma anche di Lucca (+5,8%). Tra le Apt caratterizzate dalla presenza di 
città d’arte anche Siena e Arezzo registrano aumenti più o meno consistenti delle presenze 
(+4,1% e +1,4% rispettivamente) da attribuirsi esclusivamente alla componente straniera 
(+7,4% e +4,4% rispettivamente). 
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Grafico 2.12 

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER APT E COMPONETE ITALIANA E STRANIERA 
Variazioni % 2011/2010  

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 

 

 
Il 2011 registra la frenata della crescita delle presenze nell’APT di Pisa (+1,5% rispetto al 

+5,8% e +7,1% dei due anni precedenti), che in certo qual modo stride con la sua 
caratterizzazione di città d’arte di primo livello e con l’aumento registrato del traffico turistico 
aeroportuale. La realtà pisana è interessante da commentare in quanto sottolinea ancora una 
volta le difficoltà del turismo balneare più tradizionale e italiano soprattutto nelle località della 
costa Nord della Toscana. La diminuzione delle presenze a Pisa è infatti tutta da attribuirsi alla 
componente domestica (-4.8%). Viceversa anche Pisa registra un aumento considerevole degli 
stranieri (+8,8%) in linea con quello registrato a Firenze (+9,3%).  

Come si è più volte detto la crisi colpisce in modo particolare il turismo degli italiani e ancor 
più quello interno dei Toscani. E’ ciò che si registra un po’ dappertutto, ma in particolare nelle 
principali APT marittime, nelle quali il calo degli italiani è generalizzato (Versilia -3,5%, Massa 
Carrara -7,9, Pisa -4,8%, Grosseto -2,1%). Fa eccezione Livorno, la cui crescita turistica dura 
ormai da un decennio e che anche quest’anno presenta un aumento (+4,9%) delle presenze 
molto equilibrato tra componente italiana (+5,1%) e straniera (+4,6%). 

Per quanto riguarda l’Arcipelago Toscano il 2011 registra una provvidenziale ripresa che 
giunge tuttavia dopo ben 4 anni consecutivi di calo delle presenze, e che riguarda 
esclusivamente la componente degli stranieri (+8,9%). Dinamiche di segno simile riguardano 
Chianciano Terme dove, tuttavia, all’aumento degli stranieri (+3,6%) corrisponde un più forte 
calo delle presenze italiane (-9%) ciò che determina la dinamica negativa complessiva (-4%). 

Se si osservano i territori della Toscana attraverso la lente della risorsa turistica prevalente le 
conclusioni appena tratte non cambiano molto. In sintesi estrema, l’inversione di tendenza 
successiva agli effetti più pesanti del biennio di crisi 2008-2009 appare legata alle vocazioni 
territoriali forti della “Toscana del bello e del benessere”, che costituiscono motivazioni 
classiche per il turista straniero che intende visitare la regione. La risorsa turistica “arte e affari”, 
anche quest’anno cresce di ben il 4,9%, in termini di presenze (lo scorso anno +7,5%), ciò che è 
da imputarsi esclusivamente al segmento degli stranieri (+7,3%). Crescono su entrambi i fronti, 
interno e internazionale, la campagna, che realizza un complessivo +8,7%, consolidando il 
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risultato dello scorso anno (+3,7%), e la montagna che pesa di meno ma sperimenta 
l’incremento maggiore (+6,2%), recuperando in tal modo le perdite dello scorso anno (-6,0%). 
Anche le presenze legate al turismo termale crescono in modo considerevole (+3,7%) ma 
esclusivamente grazie al nuovo afflusso di stranieri (+10,7%) mentre gli italiani diminuiscono in 
misura rilevante (-2,7%). 

Complessivamente è la risorsa balneare a crescere di meno (+0,7%) per il peso che riveste in 
questo settore la componente domestica (-2,7%), la più penalizzata dalla crisi, fortunatamente 
compensata dalla crescita degli stranieri (+3,7%).  

 
 

Grafico 2.13 
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER RISOPRSA TURISTICA E PER COMPONENTE ITALIANA E ESTERA 

Variazioni % 2011/2010 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 

   
 

 
 

 

Box 2.1 
L’occupazione nel settore turistico 
 
Le attività turistiche rappresentano in Toscana un importante sbocco occupazionale.  
 

Tabella 1 
ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE NEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 

 
  Addetti alle unità locali  Differenza Var. % Var. %

Censimenti delle imprese ASIA 2009-2001 2009-2001 2009-2008
  1971 1981 1991 2001 2008 2009      

Alberghi 11.206 15.245 14.866 16.334 20.142 19.086 2.752 17% -5,2%
Altri alloggi 169 3.721 3.224 4.517 7.390 7.459 2.942 65% 0,9%
SERVIZI ALLOGGIO 11.375 18.966 18.090 20.851 27.532 26.544 5.693 27% -3,6%
Ristoranti 9.918 14.287 20.083 25.183 36.566 42.527 17.344 69% 16,3%
Bar 17.163 16.889 19.844 22.309 27.715 24.636 2.327 10% -11,1%
Mense e catering 0 1.658 2.308 5.105 11.729 7.806 2.701 53% -33,4%
SERVIZI RISTORAZIONE 27.081 32.834 42.235 52.597 76.010 74.969 22.372 43% -1,4%
RISTORAZIONE+ALLOGGIO 38.456 51.800 60.325 73.448 103.542 101.513 28.065 38% -2,0%
ADDETTI TOTALI 863.744 1.070.596 1.087.910 1.142.808 1.256.750 1.169.389 26.581 2% -7,0%

Pesi % sul totale addetti 
SERVIZI ALLOGGIO 1,3 1,8 1,7 1,8 2,2 2,3 5,9
SERVIZI RISTORAZIONE 3,1 3,1 3,9 4,6 6 6,4 20,5
RISTORAZIONE+ALLOGGIO 4,5 4,8 5,5 6,4 8,2 8,7 26,4    

Fonte: ISTAT, Censimenti Industria e Servizi, Archivio ASIA 
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La Toscana, tra le grandi regioni, mostra una elevata specializzazione in termini di addetti nei servizi degli alloggi turistici, 
rappresentando il 9,4% degli addetti italiani del settore contro una un peso del 7% del totale addetti industria e servizi. La limitata 
disponibilità di dati in serie storica, permette, tra i numerosi settori interessati dall’attività turistica di analizzare quello degli alloggi 
e dei ristoranti, certamente il più direttamente orientato a soddisfare la domanda turistica. Secondo i dati provenienti dall’Archivio 
ASIA nel 2009 gli addetti ai servizi di alloggio in Toscana erano circa 26.500 (il 2,3% degli addetti nella regione) e quelli ai servizi 
della ristorazione 75 mila (6,4%). 
Osservando l’andamento nel lungo periodo degli addetti del settore nel complesso, come rilevato dai censimenti dell’industria e 
servizi fino al 2001 e dall’archivio ASIA dell’ISTAT per il 2008 e 2009, si nota come, rispetto al 1981, gli addetti siano pressoché 
raddoppiati (circa 101.500 contro 52mila) e come tra il 2001 e il 2008 si sia realizzato un aumento di circa 28 mila unità pari al 
26% dell’incremento complessivo di tutti gli addetti toscani. 
 

Tabella 2 
GRADUATORIA DELLE REGIONI PER SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI ALLOGGIO. 2008 

Valori % 
 
 Peso % su Italia Specializzazione 
 Servizi di 

Alloggio
Servizi 

di ristorazione
Alloggio +

ristorazione
TOTALE 

ADDETTI
Servizi di 
Alloggio

Servizi di
 ristorazione

Alloggio +
ristorazione

 
Trentino 11,7 2,4 4,6 2,0 576,0 118,3 224,1
Valle d'Aosta 1,0 0,4 0,6 0,2 401,8 174,4 227,0
Sardegna 4,2 2,7 3,0 2,1 199,3 125,3 142,4
Liguria 3,8 3,8 3,8 2,7 139,1 139,3 139,3
Calabria 2,4 2,0 2,1 1,8 134,6 110,0 115,7
Toscana 9,4 7,8 8,2 7,0 134,4 111,5 116,8
Sicilia 5,4 5,0 5,1 4,9 111,4 101,8 104,0
Umbria 1,7 1,5 1,5 1,5 110,8 96,2 99,6
Campania 7,0 6,2 6,3 6,4 109,9 96,8 99,8
Veneto 10,7 9,7 9,9 10,1 105,9 96,0 98,3
Emilia 10,0 9,6 9,7 9,5 105,3 100,8 101,8
Abruzzo 2,2 2,3 2,3 2,1 102,3 106,9 105,9
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISTAT, Archivio ASIA 
 
Per gli anni successivi al 2009, non essendo disponibili dati relativi agli addetti, verranno di seguito considerati gli occupati rilevati 
dall’ISTAT nell’Indagine sulla Forza Lavoro e non sarà possibile separarli tra alloggio e ristorazione. 
Considerare il settore aggregato fa sì che la dinamica sia influenzata oltre che dall’andamento delle presenze turistiche anche da 
elementi legati al calo dei consumi delle famiglie residenti. 
Come si è già sottolineato la Toscana è una regione fortemente specializzata nei servizi turistici. Nel 2011 il 6,2% degli occupati 
della regione (circa 97 mila persone) lavoravano nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione contro una media nazionale del 
5,3%. 
 

Tabella 3 
OCCUPATI PER SETTORE IN TOSCANA 

Valori assoluti e variazioni % annuali 
 

   Toscana  
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Turismo 72.861 77.491 86.042 96.887 106.566 98.950 99.640 96.853 
Agricoltura 59.110 58.171 59.831 50.224 46.804 53.431 55.649 52.297 
Industria  359.746 348.523 330.774 342.948 358.364 328.813 295.093 299.393 
Costruzioni 112.854 121.205 122.443 137.798 133.527 130.604 139.193 129.317 
Commercio 257.981 250.821 269.387 251.010 253.461 241.684 250.793 241.371 
Altre attività 625.123 653.663 676.985 670.764 678.698 716.466 713.483 735.695 
Totale 1.487.673 1.509.874 1.545.462 1.549.631 1.577.419 1.569.947 1.553.852 1.554.926 

Quota del turismo  
Toscana 4,9% 5,1% 5,6% 6,3% 6,8% 6,3% 6,4% 6,2% 
Italia 4,6% 4,7% 4,8% 5,0% 5,0% 5,1% 5,2% 5,3% 

Specializzazione Toscana /Italia 1,06 1,09 1,15 1,26 1,34 1,24 1,23 1,17 
Fonte: ISTAT, Indagine Continua sulle Forze di Lavoro 

 
Tra il 2004 e il 2008 la crescita degli occupati nel settore “turistico” è stata eclatante (+46% circa), superiore sia al totale dei settori 
toscani - l’industria in senso stretto in particolare si limita a non perdere occupati - che alla dinamica dell’occupazione turistica nel 
complesso del paese (+14%) (Tab. 3). 
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Dal 2008 in avanti la flessione degli occupati nel settore è d’altra parte molto rilevante (– 9%) seconda solo a quella dei settori 
industriali (-16%) e in controtendenza rispetto al lieve aumento registrato a livello nazionale (+3%). Il dato relativo all’ultimo 
intervallo temporale 2010-2011 (-3%) è particolarmente rilevante se confrontato con l’aumento delle presenze turistiche che si 
verifica sia nel 2011 che nel 2010. Il mancato rimbalzo a fronte di una ripresa sensibile della domanda, appare dunque spiegabile 
sia intermini di una quota ancora inutilizzata di capacità produttiva sia, in parte, quale tentativo di compressione dei costi, a fronte 
di una domanda in forte ripresa ma ancora percepita evidentemente come molto “volatile”. 
 

Grafico 1 
ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE “TURISMO” (SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE) 

Numero indice 2004 = 100. Media mobile Anni 2004-2011 

 
 

Fonte: ISTAT, Indagine Continua sulle Forze di Lavoro 
 
La tavola seguente riporta la distribuzione per quote % degli occupati, nel settore turistico e nel complesso del mercato del lavoro, 
in Toscana e in Italia, secondo alcune caratteristiche principali. 
Il confronto incrociato dei valori permette di isolare le specificità del settore turistico da un lato rispetto al complesso del mercato 
del lavoro e dall’altro anche di isolarne le precipue componenti toscane. 
 

Tabella 4 
DISTRIBUZIONE DELL’OCCUPAZIONE TURISTICA: TOSCANA E ITALIA. 2007-2008 E 2010-2011 

 
Le caratteristiche dell'occupazione turistica Le caratteristiche dell'occupazione nel complesso del mercato del lavoro 

Toscana Italia Toscana Italia 
2007 + 2008 2010-2011 2007 + 2008 2010-2011   2007 + 2008 2010-2011 2007 + 2008 2010-2011 

Italiani 80% 80% 88% 84% 91% 88% 93% 91% 
Stranieri 20% 20% 12% 16% 9% 12% 7% 9% 
Classi di età 
15-34 39% 39% 43% 41% 29% 13% 31% 14% 
35-54 49% 51% 48% 49% 57% 59% 57% 60% 
55+ 12% 9% 9% 10% 13% 28% 12% 26% 
Istruzione 
Alto 7% 6% 5% 4% 16% 17% 16% 17% 
Medio-basso 93% 94% 95% 96% 84% 83% 84% 83% 
Tipo di contratto 
Dipendente t.det 16% 25% 17% 19% 9% 10% 10% 10% 
Dipendente t.ind 48% 43% 49% 49% 61% 61% 64% 65% 
Collaboratore  1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 
Autonomo 35% 31% 33% 30% 28% 27% 24% 23% 
Flessibili (t.det+cococo) 17% 26% 18% 21% 11% 12% 12% 12% 

Fonte: ISTAT, Indagine Continua sulle Forze di Lavoro 
 
Come si può facilmente notare rispetto al complesso del mercato del lavoro, il settore turistico sia in Toscana che in Italia è 
caratterizzato da una più elevata componente di stranieri (circa il 20% stabile nei due periodi.) e di giovani (il 39%), da livelli di 
istruzione più bassi, da un incidenza più elevata di lavoro autonomo e da un utilizzo più intenso di forme contrattuali a tempo 
determinato (stagionali e intermittenti in particolare), a scapito delle forme a tempo indeterminato. 
I valori sono piuttosto stabili nei due periodi analizzati e tuttavia colpisce da un lato la tendenza, sia in Italia che in Toscana, alla 
diminuzione del peso degli occupati turistici con più elevata istruzione, in controtendenza rispetto al dato complessivo, e dall’altro 
la tendenza l’utilizzo sempre più massivo di contratti a tempo determinato e flessibili a scapito anche delle forme di lavoro 
autonomo.  
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Un indice di specializzazione costruito ad hoc non evidenzia in generale particolari scostamenti tra le caratteristiche 
dell’occupazione turistica toscana e quelle dell’occupazione turistica italiana, riconducibili cioè allo specifico del mercato del lavoro 
turistico toscano, se non una lieve maggior propensione ad occupare soggetti giovani, con un titolo di studio più elevato (ma in 
diminuzione nel tempo) ed una ancor più spiccata propensione all’utilizzo di forme contrattuali flessibili e a tempo determinato.  
 

Tabella 5 
INDICE DI SPECIALIZZAZIONE: LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL MERCATO DEL LAVORO TURISTICO TOSCANO 

 
  2007 + 2008 2010+2011 

Italiani 0,93 0,98  
Stranieri 1,27 1,00  
Classi di età 
15-34 0,96 1,04  
35-54 1,02 1,05  
55+ 1,18 0,92  
Istruzione 
alto 1,53 1,33  
medio-basso 0,97 0,98  
tipo di contratto 
dipendente t.det 1,02 1,26  
dipendente t.ind 1,03 0,94  
collaboratore  1,05 0,56  
autonomo 0,90 0,89  
flessibili (t.det+cococo) 1,01 1,20  

Fonte: ISTAT, Indagine Continua sulle Forze di Lavoro 
. 
 

 
 
2.4 
Presenze turistiche e tipologie ricettive  
 
Per comprendere la profondità del cambiamento avvenuto in Toscana negli ultimi 15 anni dal 
punto di vista del soddisfacimento della domanda turistica da parte delle diverse tipologie di 
offerta ricettiva è sufficiente osservare il grafico sottostante.  
   

 

 
Grafico 2.14 

PRESENZE TURISTICHE PER TIPOLOGIA RICETTIVA. 1998-2011 
Quote % sul totale 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
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Vi è ritratto un rilevante cambiamento dei gusti dei consumatori, ma anche un tentativo, 
almeno in parte riuscito, di intraprendere quel sentiero di sviluppo turistico di qualità, capace di 
soddisfare in primo luogo la crescente domanda espressa dai nuovi ceti medi e abbienti 
provenienti da tutto il mondo e in particolare dai nuovi paesi emergenti. 

A conquistare le quote di mercato più rilevanti, anche grazie a specifiche forme di 
incentivazione fiscale e grazie ad una normativa regionale di successo sono in primo luogo le 
nuove forme di accoglienza dei turisti, Agriturismo, B&B e case vacanza, che aumentano la 
propria quota di mercato rispettivamente dal 3% al 7% e dal 12% al 18% e coprono oggi circa il 
25% del complesso della domanda toscana.  

Per quanto riguarda il fenomeno dell’agriturismo, si tratta di un successo particolarmente 
evidente nel confronto con le altre regioni. La Toscana assorbe circa un terzo del totale italiano 
delle presenze turistiche in agriturismo. Poco meno di uno straniero su due che alloggia in 
agriturismo sceglie la Toscana per soggiornarvi. Per quanto riguarda quell’ampio coagulo di 
forme ricettive denominato “Altre strutture” e costituito in parte rilevante da B&B e case vacanza, 
in quel segmento si rinnova o semplicemente si riconverte una parte non indifferente dell’offerta 
alberghiera tradizionale di fascia bassa (alberghi a 1 e 2 stelle)  che vede la propria quota di 
mercato ridursi ad un terzo in poco più di un decennio.   

Accanto a questo fenomeno vi è, altrettanto importante, soprattutto nel determinare la ripresa 
delle presenze manifestatasi negli ultimi anni, il riposizionamento dell’offerta ricettiva alberghiera 
verso le strutture di fascia alta (4 e 5 stelle) che incontrano un successo assai rilevante nell’ultimo 
decennio, aumentando la propria quota di mercato dal 16% al 23% (ossia di circa un terzo). 

Per quanto riguarda il complesso dell’offerta turistica costituito dai campeggi e dai villaggi 
turistici si tratta di un comparto di prima importanza dal momento che ancora nel 2011 
rappresenta circa un quinto delle presenze complessive.  L’analisi di lungo periodo evidenzia una 
perdita seppur contenuta di quote di mercato (dal 23% al 21% tra il 1998 ed il 2011)  in un 
contesto di crescita delle presenze assolute che presenta caratteri di particolare sensibilità al ciclo, 
sia durante la crisi dei primi anni ‘2000 sia durante la crisi attuale.  

L’analisi sugli ultimi due intervalli temporali conferma quanto si è appena detto. 
Ad intercettare la ripresa della domanda internazionale sono soprattutto le strutture 

alberghiere di maggiore qualità (4 e 5 stelle) spesso situate nelle città d’arte, ma anche quelle 
strutture extra-alberghiere diffuse sul territorio, quali gli agriturismi, i B&B e le case vacanza, 
che da un lato hanno saputo intercettare una domanda in particolare estera alla ricerca di forme 
di ricettività, almeno sulla carta capaci di far fruire appieno l’ambiente e il paesaggio toscani, 
dall’altro sono state capaci di garantire una ricettività spesso “low cost” nelle grandi città d’arte.  

A soffrire degli effetti della crisi economica europea e in particolare della congiuntura 
negativa del nostro paese, sono evidentemente le strutture alberghiere di categoria inferiore e 
quelle tradizionalmente riservate alle vacanze estive e balneari in particolare degli italiani meno 
abbienti.  

I campeggi da questo punto di vista risultano particolarmente toccati dalle dinamiche della 
crisi essendo caratterizzati da una componente maggioritaria di italiani, il 65% contro una media 
del 49%, ed essendo strutture ricettive con una vocazione spiccatamente balneare.  
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Grafico 2.15 

PRESENZE TURISTICHE TOTALI PER TIPOLOGIA RICETTIVA 
Variazioni % su anno precedente 

 
 2010/2009  2011/2010 

 
 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
 

 
La percezione che la crisi colpisca in modo particolare i consumi turistici dei ceti medi e 

inferiori (italiani in particolare) appare ulteriormente confermata dal grafico sottostante  
(Graf. 2.16).  

 
 

Grafico 2.16 
PRESENZE TURISTICHE ITALIANE E STRANIERE PER ESERCIZI RICETTIVI 

Variazioni % 2011/2010 

 
 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica 
 

 

-6,6%

0,3%

2,3%

7,9%

29,2%

1,6%

6,1%

-3,7%

-1,6%

-15% 0% 15% 30%

1 Stella 

2 Stelle 

3 Stelle 

4 Stelle 

5 Stelle 

AgriTurismo 

Altre (Case Vac. B&B)

Campeggi e Villaggi

RTA

0,8%

0,0%

2,5%

7,3%

10,1%

7,8%

4,6%

-0,6%

4,5%

-3% 0% 3% 6% 9% 12%

1 Stella 

2 Stelle 

3 Stelle 

4 Stelle 

5 Stelle 

AgriTurismo 

Altre (Case Vac. B&B)

Campeggi e Villaggi

RTA

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Campeggi 
e villaggi

4 stelle

5 stelle

Agriturismo

3 stelle

1 stella

2 stelle

RTA

Altre (B%B, 
Case vac. etc.)

IT
AL

IA
N

I

STRANIERI



 36

L’andamento del 2011 riflette dunque la polarizzazione già evidenziata lo scorso anno 
attraverso una analisi di lungo periodo. In anni di persistente difficoltà economica e di crescente 
disuguaglianza i comportamenti di consumo turistico tendono a divaricarsi nettamente. Da un lato 
i ceti medi e meno abbienti, in particolare tra gli italiani, hanno limitato il consumo turistico 
contraendo la durata della vacanza, tagliando le vacanze accessorie rispetto a quella principale, e 
talvolta anche operando un downgrading qualitativo delle strutture ricettive scelte. Con il 
persistere della crisi il numero della vacanze e la loro durata si è contratto ulteriormente 
danneggiando soprattutto la ricettività loro dedicata. 

D’altro canto vi è un segmento in espansione di turisti più abbienti, soprattutto esteri 
provenienti dai paesi extra-europei emergenti e da quelli più sviluppati in uscita dalla crisi, che 
hanno ripreso a visitare la Toscana, e che scelgono strutture alberghiere di qualità anche grazie a 
politiche promozionali e a sconti legati alla necessità, da parte degli imprenditori del settore, di 
recuperare un tasso di occupazione delle strutture capace di garantire il superamento del break 
even point e dunque la sostenibilità degli investimenti.  

Il processo di internazionalizzazione del sistema turistico toscano costituisce senza dubbio 
un caso di successo, ma il rapido aumento del peso della domanda internazionale sul totale è 
anche il frutto della debolezza relativa della domanda interna che corrisponde ad una più 
generale difficoltà dell’economia italiana e toscana a generare valore aggiunto e redditi crescenti 
per i propri residenti. Il sistema turistico toscano è stato capace sino ad oggi di evitare i danni 
potenziali di una domanda interna fiacca attraendo flussi di turisti crescenti appartenenti ai ceti 
medi e abbienti delle regioni italiane del Nord e del Centro. Non vi è dubbio, tuttavia, che il 
persistere della crisi economica e della debolezza della domanda interna possa costituire una 
seria minaccia, al futuro del settore che ancora oggi per circa il 50% dipende dalle presenze e 
dai consumi turistici degli italiani. 
 
 
2.5 
La Bilancia turistica regionale 
 
Dopo aver presentato i dati relativi alla bilancia turistica italiana, provenienti dall’indagine 
campionaria alle frontiere sul turismo internazionale dell'Italia svolta dalla Banca d’Italia, 
vengono qui di seguito illustrati i dati analitici sulla spesa turistica regionale e il dettaglio 
provinciale. La bilancia turistica toscana si basa sulle stime della spesa dei turisti stranieri nelle 
province della nostra regione, che costituiscono la posta delle “entrate valutarie” e sulle stime 
della spesa dei residenti per turismo effettuata all’estero (uscite valutarie). La lettura congiunta 
delle due poste permette di ricostruire il saldo turistico (entrate al netto delle uscite) per la regione 
e le sue singole province. Si tratta di una misura importante che rappresenta l’analogo delle 
esportazioni nette per i settori produttivi di beni e servizi scambiati sul mercato internazionale3. Le 
entrate valutarie fanno riferimento ai soli consumi dei turisti stranieri ed escludono sia 
l’ammontare delle spese per turismo dei turisti italiani sia l’ammontare delle spese di quelli 
toscani in Toscana. I turisti stranieri presi in considerazione dall’indagine UIC, diversamente dai 
dati illustrati nei precedenti paragrafi, non si limitano ai soli visitatori che pernottano in esercizi 
ricettivi ma comprendono anche coloro che pernottano nella nostra regione utilizzando strutture 
alternative, quali case in affitto o di proprietà, imbarcazioni, camper ecc. ed anche i turisti che si 
recano in visita presso amici e parenti e da questi sono ospitati in tutto o in parte.  

 
3 Ci permettiamo tuttavia, di esprimere la necessità di utilizzare una certa prudenza nel commento dei dati soprattutto di livello 
provinciale, almeno per quanto riguarda le variazioni anno su anno, dati i limiti di significatività che la  rilevazione campionaria ha 
su scala provinciale. 
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I dati relativi al 2011 evidenziano un miglioramento complessivo del saldo attivo della 
bilancia turistica pari al 4,5%, determinato da un incremento della spesa dei turisti stranieri nella 
regione pari al 5,8%, in linea con il dato italiano (+6%) e da un contestuale aumento della spesa 
dei residenti toscani all’estero pari al +8,7% (circa undici volte superiore al dato medio italiano 
+0,8%). 

L’analisi strutturale della bilancia turistica per province evidenzia il peso di Firenze, che 
pesa stabilmente per il 55% circa delle entrate e che nel 2011 produce da sola circa il 68% del 
saldo turistico complessivo della Toscana. Dopo Firenze è certamente la provincia di Siena ad 
essere maggiormente attrattiva di turisti e spesa turistica estera, rappresentando circa il 12% 
delle entrate regionali; a seguire concorrono le entrate di Lucca (9%) e Pisa con 8% e Livorno 
con il 6%, le province di Grosseto (4%) Arezzo (3%) e Pistoia (2%). Fanalini di coda la 
Provincia di Massa Carrara e Prato con l’1%. Quest’ultima è tornata in attivo in termini di saldo 
complessivo, quest’anno mentre lo scorso anno risultava negativo. 

 
 

Grafico 2.17 
BILANCIA TURISTICA ITALIANA. 2004-2011 

Milioni di euro correnti 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati UIC 

 

 
 

Grafico 2.18 
SPESA MEDIA GIORNALIERA DEI TURISTI STRANIERI. 2011 E 2010 
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Grafico 2.18 segue 
 

2010 
 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati UIC 

 
 

 

 
Grafico 2.19 

ENTRATE, USCITE E SALDO DELLA BILANCIA TURISTICA NELLE PROVINCE TOSCANE. 2011 
Milioni di euro correnti 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati UIC 

 
 

 
 
 

Box 2.2 
Il potenziale di crescita delle presenze turistiche al 2030 
 
La previsione dell’andamento delle presenze turistiche nel prossimo ventennio è un esercizio tutt’altro che semplice e, come 
ovvio, soggetto a un elevato margine di aleatorietà. Anche utilizzando, come nel caso presente, un modello causale e 
ammettendo che quest’ultimo sia in grado di rintracciare le determinanti strutturali della generazione e distribuzione dei flussi di 
turisti sul piano internazionale, tuttavia, fattori esogeni quali shock di diverso tipo, possono presentarsi nel corso di due decenni e 
mutare le tendenze di fondo del fenomeno turistico. Inoltre, quando da una previsione dei flussi turistici su scala continentale si 
passa a considerare una singola regione, l’aleatorietà delle previsioni aumenta ancora. La capacità di una destinazione turistica, 
come la Toscana, di realizzare il potenziale di crescita insito in una domanda internazionale crescente dipende infatti dalla 
complessiva capacità competitiva del suo sistema di offerta, ciò che coinvolge numerosi fattori che restano estranei al presente 
esercizio. Ciò detto, l’osservazione delle dinamiche del turismo internazionale nei decenni passati, resa possibile grazie alla 
presenza di un poderoso panel di dati messo a disposizione dall’UNWTO, e alle serie storiche dell’Istat e della Banca d’Italia ci dà 
la possibilità di provare a prevedere con un sufficiente margine di credibilità i possibili sviluppi futuri del fenomeno turistico, se non 
altro di intuirne la scala di grandezza, e le possibili conseguenze sull’economia regionale.  
La stima dei flussi di presenze turistiche sul territorio regionale, al 2030, si fonda, dunque, in primo luogo sulle previsioni effettuate 
dall’United Nation World Tourism Orgnization (UNWTO) attraverso il proprio modello econometrico. Vale dunque la pena 
descrivere sinteticamente il suo funzionamento. 
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Il Modello previsivo dell’UNWTO 
Il modello utilizzato per le previsioni è un modello causale nel quale gli arrivi di turisti internazionali rappresentano la variabile 
dipendente e le variabili indipendenti sono: 
 la crescita del GDP, utilizzata come proxy della ricchezza dei viaggiatori e del potenziale di viaggi di lavoro;  
 Il costo di trasporto. 
Gli arrivi di turisti internazionali (ossia i visitatori dall’estero che passano la notte nella destinazione) così come sono riportati dai 
paesi di destinazione, sono utilizzati come indicatore chiave della domanda. Questo è uno dei pochissimi indicatori per i quali 
esiste una serie lunga e consistente per tutte le (sub) regioni, mentre non è il caso per altre serie storiche quali gli arrivi domestici, 
le notti etc. Le serie degli arrivi possono essere suddivise per caratteristiche del viaggio quali la destinazione, l’origine, il modo di 
trasporto (terra, aria), lo scopo del viaggio. Dati economici come le entrate generalmente non hanno lo stesso dettaglio ed è 
difficile metterli in proiezione a causa della fluttuazione del tasso di cambio e dell’inflazione.  
Le variabili indipendenti colgono bene i trend strutturali sottostanti la domanda potenziale a livello macro. La scelta di un modello 
semplice è giustificata dal principio della parsimonia, che raccomanda di scegliere un modello semplice piuttosto che uno più 
complesso a parità di fit. Dal momento che il focus è sulla domanda, le proiezioni sono fatte soltanto ad un livello macro e non per 
i singoli paesi di destinazione. Ciò significa che, per poter ottenere previsioni circa la quota di turismo che si dirige in Toscana 
dovranno essere assunte alcune ipotesi “forti” ed effettuato quindi un ulteriore step di previsione. 
 
Il database 
UNWTO utilizza quale base di dati per l’esercizio di previsione una matrice che riporta il numero di arrivi dei turisti internazionali 
così come riportati dai diversi paesi di destinazione nel mondo nel periodo 1980-2010. La matrice ha tre dimensioni: 
1. 17 subregioni di destinazione (a loro volta componibili in 5 macroregioni per le quali si ha il dettaglio tra paesi avanzati e in via 

di sviluppo); 
2. 5 macro regioni di origine; 
3. 2 mezzi di trasporto (aria e terra). 
Si ha dunque un flusso di dati di 220 osservazioni per 31 anni, ossia un dataset potenzialmente adatto. 

 

Il Modello 
Le previsioni sono state implementate utilizzando un modello a due stadi.  
1. Il primo livello spiega il numero totale di arrivi di turisti internazionali generato da 5 macro-regioni di origine (Africa, le 

Americhe, Asia e Pacifico, Europa, Medio Oriente). 
2. Il secondo livello spiega la suddivisione per le 17 sub-regioni di destinazione (tra le quali l’Europa) e il modo di trasporto 

utilizzato.  
Il numero di arrivi generati da ogni singola macro regione (5 macroregioni) è modellato guardando ai dati storici delle tre decadi 
passate (1980-2010), mettendo in relazione i trend di partenza in ogni regione a un numero di fattori esplicativi. I predittori chiave 
sono:  
1. GDP misurato in PPP (purchasing power parity) a dollari costanti. Questa variabile è usata come proxy, che incorpora driver 

importanti come la crescita demografica, l’incremento degli standard di vita, il cambiamento della struttura economica, la 
diffusione dell’istruzione, l’urbanizzazione, etc.). 

2. Una misura del costo di trasporto che tiene conto sia del costo di trasporto via aerea che via terra. 
3. Fattori one-off, una tantum, in questo caso in particolare shocks esterni come l’attacco dell’ 11 settembre 2001 o la SARS. 
Il modello è stato fittato con dati storici, stabilendo la specifica relazione tra i predittori e la variabile dipendente. 
 
Il numero di arrivi internazionali generato dalle cinque macroregioni di origine è poi attribuito alle macroregioni di destinazione 
sulla base della proiezione dei loro trend passati relativamente alle diverse tipologie di turismo di cui sono disponibili le serie 
storiche. 

 
 

Le assunzioni del modello: lo scenario centrale 
Al fine di prevedere i trend futuri relativamente agli arrivi generati sono utilizzate una serie di assunzioni sullo sviluppo delle 
variabili predittive e su questa base sono stati sviluppati uno scenario centrale e tre scenari alternativi.  
GDP. Secondo la proiezione centrale, le assunzioni per la crescita del GDP fino al 2016 riflettono le proiezioni del fondo 
monetario internazionale (IMF), mentre i tassi di crescita del GDP, per i quali si utilizzano le previsioni di “Oxford Economics”, 
servono a stimare la crescita del GDP dal 2016 in avanti fino al 2030. Tutti i valori sono espressi in termini reali, e sono ponderati 
sulla base della parità di potere d’acquisto (PPP). Per il periodo dal 2010 al 2030 ci si attende che l’output in ciascuna delle 5 
macro-regioni continui a crescere in maniera similare a quanto osservato nei decenni passati. L’Asia sarà il continente leader 
della crescita con un tasso medio annuo del 5,7%, triplicando il proprio GDP. Africa (4,8%) e Medio Oriente (+4,3%) 
raggiungeranno comunque tassi di crescita molto rilevanti e più che raddoppieranno i loro attuali livelli di output. Le Americhe e 
l’Europa cresceranno ad un ritmo decisamente inferiore, il 2,6% annuo. Si noti che nei valori del decennio trascorso vi sono inclusi 
quelli della grande recessione del 2008-2009. Complessivamente dunque il mondo crescerà ad un tasso del 4% medio annuo, 
superiore a quanto accaduto nel periodo 1995-2010, dal momento che il peso dei paesi emergenti, leader della crescita, è 
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maggiore del passato. La crescita sarà più moderata fino al 2015 e si accentuerà a partire dalla metà del decennio. Mentre 
gradualmente si attenuerà a partire dal 2020. 
 

I Costi di trasporto. Per poter fare previsioni credibili sulla loro evoluzione si sono scomposti in costi di trasporto aereo e di 
superficie. Tenuto conto di ciò si sono fatte le seguenti assunzioni. 
1. Il costo di trasporto aereo cesserà di diminuire e crescerà invece a un tasso annuale medio dell’1,1% dal 2010 al 2030. 
2. Il costo di trasporto in superficie continuerà a crescere più velocemente rispetto al costo del trasporto aereo, e il tasso di 

crescita aumenterà a partire dal 2024 in avanti. 
3. Il costo totale ponderato del trasporto crescerà dunque ad una media annua dell’1,4% dal 2010 al 2030. 
Per il costo dei trasporti via terra e mare la considerazione principale riguarda i cambiamenti del costo marginale del guidare un 
veicolo a motore ( in gran parte ma non esclusivamente legato al prezzo del petrolio)4. Modificando le assunzioni fatte 
relativamente ai due principali predittori sono stati sviluppati tre scenari alternativi a quello centrale. 
 

Scenario 1 
Si verifica un recupero più debole del previsto dalla crisi 2008-2009 e una più lenta crescita successiva. Il GDP cresce ad un 
tasso che dal 4% annuo mondiale passa al 2,8%. Gli arrivi di turisti crescono a un tasso di crescita medio annuo del 2% 
giungendo a 1,4 miliardi nel 2030 (un 22% in meno rispetto al precedente scenario). La riduzione potrebbe essere più forte se il 
GDP cala soltanto in Europa, Asia o Africa dove l’elasticità della domanda al GDP è più alta. Viceversa se il rallentamento 
riguarda soprattutto America e Medio Oriente.  
 

Scenario 2 
Si verifica un più elevato aumento del costo di trasporto. Un aumento del costo di trasporto dell’1% genera una diminuzione dello 
0,6% degli arrivi dei turisti internazionali. In uno scenario in cui il costo di trasporto aumenta del 2,1% invece che dell’1,4% annuo 
le conseguenze sono inferiori rispetto allo scenario 1. Gli arrivi di turisti internazionali crescono a un tasso annuale del 2,9% e 
giungono a 1,66 miliardi nel 2030 (8% in meno rispetto allo scenario centrale). 
 

Scenario tre 
I costi di trasporto continuano a diminuire. Se lo fanno ad un tasso dello 0,9% annuo gli arrivi di turisti internazionali crescono a un 
tasso medio annuo del 3,9% e giungono a 2 miliardi nel 2030 (11% in più rispetto allo scenario centrale). La variazione del trend 
nei costi di trasporto influenza gli arrivi meno rispetto alla dinamica del GDP e tuttavia può modificare le scelte di viaggio, ad 
esempio rispetto alla distanza , alla permanenza, e al mezzo di trasporto utilizzato. I costi di trasporto non determinano tanto se si 
viaggia quanto dove e come si viaggia. Una crescita più rilevante dei costi di trasporto può indurre a ridurre il costo dello 
spostamento e a diminuire gli spostamenti tra macro regioni.  
 

Tabella 1 
ARRIVI DI TURISTI INTERNAZIONALI PER (SUB) REGIONE DI DESTINAZIONE 

 

  Dati reali Proiezioni (scenario centrale) 
  1980 1990 1995 2000 2005 2010 2020 2030 

World 277 435 528 674 797 940 1.360 1.809 
to Advanced economies 194 296 334 417 453 498 643 772 
to Emerging economies 83 139 193 257 345 442 717 1.037 
By UNWTO regions: 
Africa 7,2 14,8 18,9 26,5 35,4 50,3 85 134 
Americas 62,3 92,8 109 128,2 133,3 149,7 199 248 
North America 48,3 71,7 80,7 91,5 89,9 98,2 120 138 
South America 5,8 7,7 11,7 15,3 18,3 23,6 40 58 
Asia and the Pacific 22,8 55,8 82 110,1 153,6 204 355 535 
Europe 177,3 261,5 304,1 385,1 438,7 475,3 620 744 
Northern Europe 20,4 28,6 35,8 43,7 57,3 57,7 72 82 
Western Europe 68,3 108,6 112,2 139,7 141,7 153,7 192 222 
Central/Eastern Europe 26,6 33,9 58,1 69,3 87,5 95 137 176 
Southern/Mediter. Eu. 61,9 90,3 98 132,5 152,3 168,9 219 264 
Middle East 7,1 9,6 13,7 24,1 36,3 60,9 101 149 

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO) (Data as collected by UNWTO September 2011) 

 
4 Lo stabile declino del costo del trasporto aereo in termini reali nel passato cinquantennio è improbabile che continui nei decenni futuri. I 
costi del carburante aumenteranno sia per l’aumento atteso dei prezzi del petrolio, sia per l’aumento atteso della tassazione sul carburante 
per aerei. Innovazioni tecnologiche e un ulteriore aumento dell’efficienza del volo dell’1% l’anno, da confrontarsi con l’1,5% sperimentato 
negli ultimi 20 anni, compensa soltanto in parte queste dinamiche. Il tasso al quale il trasporto aereo è diventato meno caro è già rallentato 
negli ultimi anni.  Si assume perciò che i fattori considerati si combineranno a spingere in alto il prezzo dei viaggi aerei dal 2012 in avanti. 
Si assume inoltre che gli aumenti in termini reali del costo siano relativamente graduali fino al 2020 per poi accelerare nel decennio 
successivo. Ciò riflette la probabilità di policy più stringenti nei confronti dell’uso di combustibili fossili che causeranno, in termini reali, 
un aumento medio del costo di volare tra l’1,5% e il 2% annuo. Sulla base di queste assunzioni si sono costruite le previsioni per il numero 
di arrivi originati da ciascuna delle 5 regioni del mondo. Per verificare ipotesi differenti, quali ad esempio una crescita inferiore del GDP, 
più alti costi di trasporto etc, si sono fatte e testate assunzioni alternative nell’analisi di sensitività. 
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I risultati delle previsioni individuano dunque una crescita mondiale del fenomeno del turismo internazionale estremamente 
cospicua, ma non superiore a quanto accaduto nel ventennio precedente. Gli arrivi di turisti internazionali nel mondo si 
raddoppiano complessivamente passando da 940 milioni attuali a circa 1,8 miliardi nel 2030. La crescita di importanza delle più 
dinamiche destinazioni turistiche dei paesi emergenti avviene a scapito delle quota di mercato dei paesi avanzati e in particolare 
dell’Europa, che resta tuttavia la principale meta turistica mondiale e che nel 2030 si prevede registrerà da sola 744 milioni di 
arrivi annui. La sua quota di mercato diminuirà dunque dall’attuale 50,6% a circa il 41% nel 2030.  
 
La stima delle presenze turistiche in Toscana 
Per effettuare una previsione circa l’importanza del fenomeno turistico in Toscana nel 2030 non è sufficiente prevedere 
l’andamento del flusso di turisti internazionali, ma occorre anche prevedere l’andamento delle presenze di turisti italiani in 
Toscana. L’analisi che seguirà sarà dunque bipartita.  
 
La stima dei flussi di presenze straniere in Toscana 
Una volta assunte le previsioni effettuate dall’UNWTO relativamente ai flussi di turisti internazionali in Europa, per poter effettuare 
una previsione delle presenze turistiche in Toscana, è necessario formulare alcune ipotesi circa la capacità della destinazione 
Toscana di appropriarsi dei flussi turistici in entrata nel continente. In altri termini occorre formulare alcune ipotesi sull’andamento 
della capacità competitiva della destinazione Toscana su scala europea. La metodologia utilizzata sarà a questo proposito molto 
semplice e fondata sull’osservazione delle dinamiche passate. Da questo punto di vista è facile osservare come tra il 1995 ed il 
2007 la destinazione Toscana abbia mantenuto di fatto inalterata intorno ad un valore dell’1,5%, seppur seguendo un andamento 
ciclico, la propria quota di arrivi internazionali rispetto alla destinazione Unione Europea. Lo stesso è accaduto per quanto 
riguarda la quota di presenze straniere in Toscana rispetto all’Italia nel periodo 1998-2010. Anzi, negli ultimi anni sembra 
delinearsi un sentiero di sviluppo turistico della Toscana, fondato sulla capacità competitiva rispetto ai mercati internazionali, ma 
anche nazionali, superiore rispetto al complesso della penisola.  
 

Grafico 2 
QUOTA DI ARRIVI IN TOSCANA RISPETTO AL TOTALE DEI PAESI DELL’UE A 25. 1995-2007 

 
Fonte: World Bank e Istat 

 
Grafico 3 

QUOTA DI PRESENZE UFFICIALI IN TOSCANA RISPETTO AL TOTALE DELLE PRESENZE IN ITALIA. 1998-2010 

 
Fonte: Istat 
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Questo andamento della serie storica, registrato a fronte di un aumento cospicuo dei flussi turistici sul piano internazionale, ci 
permette di assumere l’ipotesi di mantenimento della capacità competitiva della Toscana come fortemente plausibile e tutto 
sommato cautelativa anche per il futuro. Quest’ultima conclusione è avvalorata dall’osservazione dell’andamento della 
permanenza media dei turisti stranieri sul territorio regionale, in lieve aumento tra il 1999 ed il 2010. Per i successivi due decenni, 
si ipotizza dunque che la variazione degli arrivi e delle presenze internazionali in Toscana sia coerente con quanto avviene nel 
complesso dell’Europa. A questo punto abbiamo gli elementi per poter formulare una stima del complesso degli arrivi e delle 
presenze straniere in Toscana al 2030. Coerentemente con quanto detto sin’ora la previsione delle presenze di turisti in strutture 
ricettive ufficiali e non ufficiali è fatta applicando il tasso di crescita degli arrivi internazionali in Europa tra il 2010 e il 2030, quale 
risulta dalle previsioni UNWTO, al valore degli arrivi di stranieri in Toscana al 2010 (Fonte: elaborazioni Irpet su dati Istat e UIC). Il 
dato relativo alle è ricavato moltiplicando il valore degli arrivi per la permanenza media al 2010 dei turisti in Toscana, ipotizzata 
anch’essa costante nel tempo. 
Una volta stimato l’andamento delle presenze di turisti stranieri è possibile attribuire loro un comportamento di spesa in modo da 
valutarne l’impatto economico atteso sull’economia della Toscana. Per far questo si è dovuto ipotizzare un ’andamento del PIL al 
2030 e l’ammontare di spesa giornaliera pro-capite effettuato dai turisti. L’evoluzione del PIL regionale al 2030 a prezzi costanti 
2010 si è stimata inserendo una tendenza lineare rispetto alla crescita della variabile manifestatasi dal 1996 al 2010 e prevista 
fino al 2014 dalle stime Irpet. Per quanto riguarda la spesa turistica si è ipotizzato la stazionarietà della spesa media giornaliera 
del turista straniero in Toscana in termini reali, intorno a valori pari alla media di quelli registrati dall’indagine UIC negli anni 2008-
2010, ossia circa 93,1 euro giornalieri. Anche in questo caso si tratta di una scelta volutamente molto cautelativa, dal momento 
che la spesa media è quella effettuata dai turisti in anni non “normali” ma caratterizzati da una profonda crisi economica. In base 
ai tre scenari stimati da UNWTO le presenze straniere in Toscana evolvono come segue ed hanno il seguente impatto economico  
 

Tabella 4 
2030: PRESENZE E SPESA DEGLI STRANIERI IN TOSCANA E RELATIVO IMPATTO ECONOMICO 

 
 Presenza nel 

mondo nel 2030
Presenze stranieri in

Toscana al 2030
(migliaia)

Spesa stranieri in 
Toscana al 2030 
(migliaia di euro)

Var. % 
presenze
sul 2010

Var. % 
spesa sul 

2008

Impatto totale 
(moltiplicatore 

della spesa 0.79)

PIL nel 2030 a 
prezzi concatenati

2010 

Impatto turismo 
straniero/PIL

Scenario Base 1.800.000 62.731 5.716.652 57% 50% 4.561.888.650 123.216.625.903 3,7%
Scenario 1 1.400.000 48.548 4.424.164 21% 16% 3.530.483.200  123.216.625.903 2,9%
Scenario 2 1.660.000  57.564 5.245.795 44% 38% 4.186.144.366 123.216.625.903 3,4%
Scenario 3 2.000.000 69.354 6.320.235 73% 66% 5.043.547.429 123.216.625.903 4,1%

Fonte elaborazioni Irpet su dati UNWTO 
 
 
La stima dei flussi di presenze italiane in Toscana 
Per stimare le presenze di turisti italiani in Toscana al 2030 si sono ipotizzati due diversi scenari. 
 
Scenario base 1 
Nel primo scenario si è partiti dall’osservazione della serie storica del rapporto tra la componente italiana e quella straniera per gli 
anni 1998-2010. Quest’ultimo mostra una tendenza lineare che vede l’aumento progressivo della componente straniera rispetto a 
quella italiana. Questo fenomeno è determinato da una tendenza di fondo ad una maggiore internazionalizzazione dell’attività 
turistica. Da un lato dunque si assiste all’aumento dei flussi internazionali di turisti che si recano in Toscana e dall’altro vi è una 
tendenza dei Toscani ad uscire progressivamente di più dalla propria regione e dalla propria nazione per fare turismo. Tale 
tendenza lineare è stata proiettata al 2030. L’aumento delle presenza italiane previsto nello scenario di base al 2030 è dunque 
inferiore a quello delle presenze straniere e si attesta intorno a + 39%. In questo scenario si ipotizza che la componente italiana 
partecipi della generale tendenza a viaggiare di più fuori dai luoghi di origine, connessa all’aumento del benessere e al 
mutamento dei gusti dei consumatori, ciò che aumenta la specializzazione estera del turismo regionale. Implicitamente, tuttavia, si 
ipotizza anche che la componente italiana partecipi alla pari al generale aumento dei consumi turistici. 
 
Scenario base 2 
Parzialmente diverso è il risultato se invece proiettiamo al 2030 la tendenza alla crescita delle presenze italiane in Toscana come 
si è manifestata tra il 1998 e il 2010. Questa ipotesi risulta particolarmente cautelativa dal momento che internalizza gli effetti 
negativi sui comportamenti turistici verificatisi in anni particolarmente critici dal punto di vista del reddito disponibile degli italiani. In 
tal caso la crescita delle presenze italiane al 2030 è ancora più contenuta, intorno a +29%, e pertanto inferiore è l’impatto 
economico risultante (scenario base 2).  
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Tabella 5 
2030: PRESENZE E SPESA DEGLI ITALIANI IN TOSCANA E RELATIVO IMPATTO ECONOMICO 

 
  Presenze italiani in 

Toscana al 2030 
(migliaia) 

Spesa italiani in 
Toscana al 2030 
(migliaia di euro)

Var. % 
presenze
sul 2010

Var. % 
spesa sul 

2008

Impatto totale 
(moltiplicatore della 

spesa 0.79)

PIL nel 2030a prezzi 
concatenati 2010 

Impatto turismo 
italiani/PIL

Scenario Base 61.052 5.038.329 39% 32%  4.020.586.900.10  123.216.625.903 3,3%
Scenario Base 2 56.562  4.667.804 29% 22%  3.724.907.263.65  123.216.625.903 3,0%
 
 

 
Il risultato complessivo 
Nella tabella 6 si riportano i risultati complessivi di tre scenari centrale, di crescita minima e di crescita massima. Lo “Scenario 
Centrale” risulta dalla combinazione dello “Scenario Base” relativo alle presenze internazionali e lo “Scenario Base” relativo alle 
presenze italiane. Lo scenario di massima risulta dalla combinazione dello “Scenario 3” relativo alle presenze internazionali e 
dello “Scenario Base” delle presenza italiane. Infine, lo “Scenario di crescita minima” risulta dalla combinazione dello “Scenario 1” 
relativo alle presenze internazionali e lo “Scenario Base 2” relativo alle presenza italiane.  
 

Tabella 6 
2030: PRESENZE E SPESA DI TUTTI I TURISTI IN TOSCANA E RELATIVO IMPATTO ECONOMICO 

 
  Presenza nel mondo 

nel 2030 
Presenze Totali in 

Toscana al 2030 
(migliaia)

Spesa totale in 
Toscana al 2030 
(migliaia di euro)

Var. % 
presenze sul 

2010

Var. % spesa
sul 2010

Impatto turismo/ 
PIL 

Var. % dell'impatto 
sul PIL rispetto al 

2006
   
Scenario Centrale 1.800.000 123.782.93 10.878.553 44% 48% 7,0% 24%
Scenario di crescita minima 1.400.000 105.110.00  9.118.454 22% 24% 5,9% 4%
Scenario di crescita massima 2.000.000 130.406.000 12.027.145 54% 60% 7,8% 37%

 
 
Conclusioni 
Complessivamente la stima della crescita delle presenze turistiche prevista in Toscana nei prossimi due decenni presenta, 
inevitabilmente utilizzando scenari contrapposti, una forchetta molto ampia : da un minimo del +21% qualora si realizzino insieme 
tutte le condizioni peggiorative, sino a un +54%, nel caso opposto. Ma se, ragionevolmente, valutiamo come più probabile il 
realizzarsi dello scenario centrale previsto dall’UNWTO, in tal caso la nostra forchetta previsiva si riduce ed oscilla tra un più 39% 
e un +44%.  
Con buona probabilità dunque possiamo prevedere un aumento delle presenze turistiche nei prossimi venti anni di circa 85 milioni 
di presenze attuali (ufficiali e non ufficiali), a circa 120 milioni nel 2030. Anche qualora si mantenesse costante in termini reali la 
spesa giornaliera dei turisti, crescerebbe in modo cospicuo la spesa e l’impatto economico complessivo dell’attività turistica sul 
sistema economico regionale. Il contributo al PIL della spesa turistica di coloro che soggiornano in Toscana muoverebbe infatti 
dall’attuale 5,7% (stima IRPET per il 2006) al 6,8%-7%, ciò che comporterebbe l’utilizzo di circa 51.500 unità di lavoro in più.  
Questo risultato è ottenuto adottando due ipotesi cautelative e una ipotesi più ottimistica. 
1. La prima è relativa allo sviluppo delle presenze e riguarda in particolare l’ipotesi che la Toscana non aumenti la propria 

competitività (rispetto all’Italia e all’Europa) nell’attrarre flussi di turisti internazionali. Ciò appare contraddetto proprio 
dall’andamento evidenziato negli ultimi anni, almeno rispetto all’Italia, e dalla considerazione che, a mercati per i quali la 
destinazione Toscana può considerarsi “matura”, si affiancano con un peso crescente nuovi mercati per i quali la 
destinazione Toscana è del tutto nuova e si presenta come un “brand” di successo. 

2. La seconda ipotesi cautelativa riguarda l’entità della spesa media giornaliera dei turisti, ipotizzata al 2030 come stazionaria in 
termini reali rispetto alla media degli anni 2008-2010, anni caratterizzati dalla più profonda crisi economica internazionale 
dopo la seconda guerra mondiale. Se rilassiamo questa ipotesi così restrittiva sulla spesa e ne ipotizziamo viceversa un 
aumento rispetto alla media 2008-2010, ad esempio, del 10% in termini reali al 2030 allora l’impatto economico del turismo, 
nello scenario centrale, aumenta quasi di un ulteriore punto percentuale, passando al 7,7%.  

3. La terza ipotesi riguarda lo sviluppo del PIL e, purtroppo, non è una ipotesi prudenziale e pessimistica, ma al contrario implica 
la speranza che il sistema economico toscano nel suo complesso torni a crescere a ritmi almeno paragonabili a quelli pre-
crisi. Il turismo, infatti, potrebbe acquisire un’importanza ancora maggiore nell’economia regionale, ma come risultato di una 
mancanza di crescita del complesso del sistema. Ciò comporterebbe una serie ulteriore di problemi, non solo in termini di 
crescita ma in termini distributivi, e di capacità del territorio di avvantaggiarsi e tenere dentro di sé il valore aggiunto creato 
dalla domanda turistica, minando nel lungo periodo l’equilibrio e le fondamenta stesse della sostenibilità dello sviluppo.  

In ogni caso è chiaro che un aumento delle presenze turistiche nell’ordine del 40% nella regione avrebbe, come sottolineato 
poc’anzi, effetti rilevanti anche sull’utilizzo del fattore lavoro e dunque sull’occupazione. Uno studio Irpet del 2010 aveva già 
documentato l’importanza crescente che ha assunto l’occupazione nei settori turistici sia nel lungo periodo che, particolarmente, 
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negli ultimi anni5. E’ chiaro che l’aumento della domanda di servizi turistici può rappresentare una cruciale fonte di nuova 
occupazione in un sistema produttivo sempre più orientato ai servizi e con un cuore manifatturiero ridimensionato.  
Una ulteriore considerazione va fatta a proposito della natura della nuova domanda rivolta al sistema economico da un aumento 
dei flussi turistici. Per circa l’85% questi ultimi sono infatti costituiti da turismo internazionale e italiano ma non toscano. La spesa 
di queste componenti maggioritarie di turisti rappresenta dunque una immissione di ricchezza netta nel sistema economico 
regionale, che si traduce in esportazione di servizi turistici e, al netto delle importazioni attivate, in bilancia commerciale attiva. Già 
nel 2007, al netto delle importazioni attivate, il contributo del turismo alla bilancia commerciale attiva della regione risultava di 
circa il 23%. Ciò significa che oggi il settore turistico vale da solo circa un quarto dell’export complessivo netto della regione. Un 
aumento di poco meno del 50% dei flussi turistici dall’estero, in presenza di una capacità competitiva sul fronte dell’export 
manifatturiero della Toscana prevedibilmente non in aumento, nei prossimi anni è destinato inevitabilmente a produrre una 
aumento del peso dell’export turistico sulla bilancia commerciale della regione diventandone ancora più di oggi una posta decisiva 
per il suo attivo. Dunque il turismo appare sempre di più come un motore fondamentale per lo sviluppo economico della Toscana 
nei prossimi anni, caratterizzati con tutta probabilità da una difficoltà crescente del sistema produttivo regionale a competere sui 
mercati internazionali con i propri prodotti.  
Prepararsi a rispondere a un mutamento di questa portata della domanda turistica rivolta al sistema economico regionale appare 
particolarmente importante sia per sfruttarne appieno i vantaggi in termini di creazione di ricchezza e posti di lavoro, ma altresì per 
minimizzarne gli inevitabili costi in termini ambientali e sociali e per garantirne la sostenibilità nel tempo. 
 
Alcune riflessioni sulle policy 
L’esercizio di previsione dei flussi turistici appena tracciato serve unicamente a definire alcuni scenari di crescita potenziale del 
turismo nella regione, dove la parola chiave è appunto “potenziale”. La sfida del sistema turistico regionale per i prossimi anni è 
dunque fare in modo che la crescita del turismo toscano possa effettivamente svilupparsi in presenza di una indubbia vivacità 
della domanda e di asset competitivi importanti da cui partire.  
A questo fine un primo tema generale di riflessione riguarda la necessità di definire più chiaramente una precisa strategia di 
posizionamento competitivo della regione, che individui: 
1. Le diverse vocazioni dei territori e le loro reciproche interdipendenze nel costituire sotto-sistemi locali di offerta turistica 

regionale. 
2. I target turistici. Quale l’identikit o piuttosto gli identikit dei turisti che è desiderabile attrarre in Toscana. Quali i mercati 

nazionali e internazionali di origine da seguire con particolare attenzione, quali i segmenti di offerta turistica da valorizzare.  
3. Le modalità più efficaci per rafforzare il binomio rappresentato dal patrimonio e della produzione culturale di alto livello, 

capace potenzialmente di attrarre flussi di turisti con elevata propensione alla spesa in settori ad alto valore aggiunto e ad alta 
qualità del lavoro.  

4. La valorizzazione in un’ottica sistemica regionale dello sviluppo del turismo fieristico e congressuale.  
Un secondo tema riguarda le infrastrutture necessarie a far giungere e ad accogliere i nuovi turisti. I flussi di viaggiatori in più 
comporteranno infatti la necessità e l’opportunità di potenziare il sistema dei collegamenti internazionali della regione, in 
particolare il sistema aeroportuale. Anche ipotizzando che l’attuale quota di arrivi per via aerea resti sostanzialmente immutata 
intorno al 45% degli arrivi complessivi (dato relativo all’Europa mediterranea) il flusso aeroportuale in entrata e in uscita per 
visitare la Toscana aumenterebbe di oltre il 40% rispetto al flusso di traffico attuale. È dunque ovvio l’impatto potenziale anche 
sugli investimenti e sull’internazionalizzazione complessiva della regione. Naturalmente un aumento di circa 40 milioni di presenze 
turistiche comporta anche un ulteriore potenziamento e razionalizzazione delle strutture ricettive, un potenziale volano di crescita 
diretta per numerosi settori produttivi della regione.  
Il terzo tema di riflessione è rappresentato dai possibili fenomeni di congestione rappresentata da crescenti flussi turistici che si 
concentrano nello spazio e nel tempo. È necessario sviluppare una politica di destagionalizzazione degli arrivi, particolarmente 
importante anche per attrarre i crescenti flussi di turisti stranieri provenienti da altre latitudini. Dall’altro occorre pensare nuove 
politiche di gestione dei flussi sul territorio capaci di diffondere ulteriormente il turismo sfruttando in modo più razionale le risorse 
paesaggistiche e del patrimonio culturale regionale.  
Il quarto tema è rappresentato dagli impatti ambientali, dal consumo di territorio e di risorse naturali (l’acqua in primis), alla 
produzione di rifiuti.  
Il quinto ed ultimo è invece rappresentato dalla sfida della qualità del lavoro attivato dal settore turistico, ancora caratterizzato da 
elevata precarietà e da livelli di istruzione medio-bassi, ciò che rappresenta un fattore negativo in sé e un freno allo sviluppo di un 
sistema turistico più competitivo. 
 

 

 
5 Tra il 1971 e il 2001 il peso degli addetti nei settori “turistici” sul totale degli addetti toscani è aumentato dal 4,5% al 6,4%  
giungendo nel 2008 all’8,2%. 
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3. 
L’EVOLUZIONE STRUTTURALE DEL TURISMO IN TOSCANA 
 
 
 
3.1  
L’offerta ricettiva regionale6 
 
In Toscana, nel 2011, si contano circa 13.210 strutture ricettive7, il 78% delle quali è 
rappresentato da strutture extra alberghiere ed il restante 22% da alberghi ed RTA.  
 

 
Tabella 3.1 

NUMERO MEDIO DI ESERCIZI E POSTI LETTO PER TIPOLOGIA RICETTIVA. TOSCANA. 2008-2011 
Valori assoluti e variazioni %  

 
Tipologia 2008 2009 2010 2011 Variazioni % 
      2009/2008 2010/2009 2011/2010

N. esercizi 
5 stelle 40 44 50 52 10,0 13,1 5,4
4 stelle 419 424 437 444 1,2 3,1 1,6
3 stelle 1.357 1.335 1334 1325 -1,6 -0,1 -0,7
1 e 2 stelle 867 843 820 796 -2,8 -2,8 -2,9
RTA 231 245 250 258 6,1 2,1 3,1
TOTALE ALBERGHIERO 2.913 2.891 2.891 2.875 -0,8 0,0 -0,6
Agriturismi 3.969 4.058 4.138 4.266 2,2 2,0 3,1
Campeggi e Villaggi turistici 238 237 239 237 -0,4 0,9 -1,0
Affittacamere e C.A.V.(*) 4.535 4.900 5.165 5.414 8,0 5,4 4,8
Altri esercizi(**) 380 393 402 418 3,4 2,2 3,9
TOTALE EXTRA ALBERGHIERO 9.121 9.588 9.944 10.335 5,1 3,7 3,9
TOTALE  12.035 12.479 12.835 13.210 3,7 2,9 2,9

Posti letto 
5 stelle 6.018 6.990 7.584 7.697 16,2 8,5 1,5
4 stelle 53.832 55.690 57.108 57.821 3,5 2,5 1,2
3 stelle 83.278 81.810 81.434 80.946 -1,8 -0,5 -0,6
1 e 2 stelle 25.211 24.659 23.942 23.302 -2,2 -2,9 -2,7
RTA 21.204 22.603 22.759 23.671 6,6 0,7 4,0
TOTALE ALBERGHIERO 189.543 191.752 192.826 193.438 1,2 0,6 0,3
Agriturismi 50.283 51.712 53.493 56.092 2,8 3,4 4,9
Campeggi e Villaggi turistici 175.942 178.326 178.772 177.555 1,4 0,3 -0,7
Affittacamere e C.A.V.(*) 67.773 70.296 72.874 75.234 3,7 3,7 3,2
Altri esercizi(**) 19.451 20.381 21.318 21.760 4,8 4,6 2,1
TOTALE EXTRA ALBERGHIERO 313.449 320.715 326.457 330.641 2,3 1,8 1,3
TOTALE  502.992 512.466 519.283 524.078 1,9 1,3 0,9

(*) La voce “Affittacamere e C.A.V.” comprende: Affittacamere, case/appartamenti per vacanze,  
residence e affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale 

(**) La voce “Altri esercizi” comprende: Ostelli per la gioventù, case/appartamenti per ferie, rifugi alpini, aree di sosta e residenze d'epoca 
Fonte: Regione Toscana -Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT 

 

 
6 I dati elaborati ed analizzati in questo capitolo fanno riferimento alla rilevazione ISTAT sul “Movimento dei clienti negli esercizi 
ricettivi”; oltre ad arrivi e presenze, l’indagine in questione rileva, su base mensile, anche il numero delle strutture esistenti 
(indipendentemente se aperte o chiuse) ed il numero dei posti letto ad esse relativi. Tali valori sono calcolati come media annua, a 
partire dai dati mensili delle strutture esistenti in ciascuna provincia; in particolare: 
n° medio esercizi = (Σi = 1...12 n° esercizi mese)/12; n° medio posti letto = (Σ i = 1...12 n° posti letto mese)/12. 
7 I dati presentati sono da considerarsi PROVVISORI finché l’ISTAT, in qualità di titolare della rilevazione, non avrà concluso il 
processo di validazione. 
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 Le variazioni percentuali rispetto al 2010 rivelano una crescita dell’offerta ricettiva toscana 
(+2,9%) più bassa rispetto al biennio 2009/2008, ma in linea con il biennio precedente 
(2010/2009); l’extra alberghiero è il comparto in cui si registra il maggior incremento d’offerta 
(+4% rispetto al 2010), mentre cala dello 0,6% la presenza di alberghi e residenze turistico 
alberghiere (Tab. 3.1). 
 Un’analisi grafica sulla distribuzione delle strutture per tipologia conferma quanto già emerso 
l’anno precedente (Graf. 3.2): “Affittacamere e C.A.V.” sono la parte più consistente delle 
strutture ricettive toscane (41%), di poco più numerosi degli “Alloggi agrituristici”, che invece 
rappresentano il 32,3% dell’offerta; “Campeggi e V.I.T” e “Alberghi 5 stelle” rimangono la 
tipologia meno diffusa. 
 

 
Grafico 3.2 

ESERCIZI RICETTIVI PER TIPOLOGIA. TOSCANA. 2011 
Valori assoluti e distribuzione % cumulata 

 
(*) La voce “Affittacamere e C.A.V.” comprende: Affittacamere, case/appartamenti per vacanze, 

residence e affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale 
(**) La voce “Altri esercizi” comprende: Ostelli per la gioventù, case/appartamenti per ferie, rifugi alpini, aree di sosta e residenze d'epoca 

Fonte: Regione Toscana - Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT 
 

 
Nell’ambito del comparto alberghiero, le strutture più numerose sono sempre quelle di 

categoria medio-bassa (Tab. 3.1): gli esercizi fino a 3 stelle (2.120) rappresentano circa il 74% 
degli alloggi alberghieri, con un’evidente preminenza degli alberghi a 3 stelle, che sono quasi il 
doppio (1.325) di quelli a 1 o 2 stelle (796); gli alberghi di categoria superiore (4 e 5 stelle) 
sono appena il 17% (497) del totale. 

In termini di posti letto, l’offerta ricettiva toscana rivela una disponibilità di 524.078 posti, 
più della metà dei quali (per l’esattezza il 63%) sono da riferirsi al comparto extra alberghiero, 
che tuttavia si caratterizza per un numero medio di posti letto (32), al di sotto della media 
regionale (40 posti letto medi per struttura) e ancor più degli esercizi alberghieri, dove la media 
è pari a 67 posti letto per struttura, con un valore massimo di 92 posti per le residenze turistico 
alberghiere. “Affittacamere e C.A.V.” e “Alloggi agrituristici”, quali strutture “tetto” 
complementari, sono quelle con la dimensione media inferiore, pari rispettivamente a 14 e 13 
posti letto.  
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Grafico 3.3 

POSTI LETTO PER TIPOLOGIA RICETTIVA. TOSCANA. 2011 
Valori assoluti e distribuzione % cumulata 

 
 (*) La voce “Affittacamere e C.A.V.” comprende: Affittacamere, case/appartamenti per vacanze, residence e affittacamere 

gestiti in forma non imprenditoriale 
(**) La voce “Altri esercizi” comprende: Ostelli per la gioventù, case/appartamenti per ferie, rifugi alpini, aree di sosta e residenze d'epoca 

Fonte: Regione Toscana -Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT  
 

 
Un’analisi temporale riferita agli ultimi 4 anni (2008-2011), mette in evidenzia una crescita 

continua dell’offerta ricettiva toscana in termini di valori assoluti delle strutture ricettive (Tab. 
3.1). A prescindere dal loro peso percentuale sul totale delle strutture ricettive, le tipologie che 
nel 2011 sembrano aver avuto il maggiore incremento rispetto all’anno precedente sono 
“Alberghi a 5 stelle” e “Affittacamere e C.A.V.” per quel che riguarda il numero di strutture, 
“R.T.A.” e “Agriturismi” per quel che attiene al numero di posti letto. 
Rispetto a quanto emergeva nel rapporto precedente, dove i risultati 2010 si riferivano ad una 
stima su dati provvisori, l’analisi temporale delle variazioni percentuali annuali rivela che, in 
linea con le tendenze emerse per gli anni precedenti, la crescita degli esercizi non è supportata 
dallo stesso incremento percentuale dei posti letto. Un esempio esplicativo è costituito dagli 
“Alberghi a 5 stelle” per i quali la crescita del 5,4% delle strutture 2011 rispetto al 2010 è 
accompagnata da un incremento dei posti letto contenuto e pari circa all’1,5%. Al contrario, gli 
“Alberghi a 1 e 2 stelle” sono l’unico caso in cui la flessione delle strutture (-3% circa rispetto al 
2010) è accompagnata da una diminuzione pressoché simile del numero dei posti letto. 
 
 
3.2  
L’offerta ricettiva per provincia 
 
Il 43% delle strutture ricettive toscane è localizzato nelle province di Siena, con le sue 2.777 
strutture, e Firenze, con un numero di esercizi pari a 2.897; a seguire Grosseto (13,5%), Lucca 
(9%), Livorno (8,8%) e Pisa (8,7%). L’analisi dei dati per singolo comparto (alberghiero ed 
extra alberghiero separatamente) evidenzia una concentrazione del 23% delle strutture extra 
alberghiere nella provincia di Grosseto e del 15% delle strutture alberghiere toscane (R.T.A. 
comprese) nella provincia di Lucca.  

Uno sguardo all’offerta ricettiva in termini di posti letto mette in evidenza il caso di 
Livorno: la provincia detiene il 21% dell’offerta totale di posti letto (Graf. 3.4), immediatamente 
seguita da Grosseto, col 18% circa. Tuttavia, il calcolo del numero medio di posti letto per 
struttura restituisce un valore di 96 nel primo caso e di 52 nel secondo, ad indicare una certa 
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differenziazione nell’offerta: se Livorno è caratterizzata da grandi, ma non troppo numerose 
strutture (più frequentemente “Affittacamere”, “Case/appartamenti per vacanze”, “Residence”, 
“Altri alloggi gestiti in forma non imprenditoriale”), la provincia grossetana si caratterizza per 
più strutture dalle dimensioni minori (in particolare “Alloggi agrituristici”). 

 
 

Grafico 3.4  
STRUTTURE RICETTIVE E POSTI LETTO PER PROVINCIA. TOSCANA. 2011 

Valori % 100=totale Toscana  

 
Fonte: Regione Toscana-Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT  

 

 
Ovunque il comparto extra alberghiero prevale su quello alberghiero (Graf. 3.5), tuttavia, la 

provincia di Pistoia si evidenzia per la quota relativamente più alta di strutture alberghiere sul 
totale delle strutture della provincia stessa (si tratta, infatti, del 41%).  

Un confronto con l’anno precedente rileva che il maggiore incremento dell’offerta è da riferirsi 
alla provincia di Arezzo, dove il numero delle strutture cresce quasi dell’8%, in favore dell’extra 
alberghiero. Pare interessante rilevare che, invece, le due province col maggior numero di strutture 
(Siena e Firenze) sono quelle in cui la crescita risulta più contenuta, con valori inferiori al 2%, 
quasi ad indicare il prossimo raggiungimento della saturazione dal lato dell’offerta; più nello 
specifico, se a Firenze si registra un lievissimo decremento del comparto alberghiero (lo 0,1% 
delle strutture rispetto al 2010), a Siena questa diminuzione raggiunge il 3%.  
 

 

Grafico 3.5 
STRUTTURE RICETTIVE PER TIPOLOGIA E PROVINCIA. TOSCANA. 2011 

Valori % 100=totale Provincia 

 
Fonte: Regione Toscana - Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT  
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3.3  
L’offerta ricettiva per risorsa turistica 
 
Il 37% delle strutture ricettive toscane è situato nei comuni con risorsa prevalente “Arte/affari”, 
mentre non raggiunge il 20% la quota di esercizi siti nei comuni balneari (Graf. 3.6).  

 
 

Grafico 3.6 
STRUTTURE RICETTIVE PER RISORSA TURISTICA E TIPOLOGIA. TOSCANA. 2011 

Valori % 100=totale Toscana per tipologia 

 
Fonte: Regione Toscana - Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT  

 
 

 
Qualche differenza emerge dall’analisi dei dati per tipologia ricettiva: infatti, se nel caso 

degli esercizi alberghieri la distribuzione delle strutture per risorsa non cambia molto rispetto 
alla tendenza generale (“Balneare” ed “Arte/affari” rimangono le risorse prevalenti), nel caso 
del comparto extra alberghiero il 39% delle strutture accoglie turisti per “Arte/affari” ed il 21% 
degli esercizi è localizzato nei comuni la cui risorsa prevalente è “Campagna/collina” (Tab. 3.7). 

Nonostante il peso degli alberghi ecceda la media regionale in corrispondenza delle risorse 
“Balneare” e “Termale” (Graf. 3.8), la tipologia extra alberghiera risulta avere un peso 
percentuale preminente per tutte le risorse turistiche, con valori percentuali prossimi al 90% per 
le risorse “Campagna/collina” (91% circa) e “Altro interesse” (quasi 89%). Da un’analisi più 
approfondita sulle tipologie ricettive più diffuse all’interno di ciascuna risorsa emerge che 
“Alloggi agrituristici” e “Affittacamere e C.A.V.” sono le tipologie generalmente più presenti 
nei comuni toscani, a prescindere dalla loro vocazione prevalente; in particolare, nelle zone con 
risorsa “Arte/affari”, il 51% delle strutture è un’affittacamere/case per vacanze, mentre nei 
comuni montani il 43,5% degli esercizi è un agriturismo. Più variegata sembra essere l’offerta 
dei comuni termali: qui, infatti, il 33% delle strutture è un agriturismo, il 28% appartiene alla 
categoria “Affittacamere e C.A.V.”, ma è da rilevarsi anche un buon 22% circa relativo 
all’offerta di “Alberghi a 3 stelle”.  

 
  

0 10 20 30 40

Altro interesse

Montagna

Termale

Campagna/collina

Balneare

Arte/affari

%Es.totali

%Es.extralberghieri

%Es.alberghieri



 50

 
Tabella 3.7 

NUMERO DI ESERCIZI RICETTIVI PER RISORSA E TIPOLOGIA DI STRUTTURA. TOSCANA. 2008-2011  
Valori assoluti 2011 e variazioni % 

 

Anno Risorsa 
Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri 

Esercizi
totaliAlberghi 

1- 2 stelle 
Alberghi 
3 stelle 

Alberghi 
4 stelle

Alberghi 
5 stelle

RTA Agriturismi Campeggi 
e V.I.T.

Affittacamere 
e C.A.V.(*)

Altri 
esercizi(**)

Valori assoluti          
2011 Arte/affari 262 397 200 23 30 1.317 19 2.538 204 4.991

Montagna 96 108 13 0 9 458 20 298 50 1.053
Balneare 242 448 101 14 174 656 161 760 56 2.612
Termale 89 241 63 7 18 368 5 314 16 1.120
Campagna/collina 78 80 39 6 24 1.156 23 967 55 2.428
Altro interesse 28 51 28 2 3 312 8 537 36 1.006
TOTALE 796 1.325 444 52 258 4.266 237 5.414 418 13.210

Variazioni % 
2011/10 Arte/affari -2,4 0,6 2,7 8,1 -0,8 2,9 -0,9 4,9 4,1 3,4

Montagna -2,7 -0,6 0,6 - 30,6 2,8 -3,9 5,9 5,6 2,9
Balneare -2,2 -0,6 0,9 3,7 3,6 5,5 -0,6 3,9 3,2 2,5
Termale -7,4 -2,6 0,1 - -5,7 2,9 -11,4 5,2 -3,6 0,9
Campagna/collina -0,2 -2,7 1,5 7,5 4,3 2,5 1,1 4,8 3,0 3,2
Altro interesse -6,8 -0,2 0,6 - - 2,1 - 4,8 6,6 3,2
TOTALE -2,9 -0,7 1,6 5,4 3,1 3,1 -1,0 4,8 3,9 2,9

2010/09 Arte/affari -2,5 0,7 4,0 14,0 -1,3 1,9 - 5,8 1,6 3,6
Montagna -1,4 -1,3 17,4 - 18,1 2,6 0,8 5,5 3,4 2,8
Balneare -2,1 0,3 1,5 12,5 1,5 2,8 0,8 2,9 6,4 1,8
Termale -8,3 -0,7 4,9 - 0,4 1,9 16,7 7,6 2,6 2,0
Campagna/collina -0,6 -0,2 -1,5 11,7 - 1,3 - 5,2 2,7 2,7
Altro interesse -1,6 -1,4 -0,3 - - 1,9 - 6,1 -5,6 3,6
TOTALE -2,8 -0,1 3,1 13,1 2,1 2,0 0,9 5,4 2,2 2,9

2009/08 Arte/affari -1,7 -0,5 2,3 8,2 5,2 2,1 2,7 7,5 3,4 4,3
Montagna -0,1 -1,6 5,4 - 37,5 2,1 1,2 9,8 2,1 3,5
Balneare -3,6 -3,0 -0,6 20,5 4,3 2,6 -0,9 6,7 2,3 1,8
Termale -8,5 -1,5 3,5 13,5 23,3 1,8 1,7 11,8 12,2 2,8
Campagna/collina 0,4 -0,4 -2,3 20,8 1,5 2,3 1,5 7,2 7,0 4,0
Altro interesse -0,3 -0,8 -1,5 -14,3 25,0 2,5 - 11,2 -0,9 6,1

  TOTALE -2,8 -1,6 1,2 10,0 6,1 2,2 -0,4 8,0 3,4 3,7
(*) La voce “Affittacamere e C.A.V.” comprende: Affittacamere, case/appartamenti per vacanze,  

residence e affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale 
(**) La voce “Altri esercizi” comprende: Ostelli per la gioventù, case/appartamenti per ferie, rifugi alpini, aree di sosta e residenze d'epoca  

Fonte: Regione Toscana - Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT 
 

 
 

Grafico 3.8 
STRUTTURE RICETTIVE PER TIPOLOGIA E RISORSA TURISTICA. TOSCANA. 2011 

Valori % 100=Totale Risorsa 

 
Fonte: Regione Toscana - Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT  
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Uno sguardo più attento alle variazioni percentuali 2011/2010 per tipologia ricettiva e risorsa 
(vedi Tab. 3.7) mette in evidenza alcuni casi di particolare rilievo. Il primo riguarda la 
diminuzione dell’11,4% di “Campeggi e V.I.T.” nei comuni a vocazione termale; d’altra parte, 
nel biennio immediatamente precedente (2010/2009), la cresciuta era stata del 17% circa. Il 
secondo aspetto riguarda l’incremento molto accentuato (+30,6%) della presenza di residenze 
turistico alberghiere nei comuni di montagna; sempre qui potrebbe essere interessante vedere 
come l’offerta di “Alberghi a 4 stelle” cresca rispetto al 2010 solo dello 0,6%, dopo un 
incremento fra 2009 e 2010 che era stato del 17% circa.  
 
 
3.4 
Le tipologie delle strutture negli anni 
 
Un’analisi temporale sui dati di consistenza come quella proposta nel grafico 3.9, che confronta 
i risultati del 2011 con i dati del 2001, rivela sostanzialmente una crescita dell’offerta ricettiva 
sia in termini di strutture che di posti letto. Tale crescita è imputabile al comparto extra 
alberghiero, poiché nel caso degli esercizi alberghieri (R.T.A. comprese), l’offerta di strutture 
diminuisce del 3%, soprattutto a causa del calo percentuale di “Alberghi 1 e 2 stelle”, la cui 
presenza sul territorio regionale nel 2011 diminuisce del 38% rispetto al 2001. Al contrario, 
aumenta in maniera importante la presenza di alberghi di categoria più alta: nello specifico 
cresce del 60% la presenza di strutture appartenenti alla categoria “Alberghi 4 e 5 stelle”, 
nonché la loro disponibilità di termini di posti letto (+74% rispetto al 2001). Stesso discorso per 
quanto riguarda le residenze turistico alberghiere, altra categoria la cui presenza sul territorio 
regionale è quasi raddoppiata nel giro di un decennio. Uno sguardo più attento all’interno del 
comparto extra alberghiero rivela l’incremento importante di “Affittacamere e C.A.V.”: rispetto 
al 2001, è cresciuto del 165% la loro offerta in termini di esercizi e del 79% in termini di posti 
letto. In merito all’andamento di questi ultimi, si evidenzia il caso degli alloggi agrituristici: il 
cui incremento rispetto al 2001 è evidente in termini di strutture (quasi il doppio), ma ancor più 
in termini di disponibilità di posti letto (questi aumentano del 126,5%). 

 
 

Grafico 3.9 
STRUTTURE RICETTIVE E POSTI LETTO PER TIPOLOGIA. TOSCANA. 

Variazioni % 2011/2001 

 
(*) La voce “Affittacamere e C.A.V.” comprende: Affittacamere, case/appartamenti per vacanze,  

residence e affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale 
(**) La voce “Altri esercizi” comprende: Ostelli per la gioventù, case/appartamenti per ferie, rifugi alpini, aree di sosta e residenze d'epoca 

Fonte: Regione Toscana - Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT 
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Nella tabella 3.10 abbiamo voluto integrare l’analisi di “lungo periodo” (2001-2011) con il 
calcolo delle variazioni percentuali relative al numero di esercizi, prendendo in considerazione 2 
anni intermedi di riferimento: 2005 e 2008. Indipendentemente dal segno dei valori percentuali 
emerge chiaramente che, ad eccezione degli “Alberghi a 3 stelle”, le variazioni 2008/2005 sono 
più accentuate rispetto a quelle calcolate fra 2011 e 2008, ad indicare presumibilmente una 
maggiore “vivacità” del settore turistico dal lato dell’offerta. La tipologia che nel 2011 sembra 
aver subito il maggior incremento rispetto al 2008 è quella degli “Affittacamere e C.A.V.”, che 
peraltro essendo cresciuta del 53% rispetto al 2005 rappresenta la tipologia con la maggiore 
variazione percentuale nel lungo periodo. 

 
 

Tabella 3.10 
STRUTTURE RICETTIVE PER TIPOLOGIA E PROVINCIA. TOSCANA. 

Variazioni % 2011/2005 - 2011/2008 - 2008/2005 
 

 Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri
Provincia Alberghi

1- 2 stelle 
Alberghi  
3 stelle 

Alberghi 
4-5 stelle 

RTA Agriturismi Campeggi
e V.I.T.

Affittacamere
e C.A.V.(*)

Altri esercizi
(**)

Esercizi
totali

  
Var. % 2011/2005  
Arezzo -16,1 7,4 3,5 20,0 38,0 31,3 100,1 56,1 45,3
Firenze -17,5 5,2 31,7 50,0 20,8 0,0 46,5 41,6 29,0
Grosseto -12,4 -9,0 41,0 104,8 34,6 3,5 44,4 28,6 30,1
Livorno -15,6 -4,2 19,2 16,9 34,6 2,2 29,7 46,8 17,4
Lucca -29,4 -5,4 17,7 15,3 47,9 3,3 130,4 42,2 35,1
Massa Carrara -35,3 -10,1 104,2 156,0 8,6 2,6 135,7 30,6 13,6
Pisa -10,1 -6,9 31,9 62,1 40,8 -4,2 113,3 20,9 55,0
Prato -42,9 33,3 28,6 -25,0 25,6 - 55,4 5,9 37,9
Pistoia -35,5 -3,4 44,3 152,6 45,5 - 59,3 52,8 18,8
Siena -29,4 -5,4 16,8 14,0 23,3 -2,1 24,8 38,6 17,8
TOTALE -23,5 -3,2 25,8 44,7 30,5 3,4 53,1 38,5 28,0
  
Var. % 2011/2008  
Arezzo 3,4 0,7 5,6 7,5 7,5 7,4 29,6 16,2 13,8
Firenze -9,1 1,2 10,7 4,9 5,1 - 14,5 11,5 9,1
Grosseto -8,3 -7,9 10,6 35,4 8,2 0,5 9,9 4,4 7,0
Livorno -8,3 0,1 7,3 1,5 11,9 -1,2 13,6 10,9 7,3
Lucca -9,3 -3,2 5,4 1,6 12,0 -7,0 38,8 14,9 14,2
Massa Carrara -2,4 -4,2 53,2 18,8 -2,0 - 102,2 34,3 16,6
Pisa -5,6 1,7 1,7 9,9 7,5 -4,2 43,8 0,2 19,5
Prato - 14,3 - - 7,4 - 20,5 1,4 14,9
Pistoia -12,8 -3,2 16,3 54,7 12,7 - 40,9 25,9 12,5
Siena -10,8 -5,4 4,1 3,0 6,6 4,4 7,5 2,1 4,9
TOTALE -8,2 -2,4 8,3 11,8 7,5 -0,4 19,4 9,9 9,8
  
Var. % 2008/2005  
Arezzo -18,9 6,6 -2,0 11,6 28,3 22,3 54,4 34,3 27,8
Firenze -9,2 4,0 19,0 43,0 15,0 - 28,0 27,0 18,3
Grosseto -4,6 -1,2 27,4 51,3 24,4 3,0 31,5 23,2 21,6
Livorno -8,0 -4,3 11,1 15,2 20,3 3,5 14,1 32,4 9,4
Lucca -22,1 -2,3 11,7 13,5 32,0 11,1 66,0 23,7 18,3
Massa Carrara -33,7 -6,2 33,3 115,4 10,8 2,6 16,6 -2,8 -2,6
Pisa -4,7 -8,4 29,7 47,4 31,0 - 48,3 20,7 29,8
Prato -42,9 16,7 28,6 -25,0 17,0 - 29,0 4,5 20,1
Pistoia -26,1 -0,2 24,0 63,3 29,1 - 13,0 21,4 5,6
Siena -20,9 - 12,2 10,6 15,7 -6,3 16,1 35,8 12,4
TOTALE -16,6 -0,9 16,1 29,4 21,4 3,8 28,2 26,0 16,6

 (*) La voce “Affittacamere e C.A.V.” comprende: Affittacamere, case/appartamenti per vacanze, 
residence e affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale 

(**) La voce “Altri esercizi” comprende: Ostelli per la gioventù, case/appartamenti per ferie, rifugi alpini, aree di sosta e residenze d'epoca  
Fonte: Regione Toscana - Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT 
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Con riferimento alle tipologie “tetto” complementari, Massa Carrara e Lucca risultano essere 
le province col maggiore incremento percentuale di “Affittacamere e C.A.V.” fra il 2005 ed il 
2008; per la prima provincia la variazione può essere imputata all’esiguo numero di strutture di 
quella tipologia specifica nella provincia di riferimento. Sempre la provincia di Lucca, risulta 
essere quella che ha inciso di più sull’incremento percentuale degli “Alloggi agrituristici” dal 
2005 al 2011 (+48% circa). Senza considerare le province con un numero esiguo di residenze 
turistico alberghiere, dalla tabella 3.10 emerge che le “R.T.A.”, peraltro una delle tipologie 
ricettive più ampiamente diffuse nel confronto col 2005 (+44,7%), si sono diffuse 
maggiormente nelle province di Firenze e Pisa, con particolare riferimento allo scarto fra 2005 e 
2008. Diminuisce ovunque l’offerta ricettiva degli alberghi di bassa categoria (1 e 2 stelle), 
fenomeno anche questo che appare più accentuato nel confronto fra il 2005 ed il 2008. 

L’analisi attenta delle variazioni percentuali rispetto al 2005 dell’offerta ricettiva per risorsa, 
rivela che i comuni a vocazione prevalentemente termale e balneare sono quelli con una minore 
crescita percentuale di strutture dedicate all’accoglienza dei clienti turistici: nello specifico si 
tratta del 13% nel primo caso e del +15,7% nel secondo (Graf. 3.11). In entrambi i casi hanno 
frenato la crescita complessiva la diminuzione nel corso degli anni delle strutture alberghiere di 
bassa e media categoria (fino a 3 stelle), con particolare riferimento al balneare, dove gli 
alberghi fino a 3 stelle sono passati dagli 816 del 2005 ai 690 circa del 2011. Pur non avendo 
impattato sulla presenza crescente di strutture ricettive nei comuni dediti ad “Arte/affari”, anche 
qui la diminuzione degli alberghi di bassa categoria (“Alberghi 1 e 2 stelle”) è stata 
considerevole: -17% circa dal 2005 ad oggi. In ultima analisi, invece, sembra interessante 
rilevare l’incremento percentuale di “Affittacamere e C.A.V.” nei comuni di “Montagna”. 
 

 
Grafico 3.11 

STRUTTURE RICETTIVE PER TIPOLOGIA E RISORSA. TOSCANA 
Variazioni % 2011/2005 

 
Fonte: Regione Toscana - Elaborazioni Ufficio Regionale di Statistica su dati provvisori ISTAT 
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uguale intensità. Un interessante confronto temporale con i dati 2001, rivela sostanzialmente 
una crescita dell’offerta ricettiva che non riguarda tutto il comparto alberghiero: 
complessivamente l’offerta di strutture diminuisce soprattutto a causa del calo percentuale di 
“Alberghi 1 e 2 stelle”, in favore delle strutture di categoria 4 e 5 stelle.  

Firenze e Siena rimangono le province più “popolate” di strutture ricettive, tuttavia si rivela 
una concentrazione di strutture extra alberghiere nella provincia di Grosseto e una presenza non 
trascurabile di esercizi alberghieri a Lucca. La provincia di Livorno, invece, si caratterizza per 
una notevole offerta ricettiva in termini di posti letto. 

In termini di risorse, i comuni con vocazione “Arte/affari” e “Balneare” sono quelli con una 
maggiore presenza di strutture turistiche, ma il primo comparto mostra una dinamicità superiore 
sul medio periodo. La presenza del comparto extra alberghiero risulta, infine, particolarmente 
rilevante nei comuni che hanno la “Campagna/collina” come risorsa prevalente. 
 






