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PREMESSA 
 
A seguito della costituzione ufficiale dell'Ambito Costa degli Etruschi, avvenuta il 4 settembre 2018 con la firma della convenzione da parte dei Comuni e con 
l'individuazione di San Vincenzo come Capofila, i Comuni hanno immediatamente condiviso la visione di un turismo che sia leva economica di uno sviluppo 
sostenibile e duraturo, concordando sulla necessità di coordinare la governance turistica fra i soggetti pubblici e di favorire il coinvolgimento dei soggetti 
privati per la definizione degli indirizzi strategici della destinazione e per l'organizzazione dell'offerta in prodotti turistici innovativi e competitivi. Nella fase di 
avvio dell'ambito in previsione della stagione turistica 2019, i Comuni si sono subito concentrati sulle urgenze principali: il coordinamento del sistema di 
informazione turistica dei 25 uffici IAT e la necessità di definire una linea editoriale dell'ambito con la produzione di alcuni supporti informativi, oltre alla 
verifica degli strumenti necessari a presentare sul web la destinazione a causa dell'abbandono del precedente portale da parte del Comune capoluogo. 
A fronte di tali priorità immediate, risultava non meno importante avviare la programmazione turistica di ambito a medio termine attraverso la redazione di 
un Destination Management Plan (DMP) che contenesse le strategie condivise ed il dettaglio delle azioni operative prioritarie per il periodo 2020-2021, 
corredate dalla definizione delle risorse necessarie e degli strumenti di governance più idonei per una gestione innovativa ed efficace della destinazione, 
come previsto anche dal progetto di start up finanziato da Toscana Promozione Turistica. 
Il DMP 2020-2021 è stato prodotto in due fasi, con una prima parte definita entro la scadenza elettorale di maggio 2019 ed una seconda parte completata a 
dicembre 2019 ed è importante sottolineare la totale continuità che si è manifestata nell'azione portata avanti dall’ambito grazie ad un generale consenso 
delle amministrazioni formatesi dopo la tornata elettorale sull’impostazione scaturita dalla precedente Conferenza dei Sindaci, sia in merito alle scelte 
strategiche e gestionali operate fino a maggio che alle prime azioni operative programmate per la stagione turistica 2019. 
Al fine di diffondere i contenuti del DMP 2020-2021 a tutti i soggetti interessati, sono stati prodotti tre diversi estratti dedicati ai tre argomenti principali 
trattati nel piano: la governance dell'ambito e della destinazione, l'analisi dei dati statistici sui flussi turistici ed infine gli indirizzi strategici e le azioni 
prioritarie. 
Nel primo estratto si può trovare un approfondimento statistico sui dati turistici di domanda e offerta e sul posizionamento della destinazione rispetto ai 
suoi diretti competitors sulla costa toscana cioè i 4 ambiti più importanti come destinazioni balneari, corredato da alcune informazioni sulla reputazione 
digitale della destinazione in base ai report riguardanti le visite sul portale regionale Visittuscany. 
Nel secondo estratto sono contenute le indicazioni generali sui modelli di governance della destinazione e quindi la definizione dettagliata 
dell’organizzazione dell’ambito nella forma di una DMO, secondo l’impostazione emersa dalla Conferenza dei Sindaci, completata dalla descrizione delle 
attività operative per la gestione della destinazione. 
Il terzo estratto del DMP contiene la definizione delle azioni condivise e prioritarie sulla base delle indicazioni emerse nei due cicli dei seminari di co-
progettazione svolti con gli operatori privati, in accordo con gli amministratori, oltre alla definizione di un quadro strategico e dei conseguenti temi strategici, 
al fine di orientare l'attività dell'ambito nel medio-lungo periodo e definire un cronoprogramma per il periodo 2020-2021. 
 
Quando il DMP è stato approvato a dicembre 2019, nessuno poteva immaginare la crisi che nel 2020 ha colpito il turismo mondiale a causa della pandemia da 
Covid-19 i cui effetti stanno purtroppo proseguendo. Le conseguenze di tale crisi sono state quindi considerate nell'aggiornamento del DMP dedicato al 2021, 
attualmente in corso di approvazione e che sarà diffuso nel mese di febbraio 2021. 
  



DMP Costa degli Etruschi - Primo estratto          pag. 3 

 
INDICE PRIMO ESTRATTO DMP 

 
 
 

DATI TURISTICI GENERALI DELL'AMBITO 4 LA DESTINAZIONE COSTA DEGLI ETRUSCHI NEL 12 
  SISTEMA DI OFFERTA DELLA COSTA DI TOSCANA  
Arrivi e presenze di Italiani e Stranieri 6 Ripartizione dei flussi fra gli ambiti della Costa di Toscana 12 
I principali mercati italiani e stranieri  7 Italiani e stranieri 13 
Breve analisi dei principali mercati di provenienza 8 Tipologie ricettive 15 
Sintesi dei dati di alcuni osservatori sull'Italia 9 La permanenza media 16 
Ricettività alberghiera ed extralberghiera 10 Indici di pressione turistica 17 
Flussi turistici per mese e per Comune 11 Reputazione digitale della Costa degli Etruschi 18 

 

  



DMP Costa degli Etruschi - Primo estratto   

DATI TURISTICI GENERA
 
I 15 Comuni dell'Ambito Costa degli Etruschi hanno una popolazione residente (ISTAT) di  
138.545 abitanti su una superficie territoriale di 966,1 Kmq con una densità 
(Pop. per Kmq) pari a  143,4. 
Sul territorio dell’ambito mediamente ogni anno si registra il 12% dei pernottamenti totali della 
Toscana. Il sistema ricettivo si caratterizza per la prevalenza di strutture tipiche del comparto 
extralberghiero (81%). Nel complesso le 836 imprese garantiscono un’offerta di oltre 87 mila 
posti letto, con una densità ricettiva pari a 90,5 pl per Kmq. La turisticità del territorio emerge 
anche dall’indicatore medio della densità delle presenze turistiche, pari a 5.975 per Kmq.
 
Come mostrano i dati di pag. 5, nel lungo periodo il trend del mercato è st
una crescita significativa, sia nelle presenze che nei posti letto che hanno portato quest'area a 
rappresentare il secondo ambito turistico  a livello toscano dopo l'area di Firenze
continua dal 2005 ha avuto qualche difficoltà nel periodo 2010
crisi globale ma ha dimostrato forte capacità di reazione e, nonostante il permanere di difficoltà 
temporanee determinate dagli andamenti congiunturali dei mercati, ha ripreso a crescere dopo 
il 2014. 
 
Nel dettaglio, dal 2010 al 2018 sul territorio sono stati registrati 196 mila arrivi in più, con un 
tasso annua di aumento pari al +3%. Invece, il valore assoluto dei pernottamenti è pari a 448 
mila unità in più, con un tasso medio annuo di aumento pari al
storica degli arrivi, l’unico anno in cui si è registrata una flessione è il 2013; diverso andamento 
per le presenze, caratterizzate da risultati più discontinui. Su questo aspetto, però, i dati sono 
fortemente condizionati dai cambiamenti nei comportamenti di consumo della domanda.
 
Rispetto alla nazionalità dei visitatori, mostrata dai dati nelle pagine 6 e 7,
componente nazionale: il 62% degli arrivi e il 55% dei pernottamenti. Anche se minoritaria, la 
domanda estera si caratterizza per una durata dei soggiorni decisamente più lunga, con 
apprezzabili benefici sul sistema economico territoriale. Altro aspetto che conferma il 
fenomeno di internazionalizzazione della domanda è il tasso medio anno di crescita degli osp
stranieri: +2,1% dal 2010 al 2018 
  

     

ATI TURISTICI GENERALI DELL'AMBITO 

I 15 Comuni dell'Ambito Costa degli Etruschi hanno una popolazione residente (ISTAT) di  
Kmq con una densità di popolazione 

no si registra il 12% dei pernottamenti totali della 
Toscana. Il sistema ricettivo si caratterizza per la prevalenza di strutture tipiche del comparto 
extralberghiero (81%). Nel complesso le 836 imprese garantiscono un’offerta di oltre 87 mila 

con una densità ricettiva pari a 90,5 pl per Kmq. La turisticità del territorio emerge 
anche dall’indicatore medio della densità delle presenze turistiche, pari a 5.975 per Kmq. 

el lungo periodo il trend del mercato è stato caratterizzato da 
, sia nelle presenze che nei posti letto che hanno portato quest'area a 

rappresentare il secondo ambito turistico  a livello toscano dopo l'area di Firenze. La crescita 
icoltà nel periodo 2010-2014 dovuta principalmente alla 

crisi globale ma ha dimostrato forte capacità di reazione e, nonostante il permanere di difficoltà 
menti congiunturali dei mercati, ha ripreso a crescere dopo 

Nel dettaglio, dal 2010 al 2018 sul territorio sono stati registrati 196 mila arrivi in più, con un 
tasso annua di aumento pari al +3%. Invece, il valore assoluto dei pernottamenti è pari a 448 
mila unità in più, con un tasso medio annuo di aumento pari all’1%. Se osserviamo la serie 
storica degli arrivi, l’unico anno in cui si è registrata una flessione è il 2013; diverso andamento 

discontinui. Su questo aspetto, però, i dati sono 
cambiamenti nei comportamenti di consumo della domanda. 

, mostrata dai dati nelle pagine 6 e 7, prevale la 
componente nazionale: il 62% degli arrivi e il 55% dei pernottamenti. Anche se minoritaria, la 

era si caratterizza per una durata dei soggiorni decisamente più lunga, con 
apprezzabili benefici sul sistema economico territoriale. Altro aspetto che conferma il 
fenomeno di internazionalizzazione della domanda è il tasso medio anno di crescita degli ospiti 
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Arrivi e presenze di
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

     

Arrivi e presenze di italiani e stranieri 
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I principali mercati italiani e stranieri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
% 

presenze 
Var. 

2018/2010
Toscana 44,5% +0,8
Lombardia 23,6% +13,2
Piemonte 9,0% -15,5
Emilia-Romagna 5,0% +12,7
Lazio 3,7% +9,3
Veneto 3,2% +14,6
Liguria 3,1% +38,0

 
 
  

     

I principali mercati italiani e stranieri 

Var. % 
2018/2010 

 
 

+0,8%  Germania 
+13,2%  Paesi Bassi 
15,5%  Svizzera 

+12,7%  Francia 
+9,3%  Polonia 

+14,6%  Regno Unito 
+38,0%  Austria 
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% 
presenze 

Var. % 
2018/2010 

36,2% +23,4% 
21,9% +4,0% 
12,6% +20,4% 
5,1% +19,7% 
4,5% +91,8% 
2,5% -7,1% 
2,4% +10,3% 
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Breve analisi dei principali mercati di provenienza 
 

Come mostrato dai dati ufficiali di arrivi e presenze dal 2010 al 2018, i mercati esteri dell’ambito sono in crescita sia in termini di arrivi che di presenze. 

I mercati esteri prioritari per l'ambito sono: 

1. Germania e Paesi Bassi, i due mercati esteri di punta dai quali l’area non può prescindere (in crescita il mercato tedesco negli ultimi anni, in calo il 
mercato olandese) pertanto su questi due mercati occorre fare azioni di consolidamento in un rapporto stretto fra tipologie di prodotto e periodi 
maggior affluenza dei due mercati, oltre al periodo estivo – primavera/pentecoste sia per il mercato tedesco che per quello olandese; 

2. In crescita e quindi molto interessanti sono la Svizzera e l'Austria; 
3. I mercati scandinavi (Danimarca in testa) sono aree importanti per tutto il territorio dell’ambito ma che evidenziano segnali di sofferenza negli ultimi 

anni, in particolare per la Danimarca; 
4. Mercati interessanti sui quali verificare la possibilità di azioni di sviluppo sono il mercato francese ed i mercati dei paesi dell’est (Polonia in testa) che 

sono sempre più interessati ad aree costiere ed alle aree interne limitrofe. 

 
Per quanto riguarda il mercato interno, le diverse regioni italiane di provenienza dell’ambito mostrano tutte dati in crescita sia in termini di arrivi dal 2010 al 
2017 : 
 

1. Toscana e Lombardia (entrambi in crescita) rimangono da anni i due mercati nazionali prioritari per il nostro territorio quindi si ritiene importante 
verificare la possibilità di fare azioni di potenziamento, in particolar modo per i prodotti tradizionali dell’area, ma anche per i nuovi prodotti prioritari 
che l’ambito ha scelto; 

2. Aumentano i flussi provenienti da aree quali l’Emilia Romagna e Lazio che restano molto importanti per l’ambito; 
3. Gli altri mercati nazionali che registrano andamenti interessanti e sui quali possibilmente prevedere azioni di potenziamento sono le aree del Veneto, 

che registra in questi anni lo stesso andamento delle altre regioni, come la Liguria che cresce in misura elevata  e come l'Alto Adige i cui flussi sono in 
forte crescita. 
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Sintesi dei dati di alcuni osservatori sulla destinazione Italia 
 

La Toscana fa parte delle cinque regioni italiane più visitate, posizionandosi al terzo posto dopo Veneto e Trentino-Alto Adige ma prima di Lazio e Lombardia. 
Vediamo alcune delle più importanti indicazioni che emergono da alcuni osservatori internazioni sui fattori di attrazione dell’Italia. 

L’attrazione principale per i visitatori stranieri è il patrimonio culturale della penisola: il 34% dei turisti visita luoghi di notevole interesse storico o artistico. 
Inoltre, secondo Be-Italy 2017, l’immagine dell’Italia rimane intrinsecamente legata al suo patrimonio enogastronomico, artistico e alla cultura della moda. 

Secondo l’ultimo Travel Trend Report pubblicato da TripAdvisor (2018), il tipo di esperienza che ha riscosso più successo in assoluto in tutto il mondo nel 2017 
è stata la possibilità di saltare la fila per un tour ai Musei Vaticani a Roma. Inoltre, ben 5 posti su 10 nella top 10 mondiale delle esperienze sono occupati da 
tour e attività in Italia. Nella classifica stilata da Intrepid Adventure (2018), l’Italia conquista il 7° posto tra le 20 destinazioni principali per il turismo di 
avventura. Tra le altre mete in Europa troviamo la Spagna (al 16° posto) e la Croazia (al 17°), l’Italia invece si classifica al 9° posto tra le destinazioni amate da 
chi viaggia da solo e all’8° come destinazione per famiglie. 

Secondo l’ultimo Tourism Survey  di Trekksoft (2018) sui tour e le esperienze, 90 operatori e fornitori di attività italiani hanno dichiarato quali sono stati i tour 
più popolari nel 2018. In cima alla classifica troviamo le visite guidate delle città, indicate dal 64% dei rispondenti, seguite da tour enogastronomici e tour a 
piedi o in bicicletta, menzionate rispettivamente dal 49% e dal 40% dei rispondenti. 

Secondo quanto riportato da Be-Italy (2017), cibo e vino italiano sono una delle tre principali attrazioni del nostro paese. Il turismo enogastronomico sta 
avendo ottimi riscontri nella maggior parte delle destinazioni italiane, tra cui possiamo menzionare regioni quali la Toscana, il Piemonte, la Sicilia, l’Emilia 
Romagna, il Veneto, l’Umbria e la Puglia. 

Le possibilità di sviluppo del turismo enogastronomico in Italia sono fortissime. Nel 2017, il turismo legato al cibo e vino è raddoppiato rispetto al 2016, con 
oltre 110 milioni di viaggiatori che hanno degustato le prelibatezze italiane generando più di €10 miliardi in termini di spesa. L’Isnart-Unioncamere stima un 
impatto economico di oltre €12 miliardi da parte dei viaggiatori in visita in Italia. 

Una ricerca semantica del 2015 per la Toscana indicava il vino, il cibo e in generale la gastronomia come l'esperienza più ricorrente nelle conversazioni dei 
turisti che visitano la regione, con alti indice di soddisfazione. Nel 2018 per la prima volta in assoluto TripAdvisor ha stilato la classifica delle migliori attività 
presenti sul sito, vincitrici dei premi "Travelers’ Choice awards Experiences” e la Toscana ha visto il primato per l’esperienza più apprezzata al mondo 
riguardante una lezione di cucina e pranzo in un casolare toscano con tour del mercato locale di Firenze. 
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Ricettività a
 
Oltre il 79% dei pernottamenti si registra nelle strutture del comparto extralberghiero, sicuramente grazie alle forme di tur
solitamente esprimono una durata dei soggiorno sensibilmente più lunga. I
differenziato, ma sostanzialmente uniforme, a differenza dell’extralberghiero che ha registrato oscillazioni del mercato assa
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera 

Oltre il 79% dei pernottamenti si registra nelle strutture del comparto extralberghiero, sicuramente grazie alle forme di tur
solitamente esprimono una durata dei soggiorno sensibilmente più lunga. Il trend del medio-lungo periodo del comparto alberghiero presenta un andamento 
differenziato, ma sostanzialmente uniforme, a differenza dell’extralberghiero che ha registrato oscillazioni del mercato assa
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Oltre il 79% dei pernottamenti si registra nelle strutture del comparto extralberghiero, sicuramente grazie alle forme di turismo che intercetta e che 
lungo periodo del comparto alberghiero presenta un andamento 

differenziato, ma sostanzialmente uniforme, a differenza dell’extralberghiero che ha registrato oscillazioni del mercato assai più accentuate. 
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Il grafico sulla distribuzione mensile dei flussi evidenzia un trend tipico delle destinazioni caratterizzate da un’offerta p
variazioni mensili di medio periodo dei flussi fanno però emergere le poten
esprimere, anche in periodi diversi da quelli caratterizzati dall’offerta balneare, come si vede dalle consistenti variazioni
primaverili di marzo (seppure influenzato dalla Pasqua anticipata), aprile, maggio e in quelli di settembre e ottobre.

 

 

  

     

Flussi turistici per mese 

Il grafico sulla distribuzione mensile dei flussi evidenzia un trend tipico delle destinazioni caratterizzate da un’offerta p
variazioni mensili di medio periodo dei flussi fanno però emergere le potenzialità di un mercato sensibile alle altre forme di “turismi” che il territorio riesce ad 
esprimere, anche in periodi diversi da quelli caratterizzati dall’offerta balneare, come si vede dalle consistenti variazioni

verili di marzo (seppure influenzato dalla Pasqua anticipata), aprile, maggio e in quelli di settembre e ottobre. 
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Il grafico sulla distribuzione mensile dei flussi evidenzia un trend tipico delle destinazioni caratterizzate da un’offerta prevalentemente stagionale. le 
zialità di un mercato sensibile alle altre forme di “turismi” che il territorio riesce ad 

esprimere, anche in periodi diversi da quelli caratterizzati dall’offerta balneare, come si vede dalle consistenti variazioni positive dal 2010 al 2018 nei mesi 
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LA COSTA DEGLI ETRUSCHI NEL SISTEMA DI OFFERTA DELLA COSTA DI TOSCANA 
 

Ripartizione dei flussi fra gli ambiti della Costa di Toscana 
 
La molteplicità di mete turistiche presenti sul mercato rende sempre più difficile per una destinazione mantenere il proprio vantaggio competitivo, anche 
dopo aver raggiunto un buon posizionamento strategico. Le destinazioni devono saper valutare la loro posizione, innovarsi e cambiare, consapevoli che i 
comportamenti di consumo dei turisti si modificano nel tempo. Per questo motivo è interessante mostrare il posizionamento della Costa degli Etruschi sul 
sistema di offerta della Costa di Toscana che racchiude i suoi diretti competitors tramite l'analisi dei dati delle statistiche ufficiali forniti dalla Regione 
Toscana. Il movimento turistico registrato nel corso del 2018 negli Ambiti Turistici della Costa di Toscana ha totalizzato 3,6 milioni di arrivi e 18,3 milioni di 
presenze, con una permanenza media di 5,1 notti. Dall’analisi è stato escluso l'Ambito "Terre di Pisa" in quanto composto prevalentemente da comuni 
dell'entroterra; la stessa domanda turistica del comune di Pisa è in parte riconducibile all'offerta balneare costiera, in parte al movimento della città. 
 
 

Movimento turistico in Costa di Toscana - Anno 2018 
 Annuale Alberghiero Extralb. Italiani Stranieri 
Arrivi 3.611.581 1.875.498 1.736.083 2.438.625 1.172.956 
Presenze 18.284.160 6.811.348 11.472.812 11.557.767 6.726.393 
Pm 5,1 notti 3,6 notti 6,6 notti 4,7 notti 5,7 notti 

 
La ripartizione dei flussi tra i singoli Ambiti Costieri fa emergere il buon posizionamento della Costa degli Etruschi, che ha intercettato la quota maggiore di 
arrivi turistici e di presenze: rispettivamente il 24,9% e il 31,6%.  
 

Quota arrivi e presenze registrati nei singoli Ambiti 
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Italiani e stranieri 
 
La crescita del turismo rilevata nella Costa di Toscana tra il 2010 ed il 2018 è dovuta esclusivamente ai mercati internazionali (+18,2%), il cui rafforzamento ha 
contrastato il calo diffuso della domanda interna (-4,9%). La Costa degli Etruschi e la Maremma Nord rappresentano gli unici territori dove è cresciuta anche 
la domanda italiana. 
 

Variazione delle presenze turistiche per nazionalità – Periodo 2010 - 2018 

Ambito Italiani Stranieri 
Var. ass. Var. %  Var. % 

Costa degli Etruschi +48.057 +1,5% +400.109 +18,3% 
Elba -156.143 -8,3% +234.218 +28,9% 
Livorno -38.161 -14,3% +25.857 +17,7% 
Maremma Area Sud -21.981 -0,9% +150.085 +30,5% 
Maremma Area Nord +28.776 +1,8% +43.874 +4,9% 
Riviera Apuana -214.713 -21,5% +24.700 +13,6% 
Versilia -240.256 -14,1% +157.122 +16,0% 
Costa di Toscana -594.421 -4,9% +1.035.965 +18,2% 

 
La durata dei soggiorni nella Costa degli Etruschi si mantiene sempre su livelli elevati sia per i turisti italiani sia per quelli stranieri; per i primi la permanenza 
media è stata di 5,7 notti, per i secondi si è superata abbondantemente la settimana di permanenza. 
 

Permanenza media per nazionalità – Anno 2018 
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Con riferimento ai primi 5 mercati nazionali ed esteri della Costa di Toscana, nelle due tabelle successive sono riportate la quote intercettate da ciascun 
Ambito Turistico con le rispettive variazioni percentuali per il periodo 2010-2018. Ad esempio, delle 3,731 milioni di presenze registrate dai turisti toscani in 
tutta l'area costiera, il 38,1% è stato intercettato dalle località della Costa degli Etruschi, con una variazione positiva dello 0,8% (a fronte di un calo generale 
del -7,1%). Per quanto riguarda i mercati stranieri, da rilevare come il posizionamento della Costa degli Etruschi sia molto forte tra i tedeschi (39,3% di tutte le 
presenze della Costa) e soprattutto tra gli olandesi (oltre i due terzi dei pernottamenti della Costa). 
 

Quota presenze dei principali mercati Italiani negli Ambiti di Costa di Toscana –Anno 2018 e Var. % 2018/2010 

 TOSCANA LOMBARDIA PIEMONTE LAZIO EMILIA-ROMAGNA 
 Anno 2018 Var. % Anno 2018 Var. % Anno 2018 Var. % Anno 2018 Var. % Anno 2018 Var. % 
COSTA DI TOSCANA 3,731 mln -7,1% 2,876 mln +2,2% 1,028 mln -8,0% 936 mila -9,1% 876 mila -5,9% 
           
- Costa Etruschi 38,1% +0,8% 26,2% +13,2% 28,0% -15,5% 12,6% +9,3% 18,2% +12,7% 
- Elba 8,0% -4,2% 17,8% -1,6% 16,0% -9,1% 12,0% -32,3% 22,9% -6,9% 
- Livorno 1,5% -17,6% 1,3% +20,8% 1,4% +16,7% 2,5% -41,7% 1,8% +2,1% 
- Maremma A. Sud 19,3% -4,5% 16,6% +5,8% 17,0% +0,8% 52,8% -0,1% 18,2% -6,3% 
- Maremma A. Nord 16,0% +5,5% 13,4% -5,4% 14,3% -3,6% 12,1% -9,4% 11,8% +8,1% 
- Riviera Apuana 4,8% -30,0% 9,4% -14,6% 9,8% -24,4% 1,8% -26,4% 13,5% -22,8% 
- Versilia 12,3% -29,7% 15,3% +4,0% 13,7% +11,9% 6,3% -20,6% 13,6% -14,6% 

 
Presenze dei principali mercati Stranieri negli Ambiti di Costa di Toscana –Anno 2018 e var. % 2018/2010 

 GERMANIA SVIZZERA PAESI BASSI FRANCIA REGNO UNITO 
 Anno 2018 Var. % Anno 2018 Var. % Anno 2018 Var. % Anno 2018 Var. % Anno 2018 Var. % 
COSTA DI TOSCANA 2,382 mln +18,3% 1,007 mln +21,4% 837 mila +3,5% 424 mila +24,1% 251 mila +14,2% 
           
- Costa Etruschi 39,3% +23,4% 32,4% +20,4% 67,5% +4,0% 31,2% +19,7% 26,2% -7,1% 
- Elba 19,6% +43,2% 22,4% +21,7% 9,1% +68,0% 11,3% +17,9% 8,8% +17,8% 
- Livorno 1,5% +36,8% 0,9% +13,7% 1,0% -37,9% 4,5% -12,7% 5,2% +93,2% 
- Maremma A. Sud 9,0% +26,2% 5,8% +48,1% 5,4% +6,3% 12,4% +35,8% 9,2% +36,7% 
- Maremma A. Nord 14,5% +8,2% 27,1% +10,1% 6,3% -28,0% 9,7% +23,6% 7,8% +30,3% 
- Riviera Apuana 1,9% -35,6% 2,1% +36,8% 1,9% +39,4% 5,0% +29,8% 4,1% +204% 
- Versilia 14,2% -1,4% 9,4% +49,6% 8,7% -7,3% 25,9% +36,5% 38,7% +10,2% 
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Tipologie ricettive 
 

Sempre con riferimento alla stagione 2018, poco più della metà dei turisti arrivati nella Costa di Toscana hanno scelto una sistemazione alberghiera (51,9%); 
tuttavia il maggior numero di pernottamenti è stato rilevato nelle strutture complementari (il 62,7% del totale).  
La quota maggiore di presenze alberghiere è stata intercettata dalla Versilia (il 27,9% del totale), a seguire Elba e Costa degli Etruschi. Quest'ultima appare 
decisamente più orientata verso la domanda extralberghiera (circa quattro pernottamenti su dieci di tutta la Costa sono stati trascorsi in questo Ambito). 

 
Quota presenze Alberghiere ed Extralberghiere per Ambito  

  

Il trend degli ultimi anni del turismo della Costa di Toscana, si caratterizza per una crescita di pernottamenti extralberghieri (+4,9%) ed una diminuzione di 
quelli alberghieri (-1,6%). Ancora una volta emergono favorevolmente i risultati della Costa degli Etruschi, con incrementi tra i più significativi per entrambi i 
comparti ricettivi. 

Variazione delle presenze turistiche per tipologia ricettiva – Periodo 2010 - 2018 

Ambito Alberghiero Extra 
Var. ass. Var. % Var. ass. Var. % 

Costa degli Etruschi +43.931 +3,8% +404.235 +9,7% 
Elba -111.902 -7,4% +189.977 +15,9% 
Livorno -49.077 -15,1% +36.773 +41,5% 
Maremma Area Sud +59.737 +6,2% +68.367 +3,3% 
Maremma Area Nord +13.746 +2,2% +58.904 +3,1% 
Riviera Apuana +17.105 +4,6% -207.118 -25,8% 
Versilia -67.806 -3,4% -15.328 -2,2% 
Costa di Toscana -94.266 -1,4% +535.810 +4,9% 
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La permanenza media 
 

Nel corso dell'ultimo anno la permanenza media dei turisti nella Costa è stata leggermente superiore alle 5 notti. Ancora una volta l'area Costa degli Etruschi 
appare in assoluto la più competitiva con 6,4 notti di media; durate superiori alla media generale anche per l'Elba e la Maremma Nord, mentre il valore più 
basso spetta all'Ambito di Livorno. 

Permanenza media– Anno 2018 

 
La domanda turistica della Costa di Toscana è prevalentemente composta da turisti italiani: nel 2018, questi hanno determinato il 67,5% di arrivi e il 63,2% di 
presenze. Gli stranieri tendono a soggiornare per periodi mediamente più lunghi.  
La quota di domanda nazionale e internazionale nei singoli Ambiti viene illustrata graficamente nei due grafici seguenti. La Costa degli Etruschi ha intercettato 
il 27,6% di presenze italiane e ben il 38,4% di presenze straniere di tutta la fascia costiera regionale; insieme alla Versilia rappresentano le due aree 
maggiormente orientate verso i mercati internazionali (nella Costa degli Etruschi il 45% di tutti i pernottamenti registrati nel corso del 2018 sono riferiti a 
turisti stranieri).  

Quota presenze Italiane e Straniere per Ambito 
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Indici di pressione turistica 
. 

Ambito Turistico Densità 
turistica1 

Tasso di 
turisticità2 

Costa degli Etruschi 5.975 41,9 
Elba 11.343 87,0 
Livorno 1.730 2,3 
Maremma Area Sud 1.158 21,8 
Maremma Area Nord 1.982 42,4 
Riviera Apuana 5.441 7,0 
Versilia 7.288 15,9 
Costa di Toscana 3.037 21,4 
 

Con riferimento al periodo 2010 – 2018, il trend del movimento turistico dell’intera Costa di Toscana è stato positivo con oltre 440 mila presenze in più 
(+2,5%). La performance migliore è stata registrata per la Costa degli Etruschi (+448 mila presenze pari a +8,4%); bene anche tutta la Maremma e l'Isola 
d'Elba, mentre risultati negativi hanno caratterizzato l’Ambito di Livorno, della Versilia e soprattutto l’Ambito della Riviera Apuana. 
 

Variazione delle presenze turistiche – Periodo 2010 - 2018 

Ambito Periodo 2010-2018 
Var. ass. Var. % 

Costa degli Etruschi 448.166 +8,4% 
Elba 78.075 +2,9% 
Livorno -12.304 -3,0% 
Maremma Area Sud 128.104 +4,2% 
Maremma Area Nord 72.650 +2,9% 
Riviera Apuana -190.013 -16,1% 
Versilia -83.134 -3,1% 
Costa di Toscana 441.544 +2,5% 

  

 
  
                                                           
1 Densità turistica = Presenze/Superficie territoriale 
2 Tasso di turisticità = Presenze / Popolazione residente 
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Un indicatore utile all’interpretazione dei risultati è quello della pressione esercitata dai turisti sui 
territori, misurabile con gli indici di densità turistica e il tasso di turisticità, ottenuti dal rapporto 
delle presenze con la superficie territoriale e la popolazione residente. L'Ambito soggetto ad una 
maggiore pressione antropica è l’Isola dell'Elba (oltre 11 mila presenze per kmq e circa 42 
pernottamenti per residente). I valori per la Costa degli Etruschi risultano abbastanza elevati, 
superiori a quelli medi di tutta l'area costiera. La densità turistica indica comunque una pressione 
sul territorio non eccessiva, considerata l'esigua superficie dell'ambito, simile a quella della Riviera 
Apuana ed inferiore a quella dell'Elba e della Versilia mentre il tasso di turisticità è solo la metà di 
quello dell'Elba ed è paragonabile a quello della Maremma Nord. 
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Reputazione digitale della Costa degli Etruschi  
 
Visto il posizionamento della Costa degli Etruschi rispetto ai diretti competitors nel sistema di offerta della Costa di Toscana tramite l'analisi dei dati delle 
statistiche ufficiali, è necessario ripetere tale analisi per quanto riguarda la reputazione digitale. Per farlo, ci si può basare sul report elaborato da Travel 
Appeal per Visittuscany "La reputazione digitale della Toscana" sul periodo fra giugno 2017 e maggio 2018, per valutare la percezione dell’offerta toscana in 
termini qualitativi e quantitativi. Travel Appeal ha raccolto la presenza digitale di tutte le strutture ricettive, dei ristoranti, dei musei e delle attrazioni presenti 
sui principali siti di recensione, di vendita (OTA) e social media. Per ciascuna struttura rilevata, Travel Appeal ne ha esplorato la tipologia, la categoria, le 
recensioni (testi e punteggi), la provenienza degli ospiti, la lingua, la tipologia degli ospiti, i servizi offerti, su quasi 8 milioni di opinioni e 2,8 milioni di 
contenuti. Attraverso la base dati sopra descritta, il report misura la soddisfazione generale dei viaggiatori che arrivano in Toscana, la loro provenienza, la 
tipologia. Le analisi sono state eseguite sia in termini generali che per comparto (ricettività, ristorazione, attrazioni e musei), per i 28 ambiti territoriali 
toscani, per i 4 paesaggi quali Montagna, Campagna, Mare, Arte e per i 3 focus quali Enogastronomia, Outdoor, Benessere.  
Nelle tabelle successive sono mostrati i dati estratti dal report riguardanti la Costa degli Etruschi e i suoi diretti competitors: gli ambiti dell'Elba e Isole di 
Toscana, della Versilia e i due ambiti della Maremma, Nord e Sud, da cui emerge una buona reputazione digitale della Costa degli Etruschi con un livello di 
soddisfazione generale dell'87%, in crescita del 1,2% sull'anno precedente, superiore alla media del comparto "Mare" regionale che ottiene il punteggio di 
85,7% ed in linea con la Toscana in generale che ottiene 86,8%. Tale soddisfazione è più alta rispetto alle destinazioni balneari più vicine cioè Elba (85,2%), 
Maremma Nord (85,6%) e Maremma Sud (86,5%) ed è di poco inferiore solo alla Versilia (87,3%).  
 

Soddisfazione dei turisti - Dati in % 
 Generale Alberghiero Extralb.ro Ricettività Ristorazione Attrazioni Italiani Stranieri 
Costa degli Etruschi 87,0 82,0 85,4 83,7 85,9 88,7 83,5 83,5 
Elba e Isole di Toscana 85,2 81,9 84,1 82,4 84,6 86,1 81,9 82,3 
Maremma Nord 85,6 81,9 83,6 82,9 85,0 87,1 82,7 83,3 
Maremma Sud 86,5 86,6 91,0 89,0 87,7 92,1 87,5 88,0 
Versilia 87,3 82,8 86,9 83,5 85,1 90,1 82,7 83,9 

Elementi della soddisfazione degli ospiti sula ricettività- Dati in % 
 Qualità cibo Accoglienza Posizione Camere Servizi Pulizia Costi Internet 
Costa degli Etruschi 84,9 90,9 91,9 69,4 76,9 87,6 28,2 51,1 
Elba e Isole di Toscana 84,2 91,0 91,9 63,2 74,6 88,0 30,1 48,7 
Maremma Nord 84,2 90,4 91,5 67,3 76,4 86,9 32,9 50,6 
Maremma Sud 87,7 93,5 93,3 76,2 85,9 92,5 33,6 56,4 
Versilia 85,5 91,6 66,6 91,5 74,2 90,0 32,1 58,9 

Fonte: VISITTUSCANY "La reputazione digitale della Toscana periodo Giugno 2017 - Maggio 2018"  a cura di Travel Appeal 
 
Purtroppo, analizzando i dati di altre ricerche, nel 2019 la Costa degli Etruschi risulta molto assente nelle performance dell'ecosistema digitale toscano. 
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Come mostrato da questi dati, tratti dai report elaborati da VISITTUSCANY, la 
destinazione Costa degli Etruschi non appare mai al top sull'analisi del traffico 
sulla piattaforma regionale nel 2018 e nel periodo Gennaio - Marzo 2019, su 
nessuna delle categorie studiate (temi, località, attrazioni, idee) sia per gli italiani 
che per gli stranieri. 
Al contrario appaiono in tali classifiche altre destinazioni costiere come Viareggio, 
Forte dei Marmi o la Maremma. Anche nel periodo invernale, Viareggio e Forte 
dei Marmi sono al secondo e terzo posto, dopo Lucca, nelle ricerche degli 
stranieri. 
Risulta però interessanti vedere come sia molto presente nelle prime posizioni di 
diverse classifiche il tema degli Etruschi, sia per gli italiani che per gli stranieri, in 
particolare come idea di una Toscana da scoprire sulle tracce di un popolo 
misterioso. 
Stessa situazione di scarsissima visibilità la ritroviamo nelle classifiche Top Ten su 
Instagram e Twitter prodotte per analizzare le attività social degli utenti stranieri 
sulla Toscana nell'estate 2018, nel periodo Giugno - Settembre 2018, di cui si 
vedono alcuni risultati nelle due pagine successive. 
La Costa degli Etruschi anche qui non risulta con nessun riferimento, nonostante il 
periodo estivo, mentre appare Livorno e i tema mare/costa in generale così come 
la Maremma. 
 
 

 
 
Fonte: VISITTUSCANY - Performance, Periodo di analisi Gennaio - Marzo 2019  
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Fonte: VISITTUSCANY - Analisi attività social utenti stranieri sulla Toscana nell'estate 2018, Periodo di analisi Giugno - Settembre 2018 
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Fonte: VISITTUSCANY - Analisi attività social utenti stranieri sulla Toscana nell'estate 2018, Periodo di analisi Giugno - Settembre 2018 
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Al fine di considerare meglio il periodo estivo, si possono analizzare i risultati della stessa ricerca effettuata per il terzo trimestre 2019 che ha mostrato un 
aumento del 10% di visitatori e di sessioni su Visittuscany con oltre 3,6 milioni di visualizzazioni, pari al +71% rispetto allo stesso periodo del 2018. La visibilità 
della Costa degli Etruschi migliora raggiungendo il primo posto fra i territori per le ricerche effettuate da italiani e da tedeschi, abbinato al primo posto del 
Viale dei Cipressi di Bolgheri ed al terzo posto del Parco di Montioni a Suvereto per le ricerche di tedeschi sulle attrazioni.  
La stessa ricerca mostra anche un terzo posto fra le TOP 5 delle offerte per 
l'escursione sul Fiume Cecina ed al Masso delle Fanciulle nelle ricerche dei 
turisti di nazionalità inglese. 
Purtroppo, nel periodo indicato di tale ricerca, non migliorano i risultati 
social su Twitter e Instagram nè per la Costa degli Etruschi nel suo 
complesso nè per singole località al suo interno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: VISITTUSCANY - Performance, Periodo di analisi Luglio - Settembre 2019 


