MOVIMENTO DEI CLIENTI NELLE STRUTTURE RICETTIVE
TOSCANE
(dati provvisori parziali relativi all'anno 1996)
--- marzo 1997 --La presente nota informativa sul movimento turistico riporta i dati relativi
agli arrivi e alle presenze per tipologia ricettiva (alberghi, altre strutture) e
nazionalità di provenienza (italiani e stranieri), nelle province e APT toscane
per i mesi del 1996 per i quali, in ciascuna Provincia/APT, disponiamo dei
dati. Per Arezzo, Lucca, Pistoia, Prato, e Siena sono disponibili i dati fino a
dicembre, per Firenze fino a novembre ed è in via di elaborazione il mese di
dicembre, per Pisa fino ad ottobre, Livorno fino ad agosto, Massa-Carrara
fino a giugno, Grosseto fino a marzo
Questi dati, seppur provvisori, forniscono comunque alcune indicazioni
sull'andamento del movimento turistico per alcune province per l'intero
anno, per altre fino all'inizio o all'estate inoltrata. Si tratta di un volume
complessivo, in termini di presenze, di 25 milioni di presenze, pari all' 81%
circa delle presenze registrate nell'anno 1995 in Toscana, che furono poco
meno di 31 milioni.
Nel complesso i dati disponibili indicano un incremento di arrivi e presenze
complessive con situazioni però differenziate a livello di singole province e
APT. Le presenze risultano aumentate rispetto agli analoghi periodi
dell'anno 95 in tutte le aree della regione, ad eccezione della provincia di
Livorno e dell'APT Pistoia-Montagna Pistoiese; le variazioni delle presenze
straniere risultano positive per tutte le Province e APT salvo per l'APT di
Pistoia-Montagna Pistoiese, l'APT di Livorno e quella di Siena. Le variazioni
delle presenze italiane presentano segni alterni, negative nelle APT di
Firenze, Arezzo, Pistoia-Montagna Pistoiese, Chianciano Terme Val di
Chiana, la Provincia di Livorno, positive nelle altre realtà.
E' inevitabile che il lettore dei dati che qui presentiamo tenda a inferire una
informazione sull'andamento del movimento turistico per l'intera regione
per la stagione turistica dell'anno 1996, e in effetti la presenza della tavola
finale in parte asseconda questa aspettativa. Qui abbiamo infatti effettuato
un confronto fra l'insieme dei dati disponibili per il 1996 e quelli relativi al
movimento verificatosi nell'anno 1995 negli analoghi periodi per le stesse
province; si tratta di una aggregazione cui non corrisponde un preciso
periodo temporale e un altrettanto preciso ambito territoriale; costituisce
solo una informazione parziale sul movimento turistico del 1996 per la
Toscana anche se man mano ci avviciniamo al confronto dell'intero periodo
annuale.

Con la cautele che da queste osservazioni derivano, questi dati parziali
forniscono l'indicazione di un aumento di presenze straniere intorno al +6
% (+700.000 giornate) valore di tutto rilievo se si considera il forte
incremento di presenze straniere registrate fra il 93 e il 94 e fra il 94 e il
95. Sembra quindi che il trend crescente di presenze straniere degli anni
precedenti sia continuato anche per l'anno 1996. Per il movimento di
origine nazionale si registra invece una flessione intorno al -2% (-270.000
giornate). Comunque la crescita delle presenze straniere compensa il calo
di quelle italiane facendo sì che complessivamente si registra un aumento
di presenze del l'1,8%, (+430.000 giornate).

