PRESENZE TURISTICHE PROVINCIA DI PISA
I dati su arrivi e presenze turistiche in provincia di Pisa evidenziano un 2010 esattamente in linea
con l’anno precedente.
Gli arrivi, cioè le persone che hanno dormito nel nostro territorio, sono state 907 mila, 0,46% in più
dell’anno precedente, mente le presenze (cioè il numero di pernottamenti) è cresciuto del 5,79% per un
totale di 3 milioni e 295 mila.
Sostanzialmente confermati anche gli altri “fondamentali”: il settore alberghiero copre il 70% degli arrivi,
con una media stabile a 2,15 pernottamenti, contro una medita ormai stabilmente superiore alle 7 notti per
il settore extralberghiero . Il periodo di alta stagione, da aprile a ottobre, registra oltre il 75% degli arrivi.
Il comune di Pisa (città + litorale) sfiora anche quest’anno i 2/3 degli arrivi totali dell’intera provincia, ma
scende di qualche punto, al 53%, l’incidenza sul totale dei pernottamenti.
“Sono numeri che considero positivi – commenta l’Assessore provinciale al turismo Salvatore Sanzo –
perché dimostrano che la “dimensione turistica” della nostra provincia sia consolidata, nonostante il
momento difficile che stiamo attraversando. Aver confermato i dati del 2009 è stato senz’altro merito della
collaborazione fra amministrazioni, istituzioni, associazione di categoria ed operatori privati. Resta la
preoccupazione per le strutture ricettive che sempre più spesso sono costrette a ridurre i propri margini di
guadagno, ma credo che la strada avviata ormai da oltre un anno per creare un sistema di accoglienza e
offerta sia quella giusta”.
Bene Pisa città e Monti Pisani, male il Litorale
Andando a vedere i dati più in dettaglio, è giusto evidenziare il buon risultato di Pisa città, con una crescita
del 4,34% negli arrivi e del 3,18% nelle presenze, mentre anche il Litorale pisano risente della crisi del
prodotto “mare Italia” e registra un doppio segno negativo: - 4,97% negli arrivi e -8,44% nelle presenze.
Nell’area dei Monti Pisani, è boom a Calci (+33% negli arrivi) e Vecchiano (+37%), mentre San Giuliano
Terme e Cascina hanno dati negativi dovuti alle vicende negative di alcune importanti strutture alberghiere.
Stabile invece Vicopisano (+1,53%) e Buti (-2,6%).
Val di Cecina: un anno positivo
Sostanzialmente stabile, verso il positivo, il dato della Val di Cecina: Volterra e Montecatini hanno un
incremento di circa il 2%, mentre Pomarance (-1%) e Castelnuovo (-0,72%) si confermano sui valori
dell’anno precedente. In notevole crescita, invece, la fascia più vicina al mare, con +27% a Casale
Marittimo, +21% a Monteverdi Marittimo +16% a Guardistallo, + 3% a Riparbella.
Valdera: piacciono gli agriturismi
La Valdera sta diventando sempre più il “paradiso” degli agriturismi della provincia di Pisa. Nel 2010 si sono
registrati alcuni “picchi” di crescita davvero interessanti: Lajatico, sempre più conosciuta come la terra di
Andrea Bocelli, ha segnato + 26% negli arrivi e 38% nelle presenze; lo stesso Palaia (rispettivamente + 27% e
+36,7%) e Chianni (+ 21% arrivi, + 40% presenze), ma anche Pontedera, Ponsacco e Terricciola hanno chiuso
con segni positivi.
Casciana Terme: l’extralberghiero fa boom
Interessante il dato di Casciana Terme, che in totale perde quasi l’8% sia in arrivi che in presenze, ma
registra invece una crescita notevole, oltre il 24% negli arrivi nelle strutture extralberghiere: vero che in
numeri assoluti si parla solo di 1012 arrivi su oltre 13 mila, ma è senz’altro un segnale di tendenza che
merita approfondimenti.
Valdarno: continua il trend positivo
San Miniato (+9%) e Montopoli (+4,8%) dimostrano la grande vitalità del Valdarno, che troverà senz’altro
ulteriori opportunità legate al progressivo sviluppo della Via Francigena ed al lavoro avviato a Santa Croce
per valorizzare lo shopping presso le aziende del distretto del cuoio.

