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Stima del movimento turistico in Toscana anno 2014
In questo rapporto si fornisce una stima del movimento turistico in Toscana sulla base dei dati
pervenuti alla Regione al 12/02/2015.
In sintesi:
ü Presenze italiane del 2014, rispetto all'anno precedente: aumentate del

+ 1,5%

ü Presenze straniere del 2014, rispetto all'anno precedente: diminuite del

- 0,9%

ü Presenze totali del 2014, rispetto all'anno precedente:

+ 0,2%

aumentate del

Nel grafico sotto si riportano le variazioni percentuali 2014 / 2013 delle presenze per ciascuna
provincia della regione.
Variazione percentuale 2014/2013 delle presenze nelle province toscane
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Di seguito i principali risultati.
1.Dati disponibili
La tabella seguente riporta per ogni Provincia i dati mensili del 2014 disponibili.
Si tratta di dati provvisori che devono essere ulteriormente controllati in particolare sulla copertura.

2. Criterio di stima
Per le cinque Province in cui mancano i dati del mese di dicembre e per la Provincia di Prato, in cui
il dato di novembre sappiamo essere incompleto, abbiamo utilizzato i dati dell'anno 2013; questo
criterio assume che nel mese di dicembre (novembre per Prato) non ci siano variazioni né positive
né negative; l'effetto complessivo sul dato annuale è quello di attenuare leggermente le variazioni
che si osservano considerando i soli dati a disposizione nell'anno 2014; si precisa che questi mesi
stimati corrispondono equivalgono a circa 400.000 arrivi e 1.000.000 di presenze che pesano sul
totale arrivi e presenze 2013 rispettivamente il 3,3 % degli arrivi totali e il 2,4% delle presenze
totali.

La tabella riepilogativa 4 confronta i dati 2012, 2013 e 2014.
Nell'anno 2013 si osserva un lieve incremento nel totale generale (quasi 14 mila presenze in più);
risultato di una variazione negativa delle presenze italiane (-838 mila) e positiva di quelle straniere
(+852 mila).
Nel 2014 si rileva invece un andamento opposto a quello rilevato nell'anno precedente: un
incremento delle presenze italiane (+ 293 mila) e una lieve flessione delle presenze straniere (- 217
mila) che portano ad un incremento delle presenze totali (+ 76 mila presenze).

Per informazioni rivolgersi a:
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