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Il turismo nell’UE

Nuovo record con quasi 2,8 miliardi di
pernottamenti per turismo nell’UE nel 2015
La Spagna al primo posto
Nel 2015, il numero delle notti passate dai turisti in strutture ricettive nell’Unione Europea (EU), dovrebbe
aver raggiunto un nuovo record con circa 2,8 miliardi di notti, con un aumento del 3,2% rispetto al 2014. Sin
dal 2009 si è registrato un aumento costante nel numero di pernottamenti in strutture ricettive in UE,
l’aumento è legato maggiormente ai pernottamenti dei non residenti.
Nel 2015, la Spagna (421 milioni di notti, con un +4,3% rispetto al 2014) ha rinforzato la sua posizione in
termini di pernottamenti, seguita da Francia (413 milioni, +2,8%), Italia (385 milioni, + 1,8%) e Germania
(379 milioni, +3,3%).
Queste prime stime, che includono sia i pernottamenti per affari che quelli per turismo, provengono dal
rapporto pubblicato da Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea.
Numero di pernottamenti in strutture turistiche nell’UE
(In milioni di notti)

La crescita più alta si è registrata in Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca
Il numero dei pernottamenti in strutture ricettive turistiche nel 2015 aumenta nella maggior parte dei Paesi
Membri per i quali sono disponibili i dati, con il maggior incremento osservato in Romania (+15,9%),
Slovacchia (+11,5%), Repubblica Ceca (+10,3%), Croazia (+7,9%), Slovenia (+7,5%), e Polonia (+6,9%). Al
contrario, le maggiori diminuzioni sono state registrate in Lituania (-7,4%), seguita a distanza da Lettonia (1,3%), e Bulgaria (-1,1%).

In Spagna, i pernottamenti dei non residenti sono poco più di 1 su 5
A seguire le due isole del Mediterraneo Paesi Membri dell’UE, Malta (96%) e Cipro (94%), le più alte
percentuali di pernottamenti dei non residenti, nel 2015, sono state registrate in Croazia (92%), Grecia (79%)
e Austria (71%), mentre i residenti costituivano la maggior parte dei pernottamenti turistici soprattutto in
Polonia e Romania (entrambe con solo il 19% costituito da pernottamenti di non residenti), Germania (21%)
e Svezia (25%).
Nell’UE, il numero dei pernottamenti di non residenti presso strutture turistiche è cresciuto più rapidamente
(+3,5%) tra il 2014 ed il 2015 di quelli dei residenti (+3,0%). Nel 2015, il maggior incremento di pernottamenti
di non residenti si è registrato in Romania (+18,3%), Slovacchia (+12,8%) e Svezia (+9,6%), e per quanto
riguarda i residenti ancora in Romania (+15,3%), seguita dalla Repubblica Ceca (+15,0%).
In valori assoluti, Spagna (268 milioni di notti, o 21% del totale dei pernottamenti di non residenti nell’UE),
Italia (191 mln, o 15%) e Francia (134 mln, o 11%) registrano il numero più alto di pernottamenti di non
residenti nelle rispettive strutture ricettive.
Pernottamenti presso strutture turistiche

I totali possono non corrispondere a causa degli arrotondamenti
:
I dati disponibili non sono sufficienti a produrre stime affidabili
b
Dati non significativi a causa di interruzioni nelle serie
*
A causa della indisponibilità di dati le stime sono basate su un periodo di 10 mesi, ad eccezione di Belgio,
Danimarca, Francia, Ungheria, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia per i quali i dati 2015 sono stimati sulla
base di 11 mesi.
**
I dati aggregati per l’UE sono arrotondati sulla base di stime per i Maesi Membri di cui mancano i dati
Potete trovare la fonte dati con un click QUI

Percentuale di non residenti sul totale dei pernottamenti, 2015

Metodi e definizioni
I dati sono raccolti dalle autorità statistiche dei singoli Stati Membri, e prima dell’invio a Eurostat sono compilati secondo
una metodologia armonizzata stabilita da regole dell’UE. Le rilevazioni sull’occupazione delle strutture ricettive sono
generalmente condotte con cadenza mensile.
In base alla classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2) le strutture ricettive turistiche
comprendono:
Alberghi e alloggi assimilabili (NACE 55.1): forniture di alloggi affittati su base giornaliera o settimanale, principalmente
per soggiorni brevi. Include la sistemazione in stanze e suite ammobiliate. I servizi includono la pulizia giornaliera e il
rifacimento del letto. Possono essere forniti anche una serie di servizi aggiuntivi quali servizi di ristorazione, parcheggio,
lavanderia, piscine e palestre, strutture ricreative nonché strutture per conferenze e convegni. Sono inclusi gli alloggi
forniti da hotel (e strutture assimilate che operano, ad esempio, sotto la denominazione di “bed & breakfast”), resort,
alberghi con suite e appartamenti, e motel. (Per le definizioni in l’Italia vedere i codici ATECO 55.1 n.d.t.)
Strutture per vacanze ed altre strutture per soggiorni brevi (NACE 55.2): Fornitura di alloggi tipicamente su base
giornaliera o settimanale per brevi soggiorni dei visitatori, in spazi autonomi che comprendono camere completamente
arredate e zone soggiorno/pranzo e per dormire, con angolo cottura o cucine completamente attrezzate. Possono
essere appartamenti o mini appartamenti in piccoli edifici multipiano o in gruppi di edifici, o singoli bungalow chalet,
cottages e cabine. I servizi, se presenti, sono minimi. Comprende fornitura di alloggi da case-vacanza per bambini o altre
case-vacanza, mini appartamenti per i visitatori e bungalows, cottages e cabine senza servizio di pulizia, ostelli della
gioventù e rifugi di montagna. (Per le definizioni in l’Italia vedere i codici ATECO 55.2 n.d.t.)
Campeggi, piazzole attrezzate per camper e roulotte (NACE 55.3): Fornitura di alloggi in piazzole, aree parcheggio, aree
ricreative, aree di caccia e pesca, aree per soggiorni di breve durata, fornitura di spazi e di strutture per camper, rifugi
e struttura per bivacchi con attrezzatura per tende e/o sacchi a pelo. (Per le definizioni in l’Italia vedere i codici ATECO
55.3 n.d.t.)
Il numero delle notti include i pernottamenti sia dei residenti che dei non residenti, sia per affari che per piacere.
L’aggregato UE sulla somma dei pernottamenti dei non residenti è la somma dei pernottamenti dei residenti UE che
visitano altri Paesi Membri dell’UE, nonché dei pernottamenti dei non residenti UE.
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