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Dati sul turismo in UE
Secondo gli ultimi dati sul turismo, la spesa per il turismo da parte di residenti di un paese all'interno del
proprio paese (consumo di "turismo interno") è quasi doppia rispetto alla spesa di visitatori stranieri in quel
paese (consumo di "turismo in entrata"). Tuttavia, dietro questa media per l'UE nel suo insieme, la quota del
turismo interno nell'economia del turismo varia tra gli Stati Membri UE dal 10% di Malta all'85% della
Germania.

Spese turistiche in entrata e spese turistiche interne
(come % della spesa turistica nazionale)

Spese turistiche in entrata
Nota: L’aggregato UE per questo grafico è stimato usando i dati disponibili

Spese turistiche interne

Il consumo interno pro-capite è più alto nei Paesi Bassi e in Austria
Il consumo di turismo nazionale* (turismo interno e in entrata) ammonta a 1.276 miliardi di euro negli Stati
Membri UE. La Germania registra il valore più alto (€ 287 miliardi), seguita da Regno Unito e Francia (entrambi
€ 188 miliardi).
Per fare un solido confronto, i numeri assoluti devono essere adeguati alle dimensioni della popolazione degli
Stati Membri UE. Tra gli Stati Membri UE, i Paesi Bassi (€ 5.000) e l'Austria (€ 4.600) registrano il più alto
consumo di turismo interno per abitante, seguiti da Germania (€ 3.500), Svezia (€ 3.200) e Danimarca (€
3.000).

Il consumo interno di turismo pro-capite
(in euro per abitanti)

Nota: L’aggregato UE per questo grafico è stimato usando i dati disponibili

Al contrario, la Polonia e la Romania segnalano il consumo turistico interno più basso per abitante (entrambi
inferiori a € 500), seguito da Bulgaria, Ungheria, Lituania, Lettonia e Slovacchia (tutti meno di € 1.000).

*

Dati non disponibili per Irlanda, Grecia, Cipro e Lussemburgo.

Nota: l'anno di riferimento per i dati non è lo stesso per ciascun paese. I Paesi Bassi hanno fornito
informazioni per il 2018, quattro paesi (Repubblica Ceca, Danimarca, Austria e Slovenia) per il 2017, ma per
la maggior parte i dati si riferiscono al 2016 (13 paesi) o anche prima.
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