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Segnali di ripresa del settore turistico nell'estate 2021  
Nell'estate del 2021 il turismo ha mostrato segni di ripresa a seguito della pandemia di Covid-19 in corso.  
 
Agosto 2021 ha mostrato i segnali più promettenti di ripresa ai dati pre-Covid in termini di numero di notti 
trascorse in strutture ricettive turistiche in UE, come hotel, vacanze e altri alloggi per soggiorni di breve 
durata e campeggi.  Agosto 2021 ha registrato un calo del 20% rispetto ad agosto 2019, mentre agosto 2020 
ha visto un calo del 30% rispetto ad agosto 2019. Questi segnali di ripresa si sono visti anche a luglio (-29% 
nel 2021; -40% nel 2020) e a giugno (-51%; -70%).  
 

 
Fonte dati:  tour_occ_nim 

Al contrario, per tutto il 2021, aprile ha registrato il calo maggiore del numero di pernottamenti in strutture 
ricettive (-81% rispetto ad aprile 2019). Tuttavia aprile 2020 ha visto un calo del 95% rispetto ad aprile 2019.  

Durante i tre mesi estivi, da giugno ad agosto 2021, sono stati spesi 856 milioni di notti in strutture ricettive 
UE, con un calo del 31% rispetto all'estate pre-Covid del 2019.  

 

 

Notti trascorse in strutture ricettive turistiche in UE nel 2020 e nel 2021 

Numero di notti Variazione % rispetto allo stesso mese del 2019 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/9726cb94-d956-48e7-b04f-f17dc6fc18e7?lang=en


Il numero di pernottamenti trascorsi in strutture ricettive turistiche è diminuito in tutti gli Stati Membri nel 
periodo luglio-agosto 2021 rispetto al 2019, passando dal -48% in Grecia al -5% nei Paesi Bassi. Il calo è stato 
superiore al 25% per 10 dei 24 Stati Membri con dati disponibili. 

Rispetto al 2020, tuttavia, il numero di pernottamenti trascorsi nelle strutture ricettive turistiche nel giugno-
agosto 2021 è aumentato in quasi tutti gli Stati Membri con dati disponibili. Solo la Lettonia ha mostrato un 
calo (-16%).   

 

 Fonte dati:  tour_occ_nim 

 

Nel periodo giugno-agosto 2021, il calo del numero di pernottamenti in strutture ricettive è stato più forte 

per gli ospiti internazionali (-54% rispetto allo stesso periodo del 2019) rispetto agli ospiti nazionali (-10%).  

 
Per maggiori informazioni: 

• Francia: i dati del 2021 sono riservati. Irlanda e Cipro: dati 2021 non disponibili.  

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche turistiche - pernottamenti presso strutture ricettive 
turistiche. 

• Pubblicazioni Eurostat sul turismo. 

• Panoramica Eurostat sul turismo. 

• Banca dati Eurostat sul turismo. 
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Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
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Notti trascorse in strutture ricettive, Giugno-Agosto 2021 
(variazione %) 

Rispetto al 2019 Rispetto al 2020 

Francia: dati 2021 riservati. 
Irlanda e Cipro: dati 2021 non disponibili. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/9726cb94-d956-48e7-b04f-f17dc6fc18e7?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/publications
https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database

