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Il turismo UE e il Covid-19: uno sguardo generale  
Guardando agli ultimi due anni, le misure legate al Covid-19 hanno avuto conseguenza su molti settori 
economici, incluso il turismo. In UE i dati mostrano l'impatto sbalorditivo sul turismo internazionale e 
nazionale con la parte nazionale che resiste leggermente meglio all'impatto delle misure pandemiche.  
 
Il primo lockdown nella primavera del 2020 ha portato il turismo quasi a zero. La parziale ripresa del numero 
di arrivi presso le strutture ricettive durante l'estate del 2020 è stata guidata dalla domanda interna, con 
molte persone che hanno deciso di andare per "staycations" (vacanza a casa) nei loro paesi d'origine.  
 
Rispetto a luglio e agosto 2019 gli arrivi nazionali presso le strutture ricettive UE sono diminuiti del 9% a luglio 
e agosto 2020, mentre la diminuzione per gli arrivi internazionali in entrata è stata considerevolmente 
maggiore, pari al 65%. Nello stesso periodo gli alberghi e le strutture ricettive similari sono stati la categoria 
ricettiva più colpita (-39%), seguiti dalle vacanze di breve durata presso altre strutture ricettive (-31%). 
L'impatto minore della pandemia è stato avvertito da campeggi, parchi per veicoli ricreativi e parcheggi per 
roulotte (-13%). 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/33082523-325c-4ff3-aeac-1b4ae2369dab?lang=en


I dati combinati di luglio e agosto per il 2021 mostrano un aumento del 55% degli arrivi internazionali e del 
15% per gli arrivi nazionali rispetto a quelli del 2020. In termini di ricettività, gli aumenti maggiori sono stati 
per gli alberghi e le strutture ricettive similari (+29%) e per le vacanze di breve durata presso altre strutture 
ricettive (+25%); l'aumento osservato per campeggi, parcheggi per veicoli ricreativi e parcheggi per roulotte 
è stato dell'11%. 
 
Rispetto al 2019 i dati combinati di luglio e agosto per il 2021 sono diminuiti del 45% per gli arrivi 
internazionali, ma del 4% per gli arrivi nazionali. Le diminuzioni maggiori sono state ancora per gli alberghi e 
le strutture ricettive similari (-22%) e per le vacanze di breve durata presso altre strutture ricettive (-13%), 
con campeggi, parcheggi per veicoli ricreativi e parcheggi per roulotte in calo del 4%. 
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I dati combinati per il primo trimestre del 2022 indicano aumenti significativi rispetto allo stesso trimestre 
del 2021: gli arrivi nazionali sono più che raddoppiati e gli arrivi internazionali sono aumentati di sei volte. 
Per quanto buoni siano questi segnali, questi risultati sono ancora al di sotto dei livelli precedentemente 
registrati. Rispetto al 2019, prima che la pandemia colpisse, gli arrivi nazionali sono diminuiti del 21% e gli 
arrivi internazionali sono diminuiti del 42%. 
 
Ulteriori informazioni sul turismo e l'economia imprenditoriale in Europa sono disponibili nell'edizione 2022 
recentemente pubblicata di Key Figures on European Business — Statistics Illustrated.  
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sul turismo. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata al turismo. 

• Banca dati Eurostat sul turismo. 
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