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Il turismo UE in ripresa nel 2021   
Nel 2021 il turismo è stato tra i settori che hanno iniziato a riprendersi dalla pandemia di COVID-19, a seguito 
dell'allentamento di alcune limitazioni ad esso correlate, come le restrizioni di viaggio e altre misure 
precauzionali adottate in risposta.  
 
Nel 2021 il numero di pernottamenti trascorsi presso le strutture ricettive turistiche UE  è stato pari a 1,8 
miliardi, in aumento del 27% rispetto al 2020, ma in calo del 37% rispetto al 2019.  
 
Queste informazioni provengono dalle prime stime sul turismo pubblicate oggi da Eurostat. L'articolo 
presenta solo alcuni dei risultati presenti nel più dettagliato articolo Statistics Explained. 
 
 
 
 

 
Fonte dati: tour_occ_ninat e tour_occ_nim 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/1f83d1fe-99b3-4944-b9ad-26238583f55a?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/31859595-016c-4d01-ac0a-8b2101346329?lang=en


 
 
Numero di notti nel 2021 più vicino ai dati del 2019 
Osservando l'evoluzione durante gli anni della pandemia, il numero di notti trascorse nel 2021 rispetto al 
2020 è aumentato nella maggior parte degli Stati Membri UE con dati disponibili. Gli aumenti maggiori sono 
stati registrati in Grecia, Spagna e Croazia, con impennate di oltre il 70%. Al contrario, Lettonia, Slovacchia e 
Austria sono stati gli Stati Membri che hanno registrato diminuzioni, segnalando cali inferiori al -18%. Ciò 
mostra segni di ripresa nel settore del turismo. 
 
 

 
Fonte dati: tour_occ_nim 

D'altra parte, confrontando il numero di notti trascorse nel 2021 con l'anno pre-pandemia del 2019, i Paesi 
più colpiti sono stati Lettonia, Slovacchia, Malta e Ungheria, con cali superiori al 50%. Al contrario, Danimarca 
e Paesi Bassi hanno riportato cali inferiori al 20%. Queste cifre sono molto meno drammatiche delle cifre del 
2020 rispetto al 2019.  
 
I non residenti del Paese hanno trascorso più notti nel 2021 rispetto al 2020 
Nel 2021 rispetto al 2020 si è registrato un aumento della quota di pernottamenti dei non residenti del Paese 
(dal 29% del 2020 al 32% del 2021, +3 punti percentuali).  
 
Questo aumento è stato attribuito alla quota di ospiti provenienti da altri Paesi UE (dal 21% nel 2020 al 24% 
nel 2021), mentre la quota di ospiti provenienti dal resto d'Europa e dal resto del mondo è rimasta invariata 
(rispettivamente 5% e 3%).  
 
D'altra parte, confrontando il 2021 con i dati pre-pandemia (2019), tutti i Paesi UE hanno registrato una 
diminuzione degli ospiti non residenti. Lettonia, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno avuto i risultati peggiori, 
registrando cali di oltre il 75%, mentre Croazia e Lussemburgo sono stati i meno colpiti, con diminuzioni 
inferiori al 45%.  
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sui pernottamenti presso strutture ricettive turistiche 

• Panoramica di Eurostat sul turismo 

• Banca dati Eurostat sul turismo. 
 
 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 

Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728 

Stime annuali - Pernottamenti in strutture ricettive, 2021 rispetto al 2020 e al 2019 (variazione %) 
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Note: Dati non disponibili per Irlanda, Francia e Cipro. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/31859595-016c-4d01-ac0a-8b2101346329?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments&stable=1
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database

