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2021: 43% dei pernottamenti effettuati in luglio e agosto  
La stagionalità ha sempre avuto un grande impatto sul turismo. Nel 2021 il consueto andamento stagionale 
dei pernottamenti effettuati presso le strutture ricettive turistiche UE si è avvicinato ai modelli pre-pandemia 
del 2019. Ciò è dovuto al fatto che gli effetti della pandemia di Covid-19 sul turismo nel 2020 sono stati ancora 
più pronunciati; meno del 3% del totale dei pernottamenti annuali sono stati effettuati nei mesi di aprile e 
maggio di quell'anno mentre, d'altra parte, il 24% dei pernottamenti totali sono stati effettuati in agosto, il 
mese di punta.  
 
Nel 2020, rispetto al 2019, la pandemia ha causato un calo di oltre il 50% sia degli arrivi che dei pernottamenti 
effettuati nelle strutture ricettive turistiche UE. Nel 2021, nonostante aumenti di oltre il 25% rispetto al 2020, 
il numero di arrivi (-42%) e di pernottamenti effettuati (-37%) non ha ancora raggiunto i livelli del 2019. 
 
 

 
Fonte dati: tour_occ_nim 

 
Nonostante la grande concentrazione di arrivi e pernottamenti durante i mesi estivi del 2020, il calo dei dati 
assoluti è stato notevole rispetto al 2019, mentre nel 2021 si sono registrati chiari segnali di ripresa. 

 

 

Distribuzione mensile dei pernottamenti effettuati in strutture turistiche UE, 2019, 2020 e 2021 
(quota % dell’intero anno) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/94c48c36-4a25-4f13-9136-b13ab827cdc9?lang=en


 

Nel 2021, durante i due mesi estivi di luglio e agosto, sono stati effettuati 782 milioni di pernottamenti nelle 
strutture ricettive turistiche UE. Questo è un aumento rispetto al 2020 (610 milioni di pernottamenti; +28%), 
ma in calo rispetto all'anno pre-pandemia del 2019 (926 milioni di pernottamenti; -16%).  

 

 Fonte dati: tour_occ_nim 

Una ripartizione per tipo di alloggio rivela che nel 2021 le fluttuazioni stagionali sono state meno importanti 
per gli hotel rispetto ad altre strutture ricettive. Indica anche che il picco estivo è in parte correlato a una 
maggiore stagionalità per alloggi diversi da hotel e strutture similari, principalmente campeggi, che 
dipendono molto di più dal clima (e sono spesso chiusi in inverno). 

Nei mesi di luglio e agosto 2021 il numero di pernottamenti effettuati nei campeggi si è avvicinato molto ai 
dati del 2019 (95% dei livelli del 2019). Al contrario gli hotel e le vacanze e altri alloggi per soggiorni di breve 
durata erano più lontani dai livelli pre-pandemia (rispettivamente il 78% e l'89% dei livelli del 2019).  

 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulla stagionalità nel settore della ricettività turistica. 

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

• Episodio podcast sul turismo durante Covid-19. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata al turismo. 

• Banca dati Eurostat sul turismo. 
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Pernottamenti effettuati in strutture turistiche UE, per tipo di strutture, 2019, 2020 e 2021 
(Indice medio 2019=100) 

Hotel e strutture similari Campeggi Vacanze e altri alloggi 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/94c48c36-4a25-4f13-9136-b13ab827cdc9?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Seasonality_in_the_tourist_accommodation_sector
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220412-1
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database

