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L’Italia è stato uno dei primi paesi al mondo ad introdurre forti misure restrittive per contenere la 

diffusione della pandemia. Le limitazioni introdotte a patire da marzo 2020 sugli spostamenti sia interni, da 

regione a regione, sia internazionali, prima fra tutte la chiusura degli aeroporti, hanno determinato una 

brusca flessione nei flussi turistici soprattutto internazionali. 

Molte restrizioni sugli spostamenti nazionali ed internazionali sono state mantenute anche nel 2021 in 

misura differenziata per le singole regioni italiane classificate a seconda del livello di rischio di contagio ad 

esse attribuito sulla base di alcuni parametri definiti a livello nazionale. Il 2021 ha visto anche l’avvio di una 

diffusa campagna vaccinale a cui è seguita una politica di riavvio degli spostamenti sul territorio nazionale 

per i possessori del certificato di vaccinazione (green pass).  

L’analisi qui presentata intende fornire una valutazione comparativa tra regioni italiane degli effetti 

prodotti dalla pandemia sui flussi turistici, arrivi e presenze, sia nazionali che internazionali. I dati utilizzati 

sono stati scaricati dal sito ISTAT http://dati.istat.it (percorso: Servizi>>Turismo>>Movimento dei clienti 

negli esercizi ricettivi) e fanno riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021. 

 

1. Gli arrivi turistici in Italia nel 2020 rispetto al 2019 

Nel 2020, il settore turistico italiano segna una flessione media complessiva del 52% rispetto al precedente 

anno. Le regioni maggiormente colpite dalla crisi degli arrivi indotta dalla pandemia sono (Fig. 1): Lazio (                   

-75%), Lombardia (-67%), Campania (-65%), Toscana e Veneto (-61%). Sardegna e Sicilia registrano un -57% 

negli arrivi totali, ponendosi nella metà alta della classifica. Chiudono l’elenco Abruzzo, Marche e Molise 

con circa 34 turisti in meno nel 2020 ogni 100 arrivati nel 2019.  

A soffrire maggiormente è il comparto del turismo internazionale con un  -73% di media sugli arrivi (Fig. 2). 

In generale, le regioni meridionali (unica eccezione la Puglia) registrano diminuzioni maggiori rispetto alle 

regioni del nord e centro Italia. Tra le isole, la Sicilia perde il 3% in più rispetto alla Sardegna (-78%) e, 

rispetto ai suoi diretti concorrenti nell’offerta turistica, riesce a perdere meno solo della Calabria (-84%). 

Più contenuta (-39%) è la contrazione degli arrivi nel comparto domestico (Fig. 3). L’analisi della 

percentuale di turisti italiani persi per ogni singola regione non permette però di individuare aree 

geografiche meno colpite di altre; sono individuabili regioni meridionali con perdite minori di regioni 



settentrionali e viceversa. La Sicilia si colloca tra le regioni che meglio riescono a contenere la perdita negli 

arrivi domestici:  -35%. 

 

Fig. 1: Arrivi totali in Italia nel 2020 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 

 



 

Fig. 2: Arrivi di turisti stranieri in Italia nel 2020 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 

2. Gli arrivi turistici in Italia nel 2021 rispetto al 2019 

Nel 2021 il turismo italiano recupera complessivamente 18 punti percentuali di media sugli arrivi totali 

rispetto al precedente anno. La perdita, tuttavia, è ancora superiore ad un terzo rispetto al 2019 (- 34%). Le 

regioni con le maggiori perdite sono ancora (Fig. 4) il Lazio (-64%), la Lombardia (-49%), la Campania (-48%), 

la Toscana (-42%) ed il Veneto (-41%), sebbene con percentuali minori di almeno dieci punti rispetto al 

2020. Tra le suddette regioni si frappone la Valle d’Aosta che registra invece un peggioramento negli arrivi 

totali del 2021 rispetto al precedente anno: dal -43% nel 2020 al -45% nel 2021. La Sicilia continua ad 

occupare una posizione medio-alta nella graduatoria e cede posizioni a Calabria, Sardegna e Puglia che 

mostrano una migliore ripresa del settore turistico. Abruzzo, Marche e Molise si confermano le regioni che 

meglio sfruttano l’allentamento delle restrizioni. In particolare, il Molise conta appena 5 turisti persi nel 

2021 ogni 100 arrivati nel 2019. 

La ripresa è indubbiamente più lenta nel comparto internazionale (Fig. 5) dove regioni come il Lazio e la 

Campania registrano nel 2021 una contrazione degli arrivi pari a 80% e 73%, rispettivamente. Il 

peggioramento complessivamente riscontato per la Valle d’Aosta è ascrivibile interamente alla perdita negli 

arrivi internazionali, probabilmente legata alle dinamiche interne del mercato estero di riferimento per la 

regione. Anche per il 2021 non è possibile individuare aree del Paese in cui la ripresa del turismo 

internazionale sia stata maggiormente evidente.  

Tra le regioni con una maggiore vocazione per il turismo balneare, Sicilia e Calabria recuperano nel 2021 

meno di Puglia e Sardegna. Questo dato è particolarmente significativo nel caso della Sicilia che dal lato 

degli arrivi internazionali vanta una migliore posizione di mercato rispetto ai suoi diretti concorrenti. 

Probabilmente, la Sicilia avrebbe avuto bisogno di investimenti nelle infrastrutture e di interventi mirati a 

rilanciare la destinazione turistica nel mercato internazionale dopo la brusca interruzione imposta dalla 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 



Nel comparto domestico la perdita media nazionale si mantiene poco sotto il 21%, sebbene Lombardia, 

Basilicata e Lazio continuino a registrare una contrazione negli arrivi superiore al 35% (Fig. 6). Marche, 

Sardegna e Molise sono le regioni che maggiormente si avvicinano ai numeri del 2019. Anche Puglia, 

Toscana ed Umbria mostrano maggiore propensione a ricollocare la rispettiva domanda turistica ai valori 

pre-COVID. La Sicilia riduce notevolmente le perdite negli arrivi a -16% e conferma un turismo domestico 

più reattivo di quello della Calabria. 

 

3. Le presenze turistiche in Italia nel 2020 rispetto al 2019 

La presenze medie complessive in Italia nel 2020 sono state il 48% in meno rispetto al 2019. L’ordine delle 

regioni dato dalle percentuali di presenze perse tra il 2019 ed il 2020 rimane pressoché immutato (Fig. 7) se 

confrontato con l’ordine definito in funzione della variazione degli arrivi (Fig. 1), con alcune eccezioni di 

rilievo. I casi più evidenti sono per la Sardegna e la Sicilia, regioni per le quali la percentuale di presenze in 

meno nel 2020 risulta essere superiore ai minori arrivi rilevati per lo stesso anno. Ciò presuppone che i 

turisti arrivati nelle due isole nel 2020 vi abbiano soggiornato mediamente un numero di giorni minore 

rispetto al 2019. Tra le regioni meridionali a vocazione balneare, la Puglia riesce nel 2020 a trattenere i 

turisti per un numero maggiore di giorni rispetto al 2019. Anche Marche e Molise riescono a mantenere le 

perdite nelle presenze a circa un quarto rispetto al precedente anno. 

 

Fig. 3: Arrivi domestici in Italia nel 2020 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 

 



 

Fig.4: Arrivi totali in Italia nel 2021 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT 

 

Fig.5: Arrivi internazionali in Italia nel 2021 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 

 



 

Fig.6: Arrivi domestici in Italia nel 2021 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 

E’ ancora il comparto internazionale (Fig. 8) a far registrare le minori presenze nel 2020, con una media 

complessiva su tutte le regioni pari a -71%. Dal confronto con le percentuali di arrivi per lo stesso anno (Fig. 

2) non traspare alcuna variazione significativa nella durata media della vacanza del turista internazionale 

nelle regioni italiane nel 2020. Tuttavia, il clima di incertezza che ha preceduto l’allentamento delle 

restrizioni proprio a ridosso dell’inizio della stagione estiva, ha probabilmente penalizzato in misura 

maggiore le regioni italiane a vocazione balneare. Non a caso Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna 

occupano le prime posizioni nell’elenco delle regioni che registrato le minori percentuali di presenze 

internazionali. Sebbene con percentuali molto alte in termini assoluti, la Sicilia perde meno della Campania 

e della Calabria e si mantiene vicina alla Sardegna. La Puglia conferma invece le sue maggiori capacità 

attrattive. 

Il mercato domestico nel 2020 (Fig. 9) perde 34 presenze ogni 100 rilevate per il 2019. Il Lazio è la regione 

con il dato peggiore per il 2020 (-58%), mentre il Trentino-Alto Adige è quella che contiene maggiormente 

le perdite (-20%). La Sicilia (-31%) si pone a metà della classifica regionale con perdite minori rispetto alla 

Campania, Calabria e Sardegna. La Puglia (-23%) è l’unica regione del Meridione a figurare nel gruppo si 

coda. 

 

4. Le presenze turistiche in Italia nel 2021 rispetto al 2019 

Il 2021 (Fig. 10) fa registrare ancora percentuali negative nelle presenze medie turistiche in Italia (-30% 

circa). Il quartetto di testa con i dati peggiori continua ad essere composto da Lazio (-67%), Campania (-

51%) e Valle d’Aosta (-48%), Lombardia (-38%). La Sicilia, con un -36% nel 2021, si pone appena sotto la 

Calabria (-37%) ma viene decisamente staccata dalla Sardegna che chiude l’anno con un 30% di presenze in 

meno nel 2021 rispetto al 2019. La Puglia riesce a portare la perdita totale ad appena il 10% e si conferma 



la regione italiana con il più veloce recupero della propria quota di mercato turistico. Il Molise è l’unica 

regione che chiude il 2021 con un dato sulle presenze turistiche nel 2021 superiore a quello del 2019 (+4%). 

Il comparto internazionale si mantiene ancora al di sotto della metà delle presenze del 2019 (-52%). In 

questo sfondo negativo, ci sono tuttavia delle regioni che mostrano segni di ripresa più evidenti. Liguria, 

Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna riducono le perdite del 2021 nelle presenze 

internazionali di circa 30 punti percentuali. La Valle d’Aosta registra un notevole peggioramento mentre più 

contenuta è la ripresa per le altre regioni italiane. La Sicilia nel 2021 recupera solo il 16% delle presenze 

internazionali perse rispetto al 2019 e, con un 65% di presenze in meno, conferma la propria posizione nella 

parte alta della classifica delle regioni con i risultati peggiori. 

Il comparto del turismo domestico nel 2021 fa registrare una perdita di presenze del 15% circa. Anche in 

questo caso (Fig. 12) l’Italia risulta divisa in due con regioni come Lazio, Piemonte, Basilicata, Campania e 

Valle d’Aosta che mostrano perdite pari o superiori al 30%, e regioni come Friuli Venezia Giulia, Veneto, e 

Marche che hanno perdite inferiori al 5%. Puglia e Molise chiudono invece in pareggio la prima e con un 

aumento delle presenze turistiche nel 2021 (+7%) la seconda. Sicilia e Sardegna si pongono entrambe a -7% 

ma, dal confronto con le percentuali per il 2020 (Fig. 9), la Sardegna sembra recuperare più velocemente 

della Sicilia. 

 

5. Possibili scenari per il futuro 

Dal 1 giugno 2022 non è più necessario il certificato vaccinale (green pass) per entrare in Italia e molte altre 

misure di contenimento dell’epidemia ancora in vigore nel territorio sono state abolite. Ciò permetterà alle 

regioni italiane già avviate in un percorso di recupero del turismo ai valori pre-COVID di coprire 

interamente il gap rispetto ai numeri, arrivi e presenze, del 2019 e di ritornare a percentuali di crescita della 

domanda turistica.  



 

Fig.7: Presenze totali in Italia nel 2020 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 

 

 

Fig.8: Presenze internazionali in Italia nel 2020 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 



 

Fig.9: Presenze domestiche in Italia nel 2020 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 

 

 

Fig.10: Presenze totali in Italia nel 2021 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 



Il turismo internazionale si caratterizza per il maggior grado di incertezza. Arrivi e presenze internazionali 

dipendono infatti anche all’evolversi dei contagi nei rispettivi territori nazionali e dalle misure di 

prevenzione conseguentemente assunte a livello locale. Compatibilmente con uno scenario internazionale 

in cui la diffusione del virus SARS-CoV-2 si mantenga sotto controllo, anche nelle nuove varianti, la ripresa 

del turismo internazionale in Italia ai valori del 2019 non dovrebbe tardare. I numeri relativi al 2021 non 

supportano però l’ipotesi che il recupero possa concretizzarsi già nel 2022, posto che più di metà delle 

regioni italiane hanno registrato nel 2021 perdite nel comparto internazionale superiori al 50%. La Sicilia è 

precisamente tra le regioni maggiormente colpite dalla crisi del turismo internazionale che rende 

indifferibili gli interventi mirati a rilanciare la destinazione all’estero. Allo stato dei fatti, non è possibile 

prevedere una completa ripresa del turismo internazionale in Sicilia prima del 2024. 

Il comparto domestico è quello che verosimilmente, sulle base delle valutazioni precedentemente fatte, 

uscirà dalla crisi del settore già nel 2022, con qualche possibile eccezione per le regioni di Lazio, Piemonte, 

Basilicata, Calabria e Campania che hanno mostrato tassi di ripresa più bassi. La Sicilia è sicuramente 

destinata a riprendere già nel 2022 il trend positivo che ha caratterizzato il turismo domestico negli anni 

precedenti alla pandemia. Tuttavia, la Sicilia rischia di uscire sconfitta dal confronto con Sardegna e Puglia, 

per la maggiore reattività e dinamicità mostrata dal settore turistico delle due regioni. 

  



 

Fig.11: Presenze internazionali in Italia nel 2021 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 

 

 

Fig.12: Presenze domestiche in Italia nel 2021 rispetto al 2019 (variazione percentuale). Analisi degli autori su fonte ISTAT. 


