
Premessa 

Il Turismo, grazie al patrimonio per ricchezze artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche, 
è tra i settori che contribuiscono in modo determinante all’andamento economico del nostro Paese. 
Rappresenta uno dei settori più colpiti dall’emergenza pandemica da Sars-Cov2-19 che, nel suo 
complesso, sta pagando un prezzo elevatissimo alla crisi e, con ogni probabilità, sarà tra gli ultimi ad 
uscirne. 
  
La situazione nazionale 

Fino a gennaio 2020, prima dell’inizio dell’emergenza pandemica, il turismo contribuiva con oltre 230 
miliardi di euro al 13% del PIL e al 15% dell’occupazione. Il dato registrato nel mese è 
significativamente in aumento con quasi ½ milione di arrivi in più rispetto a gennaio 2019. 
La diffusione del Covid-19 e le conseguenti e necessarie misure restrittive per gli spostamenti introdotte 
a livello internazionale, continentale e nazionale hanno messo a dura prova un settore che con oltre 
230 miliardi contribuiva, in Italia, al 13% del Pil e al 15% dell’occupazione. 
I mancati arrivi di turisti stranieri e italiani iniziano con una progressività negativa dalla seconda decade 
del mese di febbraio (- 700 mila turisti e – 11,9 % di arrivi), in concomitanza con l’inizio delle limitazioni 
imposte agli spostamenti aumentando vertiginosamente a marzo con – 7 mln di turisti e – 90,5% di 
arrivi) e ad aprile dove si è superata la soglia di – 10 mln di turisti e -99,3% di arrivi. 
Il dato del mese di maggio non è migliore: a fronte di 11,4 mln di arrivi e di 31 mln di presenze turistiche 
registrate a maggio 2019, per lo stesso mese nel 2020 si contano appena 494 mila arrivi (-96%) e 2,1 
mln di presenze (-92,8%). 
Dopo un graduale recupero iniziato nel mese di giugno e durato fino ad agosto i flussi degli arrivi e delle 
presenze, a partire dal mese di settembre ricominciano a registrare effetti negativi fino a raggiungere, 
nuovamente, punte elevatissime nel mese di novembre e dicembre con – 84,8% e -85,2% di arrivi e -
75% e -80% di presenze rispetto allo stesso mese del 2019. 
Dopo gennaio 2020 si è interrotto, a causa della pandemia, un positivo trend di crescita dei flussi 
turistici iniziata senza negatività dal 2015 facendo registrare una quasi parità, a fine 2019, di arrivi tra 
italiani e stranieri: infatti, ben 65 milioni sono stati i turisti stranieri che viaggiato nel nostro paese contro 
i 66,3 milioni di italiani facendo registrare 216 milioni di pernottamenti i primi e 220 milioni i secondi. Per 
un totale complessivo di 131,3 milioni di viaggiatori e 436,7 milioni di pernottamenti. 
La massima flessione economica del turismo nel nostro paese è da ricondurre innanzitutto al mancato 
arrivo di turisti internazionali e alla limitazione degli spostamenti anche all’interno del territorio nazionale 
conseguente alle necessarie azioni di restrizione e contenimento imposte dal Governo a causa della 
situazione di emergenza sanitaria che ha registrato una nuova impennata a partire dall’inizio 
dell’autunno e che non è ancora superata. 
  
La situazione regionale 

A livello regionale abruzzese l’andamento è simile, con le stesse motivazioni, al quadro nazionale. I dati 
dei flussi turistici, relativi agli arrivi (pernottamenti), sono riportati nei grafici sottostanti. 
  
Le previsioni per la ripresa del turismo del prossimo fine settimana “pre-pandemico” 
Complici il bel tempo e l’avanzato piano vaccinale, tra venerdì 18 e domenica 20 giugno, oltre due 
milioni di turisti pernotteranno nelle strutture ricettive italiane. In località montane e soprattutto 

marittime: vicino al mare si registra un sostanziale tutto esaurito. 
A prevederlo CNA Turismo e Commercio  che ha condotto una indagine tra i suoi associati di tutta 
Italia. 
Su due milioni di turisti la stragrande maggioranza (circa 1,7 milioni) saranno viaggiatori domestici. 
Ma tornano a fare capolino anche i vacanzieri stranieri: si stimano in più di 300mila i turisti 
provenienti da oltre confine debitamente forniti della certificazione da cui risulta che si sono sottoposti a 
tampone molecolare o antigenico con esito negativo entro 48 ore al massimo dal loro ingresso nel 
nostro Paese. 
Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana e Veneto le regioni con spiagge pronte a calamitare il maggior 
numero di turisti. Ma proprio questo fine settimana boom porterà i viaggiatori che non troveranno posto 
nelle strutture ricettive sul mare a pernottare anche in località più lontane, magari nei pressi di borghi e 
città d’arte. 
Gli appassionati di mare, colline, fiumi e laghi affolleranno, a loro volta, le mete turistiche più ambite di 
Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria. 
Le strutture alberghiere classiche a carattere imprenditoriale attireranno 1,3 milioni di turisti mentre 
nelle strutture extra-alberghiere (agriturismi, bed & breakfast, camping e così via) si fermeranno i 





rimanenti vacanzieri. A dare il proprio contributo alla ripartenza dell’economia turistica va aggiunto, 
inoltre, il popolo delle seconde case, in particolare per quanto riguarda ristorazione, stabilimenti 
balneari, impianti sportivi e di risalita. 
  
  

  
 
  

 

 

  



 


