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PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

Il turismo è stato uno dei settori più penalizzati dall’emergenza Covid-19. La nostra
economia, che a questo comparto e al suo indotto deve una considerevole quota di
ricchezza, ha risentito pesantemente delle conseguenze del lockdown e,
successivamente, del clima di incertezza che ha caratterizzato i mesi delle progressive
riaperture. Nel 2020, le diminuzioni del numero di presenze sono state a due cifre per
tutte le destinazioni veronesi, con una media provinciale del -58,4% su base annua. Il
calo è stato più significativo per i turisti stranieri (-65,8%), più contenuto per gli italiani
(-34,7%).

In questo report, realizzato dal nostro Servizio Studi e Ricerca, abbiamo voluto
analizzare i dati pre-Covid relativi alle diverse destinazioni turistiche del nostro territorio
(Lago di Garda e il suo entroterra, Verona e comuni limitrofi, Valpolicella, Soave ed est
veronese, Lessinia e Pianura dei Dogi), per meglio comprendere dove eravamo arrivati,
prima dell’emergenza. Vengono poi analizzati i dati del 2020 e, nell’ultima parte, i primi
dati del 2021.

Con oltre 18 milioni di presenze, la provincia di Verona era posizionata, nel 2019, al
quinto posto nella graduatoria nazionale. La Camera di Commercio di Verona si sta
impegnando, con tutti i mezzi finanziari e organizzativi a disposizione, per tornare ai
risultati che hanno caratterizzato gli anni pre-Covid.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

Dott. Giuseppe Riello
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La mappa 
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destinazioni 
veronesi

LA MAPPA DELLE DESTINAZIONI VERONESI
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LE TENDENZE NEL PERIODO PRE-EMERGENZA COVID 19 (2015-2019): 
I DATI PROVINCIALI

Provincia di Verona. Giornate di presenza anni 2015-2019
Provenienza anno 2015 anno 2019 var. ass. var. %

italiani 3.423.098 4.265.650 842.552 24,6

stranieri 11.727.749 13.746.190 2.018.441 17,2

TOTALE 15.150.847 18.011.840 2.860.993 18,9

• Nel 2019, con oltre 18milioni di presenze nelle strutture ricettive del
territorio, Verona è stata quinta provincia turistica italiana (quarta con
riferimento agli stranieri), seconda nel Veneto.

• Il 76,3% delle presenze riguarda turisti provenienti dall’estero; mentre una
quota del 23,7% si riferisce agli italiani.

• Rispetto al 2015, le giornate di presenza complessive sono aumentate del
+18,9% (+24,6% per gli italiani, +17,2% per gli stranieri).

• Il 75,9% delle presenze si è concentrato nei comuni del Lago di Garda e del suo
entroterra (80,3% nel 2015), il 19,4% a Verona e comuni limitrofi (15,3% nel
2015). Seguono con quote più contenute la Valpolicella (1,8%), l’area del
Soave ed est veronese (1,4%, 1,1% nel 2015), la Pianura dei Dogi (1,1%) e la
Lessinia (0,3%).

• Complessivamente, l’area del Lago di Garda e del suo entroterra e quella di
Verona e comuni limitrofi rappresentano una quota del 95,3% del totale delle
presenze.

I DATI PROVINCIALI
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LAGO DI GARDA ENTROTERRA GARDESANO
Bardolino Affi
Brenzone sul Garda Brentino Belluno
Castelnuovo del Garda Bussolengo
Garda Caprino Veronese
Lazise Cavaion Veronese
Malcesine Costermano sul Garda
Peschiera del Garda Ferrara di Monte Baldo
Torri del Benaco Pastrengo

Rivoli Veronese
San Zeno di Montagna
Sommacampagna
Sona
Valeggio sul Mincio

• Nel 2019, nell’area del Lago di Garda (costituito dai comuni della relativa
DMO) si è concentrato il 75,9% delle presenze turistiche (numero di
pernottamenti nelle strutture ricettive) della provincia; la quota sale all’82,5%
per gli stranieri, mentre scende al 54,6% per gli italiani.

• Le presenze nei comuni della DMO Lago di Garda sono state 13,7 milioni.
L’88,1% di queste sono state registrate nei comuni lacustri.

• La quota di turisti stranieri nei comuni confinanti con il Lago di Garda è pari
all’85%; il dato scende al 67,3% nei comuni dell’entroterra.

• Nel periodo 2015-2019, nella destinazione Lago di Garda le presenze sono
aumentate del 12,3%; la crescita è stata pari a +14,2% per gli italiani e a
+11,9% per gli stranieri.

• I comuni lacustri hanno registrato, dal 2015 al 2019, un aumento complessivo
di presenze del +13,1%, per l’entroterra il dato è pari a +6,8%.

LAGO DI GARDA E SUO ENTROTERRA

LAGO DI GARDA E SUO ENTROTERRA

DMO Lago di Garda
Presenze turistiche italiane e straniere anni 2015 e 2019

italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
Comuni Lago di Garda 1.555.866 9.095.039 10.650.905 1.801.053 10.245.246 12.046.299 245.187 1.150.207 1.395.394 15,8 12,6 13,1
Comuni entroterra 484.480 1.032.125 1.516.605 529.311 1.090.967 1.620.278 44.831 58.842 103.673 9,3 5,7 6,8
Totale 2.040.346 10.127.164 12.167.510 2.330.364 11.336.213 13.666.577 290.018 1.209.049 1.499.067 14,2 11,9 12,3

anno 2015 anno 2019area var. %var. ass.
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Comuni Lago di Garda: paesi di provenienza 
Comuni Lago di Garda
Primi 15 paesi stranieri di provenienza nel 2019 e var. % sul 2015

rank 2019 Paese anno 2015 anno 2019 var. % % su presenze 
stran. (2019)

1 Germania 4.761.214 5.464.778 14,8 53,3
2 Paesi bassi 1.326.653 1.201.270 -9,5 11,7
3 Regno Unito 647.922 638.700 -1,4 6,2
4 Austria 506.515 583.533 15,2 5,7
5 Danimarca 428.188 461.835 7,9 4,5
6 Svizzera-Liecht. 301.394 365.530 21,3 3,6
7 Irlanda 175.318 243.692 39,0 2,4
8 Belgio 206.416 223.889 8,5 2,2
9 Polonia 75.649 140.284 85,4 1,4

10 Francia 89.579 115.718 29,2 1,1
11 Israele 91.055 101.543 11,5 1,0
12 Repubblica Ceca 65.501 83.083 26,8 0,8
13 Svezia 51.325 76.330 48,7 0,7
14 Russia 35.811 58.131 62,3 0,6
15 Norvegia 44.341 50.388 13,6 0,5

altri Paesi 288.158 436.542 51,5 4,3
Paesi esteri 9.095.039 10.245.246 12,6 100,0

Italia 1.555.866 1.801.053 15,8

TOTALE 10.650.905 12.046.299 13,1

• Nei comuni che si affacciano sul Lago di Garda, le presenze straniere nel 2019 sono state oltre 10milioni. Il 53,3% di queste si riferisce a turisti tedeschi
(in crescita rispetto al 2015 del +14,8%).

• Seguono i Paesi bassi (11,7% delle presenze complessive, in calo rispetto al 2015 del -9,5%), il Regno Unito (con una quota del 6,2% e un calo del -1,4%),
l’Austria (+15,2% sul 2015) e la Danimarca (+7,9%).

• Tra i Paesi con i tassi di crescita più rilevanti in termini percentuali, nel periodo 2015-2019, troviamo l’Irlanda (7° paese di provenienza, +39%), la Polonia
(9°, +85,4%), la Svezia (13°, +48,7%) e la Russia (14°, +62,3%)

• Le giornate di presenza dei turisti italiani (1,8 milioni nel 2019) registrano una crescita rispetto al 2015 del +15,8%.

LAGO DI GARDA E SUO ENTROTERRA
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Entroterra gardesano: paesi di provenienza

• Nei comuni dell’entroterra gardesano, le presenze straniere nel 2019 hanno superato quota 1 milione. Le presenze di turisti tedeschi rappresentano
una quota del 36,2% (+1,6% rispetto al 2015).

• Al secondo posto troviamo, con una quota del 12,1%, i Paesi bassi, per i quali si registra una diminuzione rispetto al 2015 del -14%. Seguono Regno
Unito (+35,4% sul 2015), Polonia (+77,3%) e Austria (-0,1%).

• Tra i Paesi con i tassi di crescita più significativi in termini percentuali, nel periodo 2015-2019, troviamo Israele (10° paese di provenienza, +19,6%),
Croazia (13°, +24%) e Russia (15°, +138,5%).

• Le giornate di presenza dei turisti italiani (oltre 500 mila nel 2019) registrano una crescita rispetto al 2015 del +9,3%.

Comuni entroterra gardesano
Primi 15 paesi stranieri di provenienza nel 2019 e var. % sul 2015

rank 2019 Paese anno 2015 anno 2019 var. % % su presenze 
stran. (2019)

1 Germania 388.821 395.208 1,6 36,2
2 Paesi bassi 153.297 131.798 -14,0 12,1
3 Regno Unito 57.698 78.128 35,4 7,2
4 Polonia 26.207 46.473 77,3 4,3
5 Austria 40.931 40.892 -0,1 3,7
6 Francia 34.878 36.822 5,6 3,4
7 Irlanda 30.085 32.973 9,6 3,0
8 Svizzera-Liecht. 32.485 32.159 -1,0 2,9
9 Danimarca 35.587 29.832 -16,2 2,7

10 Israele 22.907 27.393 19,6 2,5
11 Belgio 43.192 26.269 -39,2 2,4
12 Romania 19.644 20.533 4,5 1,9
13 Croazia 12.746 15.799 24,0 1,4
14 Svezia 11.108 14.797 33,2 1,4
15 Russia 6.107 14.565 138,5 1,3

altri paesi 116.432 147.326 26,5 13,5
Paesi esteri 1.032.125 1.090.967 5,7 100,0

Italia 484.480 529.311 9,3

TOTALE 1.516.605 1.620.278 6,8

LAGO DI GARDA E SUO ENTROTERRA
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Lago di Garda e suo entroterra: stagionalità

• Oltre il 70% delle presenze totali del 2019 si
concentra nei mesi estivi (da giugno a settembre); il
picco si tocca nel mese di agosto, con 2,9 milioni di
giornate.

• In primavera (da marzo a maggio) la quota di
presenze sul totale annuale è pari a 19,4%; da ottobre
a dicembre le presenze complessive sono 1,2 milioni
(il 9%).

• Le presenze italiane hanno superato le presenze
straniere nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e
dicembre.

LAGO DI GARDA E SUO ENTROTERRA
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VERONA E COMUNI LIMITROFI

VERONA E COMUNI LIMITROFI

VERONA E COMUNI LIMITROFI
VERONA
Buttapietra

Castel d’Azzano

San Giovanni Lupatoto

San Martino Buon Albergo

Vigasio

Villafranca di Verona

VERONA e Comuni limitrofi
Presenze turistiche italiane e straniere anni 2015 e 2019

italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
Verona 717.201 1.045.436 1.762.637 1.073.326 1.670.617 2.743.943 356.125 625.181 981.306 49,7 59,8 55,7
Comuni limitrofi 246.031 305.146 551.177 364.178 391.394 755.572 118.147 86.248 204.395 48,0 28,3 37,1
Totale 963.232 1.350.582 2.313.814 1.437.504 2.062.011 3.499.515 474.272 711.429 1.185.701 49,2 52,7 51,2

var. ass.area anno 2015 anno 2019 var. %

• Nel 2019, nella destinazione che comprende Verona e i comuni confinanti la quota di
presenze turistiche sul totale provinciale è stata pari al 19,4%; tale quota è più elevata
per i turisti italiani (33,7%), mentre per quelli stranieri scende al 15%.

• Le presenze a Verona e nei comuni confinanti sono state complessivamente 3,5 milioni. Il
78,4% di queste sono state registrate nel comune di Verona.

• La quota di turisti stranieri nel comune di Verona è pari al 60,9%; il dato scende al 51,8%
nei comuni dell’entroterra.

• Nel periodo 2015-2019, nell’area le presenze sono aumentate del 51,2%; la crescita è
stata pari a +49,2% per gli italiani e a +52,7% per gli stranieri.

• Nel comune di Verona, dal 2015 al 2019, si è registrato un aumento complessivo di
presenze del +55,7% (+981mila unità); nei comuni limitrofi la crescita è stata del +37,1%
(+204mila).
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Comune di Verona: paesi di provenienza

VERONA E COMUNI LIMITROFI

Comune di Verona
Primi 15 paesi stranieri di provenienza nel 2019 e var. % sul 2015

rank 2019 Paese anno 2015 anno 2019 var. % % su presenze 
stran. (2019)

1 Germania 145.732 227.710 56,3 13,6
2 Regno Unito 96.950 156.186 61,1 9,3
3 Russia 56.907 138.725 143,8 8,3
4 U.S.A. 77.524 132.125 70,4 7,9
5 Francia 62.117 83.043 33,7 5,0
6 Spagna 39.292 79.934 103,4 4,8
7 Svizzera-Liecht. 44.968 64.904 44,3 3,9
8 Brasile 35.397 59.040 66,8 3,5
9 Austria 34.197 53.966 57,8 3,2
10 Paesi bassi 28.189 46.388 64,6 2,8
11 Australia 22.106 34.548 56,3 2,1
12 Cina 38.124 30.767 -19,3 1,8
13 Polonia 15.642 29.459 88,3 1,8
14 Romania 20.271 27.928 37,8 1,7
15 Norvegia 13.847 25.310 82,8 1,5

altri paesi 314.173 480.584 53,0 28,8
Paesi stranieri 1.045.436 1.670.617 59,8 100,0

Italia 717.201 1.073.326 49,7

Totale 1.762.637 2.743.943 55,7

• Nel comune di Verona, le presenze straniere nel 2019 hanno sfiorato quota 1,7 milioni. Primo paese di provenienza è la Germania, con una quota
del 13,6% e una crescita rispetto al 2015 del 56,3%.

• Al secondo posto troviamo, con una quota del 9,3%, il Regno Unito, per il quale si registra una crescita rispetto al 2015 del +61,1%. Seguono
Russia (+143,8%), Stati Uniti (+70,4%), Francia (+33,7%) e Spagna (+103,4%).

• Tra i primi 15 paesi, solo la Cina (al dodicesimo posto) registra un calo di presenze nel periodo 2015-2019 (-19,3%).
• Le giornate di presenza dei turisti italiani (1,1 milioni nel 2019) registrano una crescita rispetto al 2015 del +49,7%.
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Comuni limitrofi: turisti stranieri

VERONA E COMUNI LIMITROFI

Comuni limitrofi
Primi 15 paesi stranieri di provenienza nel 2019 e var. % sul 2015

rank 2019 Paese anno 2015 anno 2019 var. % % su presenze 
stran. (2019)

1 Cina 56.777 86.928 53,1 22,2
2 Germania 38.957 45.327 16,4 11,6
3 Israele 44.734 28.712 -35,8 7,3
4 Francia 11.796 16.616 40,9 4,2
5 U.S.A. 7.203 15.485 115,0 4,0
6 Russia 8.961 14.506 61,9 3,7
7 Regno Unito 9.959 12.735 27,9 3,3
8 Spagna 6.675 11.192 67,7 2,9
9 Romania 6.038 11.111 84,0 2,8
10 Ungheria 6.122 10.538 72,1 2,7
11 Austria 6.864 9.174 33,7 2,3
12 Svizzera-Liecht. 8.125 8.765 7,9 2,2
13 Polonia 4.074 8.036 97,3 2,1
14 Croazia 3.820 7.521 96,9 1,9
15 Brasile 3.026 6.089 101,2 1,6

altri paesi 82.015 98.659 20,3 25,2
Paesi esteri 305.146 391.394 28,3 100,0

Italia 246.031 364.178 48,0

TOTALE 551.177 755.572 37,1

• Nei comuni confinanti con Verona, le presenze straniere nel 2019 sono state oltre 390mila. Primo paese di provenienza è la Cina, con una quota del
22,2% e una crescita rispetto al 2015 del 53,1%.

• Al secondo posto troviamo, con una quota dell’11,6%, la Germania (+16,4%), seguita da Israele (-35,8%), Francia (+40,9%), Stati Uniti (+115%) e Russia
(+61,9%).

• Tra le crescite più significative in termini percentuali nel periodo 2015-2019 vi sono quelle relative a paesi dell’Est Europa: Romania (9° paese di
provenienza, +84%), Ungheria (10°, +72,1%), Polonia (13°, +97,3%).

• Le giornate di presenza dei turisti italiani (364mila nel 2019) registrano una crescita rispetto al 2015 del +48%.
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a cura del Servizio Studi e Ricerca 
della Camera di Commercio di Verona

Verona e comuni limitrofi: stagionalità

VERONA E COMUNI LIMITROFI

• La distribuzione delle presenze turistiche a Verona e nei
comuni limitrofi presenta un andamento in parte diverso
rispetto a quello del Lago di Garda. La quota di presenze
nei mesi non estivi è pari al 57,6%, a fronte del 42,4% nel
periodo giugno- settembre.

• Il trend nel corso dell’anno è più lineare per i turisti
italiani; i valori più elevati nel 2019 si sono registrati nei
mesi di aprile, novembre e dicembre.

• Per i turisti stranieri, i picchi delle presenze nel 2019 sono
stati nei mesi di agosto e luglio.

• Le presenze di italiani ha superato quelle degli stranieri in
novembre e dicembre e nel periodo gennaio-marzo.
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a cura del Servizio Studi e Ricerca 
della Camera di Commercio di Verona

VALPOLICELLA

VALPOLICELLA

VALPOLICELLA

Dolcè
Fumane di Valpolicella
Marano di Valpolicella
Negrar di Valpolicella
Pescantina
San Pietro in Cariano
Sant’Ambrogio di Valpolicella

VALPOLICELLA 
Presenze turistiche italiane e straniere anni 2015 e 2019

italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
Valpolicella 137.431 91.024 228.455 163.038 160.884 323.922 25.607 69.860 95.467 18,6 76,7 41,8

area anno 2015 anno 2019 var. %var. ass.

• Nel 2019, nei comuni della Valpolicella la quota di presenze turistiche (numero di
pernottamenti nelle strutture ricettive) sul totale provinciale è stata pari all’1,8%,
sfiorando quota 324mila.

• La quota di turisti italiani e stranieri nel territorio si equivale (rispettivamente 50,3% e
49,7%); nel 2015, la quota più elevata era rappresentata dai turisti italiani (60,1%).

• Nel periodo 2015-2019, le presenze nell’area sono aumentate del 41,8% (pari a +95.467
unità); la crescita è stata pari a +18,6% per gli italiani (+25.607) e a +76,7% per gli
stranieri (+69.860).
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Valpolicella: paesi di provenienza

VALPOLICELLA

Valpolicella
Primi 15 paesi stranieri di provenienza nel 2019 e var. % sul 2015

rank 2019 Paese anno 2015 anno 2019 var. %
% su presenze 
stran. (2019)

1 Israele 2.134 32.244 1.411,0 20,0
2 Germania 19.612 24.766 26,3 15,4
3 Regno Unito 6.201 8.412 35,7 5,2
4 U.S.A. 3.409 6.702 96,6 4,2
5 Svizzera-Liecht. 5.147 6.680 29,8 4,2
6 Francia 5.421 6.674 23,1 4,1
7 Svezia 4.857 6.368 31,1 4,0
8 Polonia 3.464 6.018 73,7 3,7
9 Paesi bassi 2.543 4.609 81,2 2,9

10 Austria 2.709 4.597 69,7 2,9
11 Russia 1.987 4.412 122,0 2,7
12 Danimarca 2.663 3.992 49,9 2,5
13 Croazia 3.825 3.567 -6,7 2,2
14 Romania 3.646 3.496 -4,1 2,2
15 Spagna 1.805 3.278 81,6 2,0

altri paesi 21.601 35.069 62,3 21,8
Paesi esteri 91.024 160.884 76,7 100,0

Italia 137.431 163.038 18,6

TOTALE 228.455 323.922 41,8

• Nei comuni della Valpolicella, le presenze straniere nel 2019 sono state oltre 160mila. Primo paese di provenienza è Israele, con una quota del 20% e una
crescita rispetto al 2015 di 32mila unità.

• Al secondo posto troviamo, con una quota del 15,6%, la Germania (+26,3%), seguita da Regno Unito (+35,7%), Stati Uniti (+96,6%) e Svizzera (+29,8%).
• Tra le crescite più significative in termini percentuali nel periodo 2015-2019 troviamo quella relativa a Polonia (8° paese di provenienza, +73,7%), Paesi

Bassi (9° +81,2%), Russia (11°, +122%) e Spagna (15°, +81,6%). In calo nello stesso periodo Croazia (13°, -6,7%) e Romania (14°, -4,1%).
• Le giornate di presenza dei turisti italiani (163mila nel 2019) registrano una crescita rispetto al 2015 del +18,6%.
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Valpolicella: stagionalità

VALPOLICELLA

• Il periodo giugno-settembre assorbe una quota di
presenze pari al 49,9%; seguono i mesi primaverili, con il
23,7%; nell’ultimo trimestre dell’anno la quota è pari a
18,5%.

• La distribuzione delle presenze turistiche in Valpolicella
presenta un andamento abbastanza uniforme, pur con
qualche oscillazione, per gli italiani: si va da un valore
minimo che sfiora le 10mila unità nel mese di febbraio
alle 17mila di agosto.

• Per i turisti stranieri, al contrario, si evidenzia un periodo
di «alta stagione» nei mesi di luglio e agosto.

• Da maggio a ottobre, le presenze di stranieri superano
quelle degli italiani.
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SOAVE – EST VERONESE

SOAVE – EST VERONESE

SOAVE – EST VERONESE
Arcole Palù
Belfiore Roncà
Caldiero San Bonifacio
Cazzano di Tramigna San Giovanni Ilarione
Cologna Veneta SOAVE
Colognola ai Colli Tregnago
Illasi Veronella
Lavagno Vestenanova
Mezzane di Sotto Zevio
Montecchia di Crosara Zimella
Monteforte d’Alpone

SOAVE - EST VERONESE
Presenze turistiche italiane e straniere anni 2015 e 2019

italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
Soave - est veronese 106.518 59.217 165.735 147.229 111.968 259.197 40.711 52.751 93.462 38,2 89,1 56,4

var. %var. ass. area anno 2015 anno 2019

• Nel 2019, nei comuni di Soave e dell’est veronese la quota di presenze
turistiche (numero di pernottamenti nelle strutture ricettive) sul totale
provinciale è stata pari all’1,4%, arrivando a 259mila giornate.

• Le presenze di turisti italiani (147mila, il 56,8%) supera quella degli
stranieri (poco meno di 112mila, pari al 43,2%); nel 2015, la quota di
turisti stranieri era del 35,7%.

• Nel periodo 2015-2019, le presenze nell’area sono aumentate
complessivamente del 56,4% (pari a +93.462 unità); la crescita è stata pari
a +38,2% per gli italiani (+40.711) e a +89,1% per gli stranieri (+52.751).
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Soave – est veronese: paesi di provenienza

SOAVE – EST VERONESE

Soave - est veronese
Primi 15 paesi stranieri di provenienza nel 2019 e var. % sul 2015

rank 2019 Paese anno 2015 anno 2019 var. % % su presenze 
stran. (2019)

1 Germania 10.887 17.122 57,3 15,3
2 Romania 3.727 13.366 258,6 11,9
3 Francia 3.499 6.089 74,0 5,4
4 Svizzera-Liecht. 2.590 4.181 61,4 3,7
5 Paesi bassi 2.130 4.079 91,5 3,6
6 Austria 1.807 3.813 111,0 3,4
7 Belgio 1.598 3.753 134,9 3,4
8 Russia 1.550 3.588 131,5 3,2
9 Polonia 2.555 3.407 33,3 3,0

10 Regno Unito 2.163 3.318 53,4 3,0
11 Croazia 1.209 3.158 161,2 2,8
12 Spagna 1.835 3.118 69,9 2,8
13 Turchia 707 3.045 330,7 2,7
14 U.S.A. 1.842 2.889 56,8 2,6
15 Svezia 1.547 2.462 59,1 2,2

altri paesi 19.571 34.580 76,7 30,9
Paesi esteri 59.217 111.968 89,1 100,0

Italia 106.518 147.229 38,2

TOTALE 165.735 259.197 56,4

• Nell’area di Soave ed est veronese, le presenze straniere nel 2019 sono state quasi 112mila. Primo paese di provenienza è la Germania, con una quota
del 15,3% e una crescita rispetto al 2015 pari a +57,3%.

• Al secondo posto troviamo, con una quota dell’11,9%, Romania (+258,6%), Francia (+74%), Svizzera (+61,4%) e Paesi Bassi (+91,5%).
• Tra le crescite più significative in termini percentuali nel periodo 2015-2019, con aumenti a tre cifre, troviamo quella relativa ad Austria (6° paese di

provenienza, +111%), Belgio (7°, +134,9%), Russia (8°, +131,5%), Croazia (11°, +161,2%) e Turchia (13°, +330,7%).
• Le giornate di presenza dei turisti italiani (147mila nel 2019) registrano una crescita rispetto al 2015 del +38,2%.
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Soave – est veronese: stagionalità

SOAVE – EST VERONESE

• Il periodo giugno-settembre assorbe una quota di
presenze pari al 43,7%; seguono i mesi primaverili, con il
23,3% e gli ultimi tre mesi dell’anno (22,8%).

• La distribuzione delle presenze turistiche italiane nei
comuni dell’est veronese non presenta grandi oscillazioni:
si va da un valore minimo di 8.587 giornate nel mese di
febbraio alle 14.126 di novembre.

• Per i turisti stranieri, al contrario, si evidenzia un periodo
di «alta stagione» nei mesi estivi. In particolare, da luglio
a settembre, le presenze di stranieri negli esercizi turistici
dell’area superano quelle degli italiani.
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LESSINIA

LESSINIA

LESSINIA
Badia Calavena
Bosco Chiesanuova
Cerro Veronese
Erbezzo
Grezzana
Roverè Veronese
San Mauro di Saline
Sant’Anna d’Alfaedo
Selva di Progno
Velo Veronese

LESSINIA
Presenze turistiche italiane e straniere anni 2015 e 2019

italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
Lessinia 49.345 12.104 61.449 49.008 9.349 58.357 -337 -2.755 -3.092 -0,7 -22,8 -5,0

area anno 2015 anno 2019 var. %var. ass.

• Nel 2019, nella destinazione Lessinia si è concentrato lo 0,3% delle presenze turistiche
(numero di pernottamenti nelle strutture ricettive) provinciali. Complessivamente, le
giornate sono state 58.357.

• In quest’area, si registra una netta prevalenza di turisti italiani: oltre 49mila, pari ad una
quota dell’84%.

• Nel periodo 2015-2019, le presenze nell’area hanno registrato una flessione del -5%.
• Le presenze di turisti italiani hanno visto una flessione limitata (-0,7%, pari a -337

giornate); più rilevante quella riguardante gli stranieri (-22,8%, pari ad un calo in valori
assoluti di 2.755 giornate).
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Lessinia: paesi di provenienza

LESSINIA

Lessinia
Primi 15 paesi stranieri di provenienza nel 2019 e var. % sul 2015

rank 2019 Paese anno 2015 anno 2019 var. % % su presenze 
stran. (2019)

1 Germania 2.855 2.896 1,4 31,0
2 Regno Unito 588 630 7,1 6,7
3 Francia 833 536 -35,7 5,7
4 Paesi bassi 623 475 -23,8 5,1
5 Svizzera-Liecht. 494 422 -14,6 4,5
6 U.S.A. 301 375 24,6 4,0
7 Austria 350 373 6,6 4,0
8 Romania 186 282 51,6 3,0
9 Spagna 259 266 2,7 2,8

10 Belgio 429 255 -40,6 2,7
11 Turchia 32 236 637,5 2,5
12 Russia 587 211 -64,1 2,3
13 Canada 63 177 181,0 1,9
14 Repubblica Ceca 146 173 18,5 1,9
15 Polonia 468 166 -64,5 1,8

altri paesi 3.890 1.876 -51,8 20,1
Paesi esteri 12.104 9.349 -22,8 100,0

Italia 49.345 49.008 -0,7

TOTALE 61.449 58.357 -5,0

• Sono poco più di 9mila le giornate di presenza di turisti stranieri nei comuni della Lessinia.
• Primo paese di provenienza è la Germania, con una quota pari al 31% e una crescita nel periodo 2015-2019 del +1,4%; seguono Regno Unito (+7,1%),

Francia (-35,7%), paesi Bassi (-23,8%) e Svizzera (-14,6%).
• Le giornate di presenza dei turisti italiani (49mila nel 2019) sono pressoché stabili rispetto al valore del 2015.
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Lessinia: stagionalità

LESSINIA

• Il 72,3% delle presenze nei comuni della Lessinia si
concentra tra giugno e settembre. Nel mese di agosto, le
giornate di presenza arrivano a quota 17.623.

• Per gli italiani, che rappresentano la quota più
consistente di turisti, le presenze sono caratterizzate da
un forte elemento di stagionalità.
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PIANURA DEI DOGI

PIANURA DEI DOGI

PIANURA DEI DOGI
Albaredo d’Adige Mozzecane
Angiari Nogara
Bevilacqua Nogarole Rocca
Bonavigo Oppeano
Boschi Sant’Anna Povegliano Veronese
Bovolone Pressana
Casaleone Ronco all’Adige
Castagnaro Roverchiara
Cerea Roveredo di Guà
Concamarise Salizzole
Gazzo Veronese San Pietro di Morubio
Erbè Sanguinetto
Isola della Scala Sorgà
Isla Rizza Terrazzo
Legnago Trevenzuolo
Minerbe Villa Bartolomea

PIANURA DEI DOGI
Presenze turistiche italiane e straniere anni 2015 e 2019

italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
Pianura dei Dogi 102.779 42.202 144.981 131.949 58.573 190.522 29.170 16.371 45.541 28,4 38,8 31,4

var. %area anno 2015 anno 2019 var. ass.

• Nel 2019, nella destinazione Pianura dei Dogi le presenze turistiche (numero
di pernottamenti nelle strutture ricettive) sono state oltre 190mila, pari
all’1,1% del totale provinciale.

• In quest’area, si registra una netta prevalenza di turisti italiani che
rappresentano, con poco meno di 132mila presenze, una quota del 69,3%.

• Nel periodo 2015-2019, le presenze nell’area hanno registrato una crescita
del 31,4% (+45.541 giornate).

• Le presenze di turisti italiani hanno segnato una crescita del +28,4%, contro
un +38,8% degli stranieri. In valori assoluti, l’aumento è stato
rispettivamente di 29.170 e 16.371 giornate.
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Pianura dei Dogi: paesi di provenienza

PIANURA DEI DOGI

Pianura dei Dogi
Primi 15 paesi stranieri di provenienza nel 2019 e var. % sul 2015

rank 2019 Paese anno 2015 anno 2019 var. %
% su presenze 
stran. (2019)

1 Germania 8.110 11.191 38,0 19,1
2 Romania 3.221 7.198 123,5 12,3
3 Regno Unito 1.891 3.650 93,0 6,2
4 Repubblica Ceca 805 3.641 352,3 6,2
5 Francia 2.552 3.061 19,9 5,2
6 Austria 771 2.337 203,1 4,0
7 Svizzera-Liecht. 1.425 2.280 60,0 3,9
8 Cina 2.935 2.230 -24,0 3,8
9 Giappone 397 1.999 403,5 3,4

10 Paesi bassi 1.347 1.782 32,3 3,0
11 Spagna 1.249 1.592 27,5 2,7
12 Polonia 1.250 1.136 -9,1 1,9
13 Bulgaria 317 940 196,5 1,6
14 Slovenia 720 928 28,9 1,6
15 Belgio 998 766 -23,2 1,3
16 altri paesi 14.214 13.842 -2,6 23,6

Paesi esteri 42.202 58.573 38,8 100,0

Italia 102.779 131.949 28,4

TOTALE 144.981 190.522 31,4

• Le giornate di presenza di turisti stranieri nei comuni della Pianura dei Dogi sono state, nel 2019, oltre 58mila. Primo paese di provenienza è la Germania,
con una quota del 19,1% e una crescita rispetto al 2015 pari a +38%.

• Al secondo posto troviamo, con una quota del 12,3%, Romania (+123,5%), Regno Unito (+93%), Repubblica Ceca (+352,3%) e Francia (+19,9%).
• Tra le crescite più significative in termini percentuali nel periodo 2015-2019, con aumenti a tre cifre, troviamo quella relativa ad Austria (6° paese di

provenienza, +203,1%), Giappone (9°, +403,5%), Bulgaria (13°, +196,5%). In calo le giornate di presenza di persone provenienti dalla Cina (8°, -24%).
• Le giornate di presenza dei turisti italiani (quasi 132mila nel 2019) registrano una crescita rispetto al 2015 del +28,4%.
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Pianura dei Dogi: stagionalità

PIANURA DEI DOGI

• Il periodo giugno-settembre assorbe una quota di
presenze pari al 36,8%; seguono i mesi primaverili, con il
26,7%, mentre nel periodo che va da ottobre a dicembre il
dato è pari a 22,4%.

• La distribuzione delle presenze turistiche italiane nei
comuni della Pianura dei Dogi non presenta grandi
oscillazioni: si va da un valore minimo di 8.439 giornate
nel mese di agosto alle 12.648 di aprile.

• Anche per i turisti stranieri si configura un andamento
senza importanti fluttuazioni mensili. Le relative giornate
di presenza non superano mai quelle degli italiani.
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• L’emergenza Covid-19 ha fortemente influenzato i dati relativi ai flussi
turistici nella provincia di Verona nel 2020. Le giornate di presenza
complessiva (7,5 milioni, contro i 18 milioni del 2019) sono state 10,5 milioni
in meno rispetto all’anno precedente (-58,4%).

• La quota di presenze relativa ai turisti italiani è stata del 37,2%, quella degli
stranieri del 62,8%.

• Il calo più pesante si è registrato per i turisti stranieri, con una variazione
negativa delle presenze del -65,8% (pari a -9 milioni di giornate). La flessione
delle presenze è stata complessivamente più contenuta per gli italiani: -
34,7%, pari a -1,5 milioni di giornate.

• Tutte le destinazioni hanno registrato diminuzioni importanti. In particolare,
l’area del Lago di Garda e del suo entroterra ha segnato un calo di 7,7 milioni
di giornate (-56,7%), per Verona e comuni limitrofi la perdita è stata pari a 2,4
milioni di presenze (-68,2%).

• Il calo in termini percentuali è stato meno elevato nell’area della Lessinia (-
29,5%).

I FLUSSI TURISTICI NEL 2020

I FLUSSI TURISTICI NEL 2020 
Presenze turistiche italiane e straniere nelle destinazioni veronesi. Anni 2019 e 2020

italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
Lago di Garda e suo entroterra 2.330.364 11.336.213 13.666.577 1.741.168 4.181.364 5.922.532 -589.196 -7.154.849 -7.744.045 -25,3 -63,1 -56,7

Comuni Lago di Garda 1.801.053 10.245.246 12.046.299 1.378.556 3.837.462 5.216.018 -422.497 -6.407.784 -6.830.281 -23,5 -62,5 -56,7
Comuni entroterra 529.311 1.090.967 1.620.278 362.612 343.902 706.514 -166.699 -747.065 -913.764 -31,5 -68,5 -56,4

Verona e comuni limitrofi 1.437.504 2.062.011 3.499.515 700.260 410.847 1.111.107 -737.244 -1.651.164 -2.388.408 -51,3 -80,1 -68,2
Verona 1.073.326 1.670.617 2.743.943 518.860 346.358 865.218 -554.466 -1.324.259 -1.878.725 -51,7 -79,3 -68,5

comuni limitrofi 364.178 391.394 755.572 181.400 64.489 245.889 -182.778 -326.905 -509.683 -50,2 -83,5 -67,5
Valpolicella 163.038 160.884 323.922 112.182 33.520 145.702 -50.856 -127.364 -178.220 -31,2 -79,2 -55,0
Soave -  Est veronese 147.229 111.968 259.197 103.944 42.340 146.284 -43.285 -69.628 -112.913 -29,4 -62,2 -43,6
Lessinia 49.008 9.349 58.357 38.176 2.954 41.130 -10.832 -6.395 -17.227 -22,1 -68,4 -29,5
Pianura dei Dogi 131.949 58.573 190.522 87.036 26.637 113.673 -44.913 -31.936 -76.849 -34,0 -54,5 -40,3
altro/n.c. 6.558 7.192 13.750 3.278 1.524 4.802 -3.280 -5.668 -8.948 -50,0 -78,8 -65,1
TOTALE 4.265.650 13.746.190 18.011.840 2.786.044 4.699.186 7.485.230 -1.479.606 -9.047.004 -10.526.610 -34,7 -65,8 -58,4

area anno 2019 anno 2020 var.  ass. var.  %
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I FLUSSI TURISTICI NEL 2020

• L’area del Lago di Garda e del suo entroterra (che nel 2020 ha
contato il 79,1% delle presenze provinciali totali), dopo un inizio
d’anno caratterizzato da un risultato positivo, sia pure su
numeri assoluti non elevati, considerata la bassa stagione
(+15,9%), ha registrato una serie di risultati negativi. La
diminuzione percentuale più importante si è verificata nei mesi
del lockdown (da marzo a maggio), con un -97,6% su base
annua.

• Con le progressive riaperture, da giugno a settembre, il calo si è
ridimensionato (-46,2%), per tornare a livelli più elevati con le
successive chiusure, nel periodo ottobre-dicembre.

FOCUS: i flussi turistici nell’area del Lago di Garda e suo entroterra nel 2020

• Il calo complessivo del -46,2%, nel periodo giugno-settembre,
che corrisponde all’allentamento delle restrizioni, è il risultato,
con riferimento alla provenienza dei turisti, di dinamiche di
segno opposto (+10,8% per gli italiani, -54,9% per gli stranieri).

• Le giornate di presenza di turisti italiani, in particolare, sono
aumentate nei mesi di luglio (+20,8%), agosto (+39,6%) e
settembre (+9,6%).

• Le presenze di stranieri sono diminuite in tutti i mesi
considerati: il dato peggiore si riferisce a giugno (-90,4%),
mentre nei mesi successivi lo stesso si è progressivamente
ridimensionato (luglio -63,3%, agosto -39,9%, settembre -
25,5%).
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I FLUSSI TURISTICI NEL 2020

• I dati relativi a Verona e comuni limitrofi, con il 14,8% delle presenze
provinciali del 2020, ha registrato variazioni negative più pesanti
rispetto a quelle rilevate nei comuni del Lago di Garda.

• Dopo il +11,8% nei primi due mesi dell’anno, si è scesi a -91,1% nei
mesi del lockdown.

• Con le progressive riaperture, nel periodo giugno-settembre, il dato è
rimasto negativo (-71,9%), e tale è rimasto anche nei mesi successivi,
con le nuove limitazioni (-72,6%).

FOCUS: i flussi turistici a Verona e comuni limitrofi nel 2020

• Il calo complessivo del -71,9%, nei mesi estivi che
corrispondono alla fine del lockdown, è il risultato di una
diminuzione del -41,6% per i turisti italiani e del -83,9% per
quelli stranieri.

• Le giornate di presenza di turisti italiani hanno registrato un -
61,8% a giugno, -43,2% a luglio, -29,5% ad agosto e -33,3% a
settembre.

• La flessione è più marcata per i turisti stranieri: -96,3% a giugno,
-88,3% a luglio, -75,8% ad agosto, -75,8% a settembre.
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I PRIMI DATI DEL 2021

I PRIMI DATI DEL 2021: TOTALE PROVINCIA
• Nella provincia di Verona, le presenze turistiche dei primi sei mesi del 2021 (quasi 2,5 milioni) evidenziano, rispetto allo stesso periodo del 2020,

una ripresa del +92,2%, pari a 1,2 milioni di giornate in più.
• Il dato è comunque ampiamente inferiore a quello registrato nel primo semestre del 2019, quando le presenze avevano superato quota 6,8

milioni; il calo complessivo è pari a -63,7% (-4,4 milioni di presenze).
• Il mese di giugno presenta una relativa ripresa, con una crescita in valori assoluti, rispetto al 2020, di quasi un milione di presenze (+232,3%).

Rispetto alla diminuzione di oltre 2 milioni di presenze registrata l’anno precedente, il recupero è stato di 988mila giornate.
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I PRIMI DATI DEL 2021

I primi dati del 2021: provenienze e destinazioni

• A livello provinciale, la variazione negativa più significativa, in
valori assoluti, si riferisce ai turisti stranieri: nel primo
semestre del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2019, la
diminuzione è stata pari a 3,6 milioni. Il calo riferito ai turisti
italiani è stato poco meno di 800mila giornate.

• Rispetto al 2020, si registra un aumento complessivo di 1,2
milioni di giornate di presenze: +314mila per gli italiani,
+881mila per gli stranieri.

• Mentre nell’area del Lago di Garda il primo semestre del 2021
ha registrato, rispetto all’anno precedente, una timida ripresa
delle presenze, il Comune di Verona ha continuato il proprio
trend negativo, più significativo per quanto riguarda i turisti
stranieri.
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I PRIMI DATI DEL 2021

FOCUS: il Lago di Garda e il suo entroterra nei primi sei mesi del 2021
• Nell’area del Lago di Garda e del suo entroterra (*), le presenze turistiche nei primi sei mesi del 2021 sono state 1,8 milioni, contro i 4,8 milioni del

2019 e le 564mila del 2020.
• In valori assoluti, nei primi sei mesi dell’anno, a fronte di una perdita di oltre 3milioni di presenze rispetto allo stesso periodo del 2021, si registra

un aumento, rispetto al 2020, di poco più di 1,2 milioni di giornate.
• Nel mese di giugno, pur con una diminuzione, rispetto a due anni fa, del -41,9%, si evidenzia un recupero del +254,8% rispetto al 2020.

(*) i dati analizzati in questa sezione, relativi alla STL 12  Garda, non comprendono i comuni di Sona e Sommacampagna 
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I PRIMI DATI DEL 2021

FOCUS: Verona capoluogo nei primi sei mesi del 2021
• Nel Comune di Verona, le presenze complessive nel periodo gennaio-giugno 2021 sono state poco più di 326mila. Il dato risulta inferiore non solo

a quello registrato nel 2019 (-73,1%), ma anche a quello del 2020 (-20,6%). In valori assoluti, la diminuzione di presenze rispetto al 2021 è stata di
quasi 887mila giornate, -85mila rispetto al 2020.

• Segnali di recupero, rispetto ai dati del 2020, si sono registrati a partire da marzo 2021; a giugno, la variazione è stata pari a +204,0% (+68.740
giornate).
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I PRIMI DATI DEL 2021

I primi dati del 2021: le destinazioni
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NOTE AI DATI

Note ai dati

Fonte dei dati: Elaborazioni Regione Veneto - U.O. Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto
http://statistica.regione.veneto.it/.
Tabelle, grafici e commenti sono stati predisposti dal Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona.

I dati relativi alle singole destinazioni sono il risultato della somma delle giornate di presenza nei singoli comuni appartenenti alla
destinazione stessa. Per alcuni di essi (comuni a bassa densità turistica) l’informazione non è presente ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs.
322/1989.

Nella sezione dedicata al 2021, i dati relativi al Lago di Garda e suo entroterra si riferiscono al Sistema Turistico Locale (STL) 12 Garda,
ripartizione del territorio non più vigente, ma che ha ancora un interesse statistico. Tale STL non comprende, a differenza delle analisi
contenute nei capitoli precedenti, i comuni di Sona e Sommacampagna.

I dati del 2021 sono aggiornati al mese di giugno.

Il rapporto è stato chiuso in data 3 settembre 2021 ed è disponibile sul sito www.vr.camcom.it.
E’ consentita la riproduzione di testi, tabelle e grafici citando gli estremi della pubblicazione e la fonte dei dati.
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