
Il 2021 si chiude con +50,8% degli arrivi e +55,8% delle presenze 
rispetto all’anno precedente, anche se il confronto con il 2019 non 
è ancora favorevole (-41,3% arrivi e -28,9% presenze). I segni di 
ripresa del turismo sono evidenti, tanto che la stagione estiva regge il 
confronto con lo stesso periodo del 2019, anno eccezionale dal punto 
di vista dei flussi turistici. Settembre registra perfino più presenze del 

medesimo mese pre-
covid (+0,3%), poi il 
prolungamento della 
buona stagione e 
il desiderio di stare all’aria aperta hanno giocato un ruolo 
fondamentale. 

I turisti italiani sfruttano appieno le occasioni proposte dal territorio veneto (nell’ultimo anno arrivi +34,7%, 
presenze +29,7%), mentre il passaggio alla zona bianca di giugno e la ripresa dei principali voli internazionali 
di luglio hanno rappresentato un primo invito rivolto agli stranieri, che complessivamente nel 2021 risultano 
in forte aumento rispetto all’anno precedente (arrivi +72,1%, presenze +85,4%), ma ancora con forti 
defezioni rispetto all’ultimo anno di normalità (circa la metà di quanto si registrava nel 2019).
Le strutture alberghiere nell’intero anno 2020 avevano avuto perdite importanti (circa 20 milioni di presenze 
in meno, -60,8%), così come le strutture extralberghiere (circa 19 milioni in meno, -48,9%). Il 2021 confrontato 
anch’esso con il 2019, vede la perdita di altri 12 milioni di presenze per il comparto alberghiero (-38,3%) e 
di altri 8 per il complementare (-20,9%). Si evidenzia, comunque, la ripresa in atto: nel 2021 rispetto al 2020 
per il comparto alberghiero +57,4% delle presenze, per l’extralberghiero +54,8%.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto
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- Il turismo a Venezia
- Popolazione per età, Censimento permanente 2020

 ... dopo il record del 2019 e
 la frenata dovuta al covid ...

I pernottamenti dei turisti per provenienza. Veneto

... dall’estate 2021 
si torna alle presenze turistiche pre-pandemia

3. PER UN TERRITORIO 
ATTRATTIVO

Consulta il Rapporto statistico interattivo per maggiori informazioni: https://statistica.regione.veneto.it/dashboard

TURISMO 2021 
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La spesa sostenuta dai turisti stranieri in Veneto nel 2021 è pari a 3,2 miliardi di euro e, nonostante rappresenti 
solo la metà della cifra raggiunta nel record storico del 2019, appare evidente la ripresa rispetto al 2020 
(+40,2%). Tali stime comprendono le spese sostenute dai turisti una volta giunti a destinazione per alloggio, 
ristorazione, acquisti, trasporto nel Paese visitato e altri servizi di cui si sono avvalsi, come la visita a musei, 
l’accesso a spettacoli, escursioni guidate, noleggio veicoli, ecc. Questo importante segno di ripresa è 
fondamentale per un territorio come il Veneto, dove nel periodo pre-covid i clienti delle strutture ricettive 
erano prevalentemente stranieri (65,3%). 

Nell’ultimo triennio la composizione della clientela è 
velocemente e sensibilmente mutata, in funzione delle 
restrizioni agli spostamenti e alla possibilità di rispondere al 
desiderio di libertà, di emozionarsi scoprendo nuovi territori 
o tornando nelle località già apprezzate per l’accoglienza e la 
sicurezza.

Le destinazioni che hanno visto un rapido ritorno degli stranieri sono quelle balneari e lacuali, scelte 
nuovamente dai clienti più affezionati e più prossimi, i tedeschi. Nelle città d’arte i turisti sono per il secondo 
anno prevalentemente italiani, per la mancanza di americani (-77,8% di presenze rispetto al 2019) e cinesi 
(-95,6% presenze).

L’IMPORTANZA DEI 
MERCATI ESTERI

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Banca d’Italia e provvisori Istat - Regione Veneto

NEL 2021 IMPORTANTI SEGNALI DI RIPRESA

Spesa dei turisti stranieri (miliardi di €). 
Regioni con maggiori entrate economiche 

legate al turismo internazionale
Quota % di turisti stranieri 

per comprensorio di destinazione. Veneto

L’APERTURA INTERNAZIONALE, 
MUTATA IMPROVVISAMENTE, STA TORNANDO 

VERSO I LIVELLI PRE-PANDEMIA
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

Tirando le somme, il 2021 rappresenta un anno di ripresa per tutti e cinque comprensori veneti, anche i valori 
non sono ancora tornate a quelle del 2019. Gli italiani hanno contribuito alla crescita dei flussi di tutti i com-
prensori turistici: con le limitazioni agli spostamenti e la ritrosia degli individui nell’affrontare viaggi a lunga 
percorrenza, il turismo domestico si è rivelato di fondamentale importanza, soprattutto quello intraregionale. 
I veneti hanno trascorso nel 2021 più di 8 milioni di notti in località della propria regione, in aumento se con-
frontate con il 2020 (+19,1%), ed anche rispetto alla situazione pre-covid (+11,2%). Entro i confini nazionali, 
il Veneto è la regione maggiormente scelta dagli italiani dopo l’Emilia Romagna, contando circa il 13% delle 

presenze di nostri connazionali registrate in tutta la penisola, 
con cifre che sono tornate quasi a quelle pre-pandemia.
Le località balneari mostrano la situazione maggiormente 
prossima a quella pre-covid, con presenze nuovamente da 
record a partire da agosto: fondamentale è stato il raddop-
pio nell’ultimo anno dei tedeschi e il forte aumento degli 

italiani, che superano del 10,4% quelli del 2019. Il turismo di prossimità ha dato i suoi frutti: sempre rispetto 
alla situazione pre-pandemia +15,7% dei veneti e +7% dei lombardi. Anche al lago di Garda cifre da record 
da agosto, soprattutto grazie a tedeschi olandesi e italiani. La montagna non ha potuto godere della stagio-
ne sciistica 2021-22, ma anche qui l’estate ha portato più pernottamenti di quanto si registrava prima della 
pandemia. Le città d’arte sono le destinazioni che hanno avuto le maggiori perdite di turisti: ha pesato la forte 
riduzione di americani, inglesi e cinesi. Anche alle terme la ripresa è in atto, ma le presenze sono ancora la 
metà di quelle che si totalizzavano nel 2019.

UNA RIPRESA PER 
TUTTE LE TIPOLOGIE DI 
DESTINAZIONE

Presenze turistiche 2019 pre-pandemia, contrazione 
del 2020 e nuova crescita del 2021 I ritorni: chi ha più contribuito alla crescita
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Conoscere la pressione del turismo sul territorio è fondamentale per definire strategie per la gestione di talu-
ni servizi, al fine di salvaguardare sia la soddisfazione dei turisti sia la qualità di vita degli abitanti. La mappa 
sottostante riporta il tasso di turisticità, che rappresenta quanti turisti nel 2021 hanno dormito mediamente 
a notte in strutture ricettive site nel comune, rispetto a 100 dei suoi residenti. Nel complesso, le località del 
Lago di Garda assumono i più rilevanti valori del tasso, evidenziando un importante impatto del turismo, sog-
getto a notevoli differenze nell’arco dell’anno. Naturalmente sono soprattutto i comuni costieri a registrare 
picchi estivi particolarmente elevati di incidenza turistica: nel mese di agosto il numero di turisti ogni giorno 
supera quello degli abitanti addirittura del 46%. Ovviamente, se si contassero anche gli escursionisti gior-

nalieri, tali indicatori assumerebbero valori assai più 
elevati, soprattutto per le città d’arte.
Al di fuori delle mete storicamente conosciute e più 
frequentate, la nomina di patrimonio dell’Umanità 
da parte dell’UNESCO delle Colline del Prosecco 
di Conegliano e Valdobbiadene, avvenuta nel 2019, 

costituisce un nuovo pregio, per l’immagine percepita in Italia e all’estero della destinazione Veneto. L’area, 
comprendente 29 comuni del territorio trevigiano, mostra nel 2021 una veloce ripresa dei flussi turistici.
Nell’ottica di creare una crescita sostenibile e di qualità del turismo, puntando a bilanciare i flussi turistici 
in modo sostenibile e favorendo la nascita di nuove esperienze culturali, nel PNRR sono stati previsti, tra le 
molte iniziative, investimenti per l’attrattività dei borghi. In fase preliminare, ogni regione italiana ha indivi-
duato un borgo per il quale far progettare non solo il recupero del patrimonio storico artistico, ma anche una 
vocazione specifica: per il Veneto è Recoaro Terme. 
Per approfondimenti sulle statistiche in ambito turistico, fino al dettaglio comunale, si consiglia di consultare 
il nostro sito istituzionale: https://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp

IL RAPPORTO TRA I TURISTI PERNOTTANTI 
E LA POPOLAZIONE RESIDENTE

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

(**) Nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/89).
(*) Tasso di turisticità = ((Presenze / 365) / Popolazione residente) X 100

UN TERRITORIO ATTRATTIVO, 
TUTELANDO L’ECOSISTEMA 
SOCIO-AMBIENTALE

Regione del Veneto
- Presidenza della Giunta regionale
- Segreteria Generale della Programmazione
- Direzione Sistema dei Controlli, Attività Ispettive 
   e SISTAR
- U.O. Sistema Statistico Regionale
Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A
30123 Venezia
tel.041/2792109 fax 041/2792099
e-mail: statistica@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/statistica

SISTAR
Ufficio di statistica

Regione del Veneto
Per approfondimenti: Elena Santi        041/2791610

In attuazione alla Legge Regionale n. 8 del 2002, l’Ufficio di Statistica della Regione Veneto 
raccoglie, analizza e diffonde le informazioni statistiche di interesse regionale. I dati elaborati 
sono patrimonio della collettività e vengono diffusi con pubblicazioni e tramite il sito internet della 
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… permangono in media 2,7 notti
… scelgono strutture alberghiere nel 61,1% dei casi
… stanno tornando velocemente ai numeri pre-pandemia
… stranieri nel 42,2% dei casi prima della pandemia, 
     nel 31,9% nel 2021


