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Turismo. Effetto Covid, Italia perde la metà delle presenze nel 2020 
 

La contrazione si riferisce ai primi otto mesi dell’anno in corso pari al 52,5% rispetto al 2019. 
Bruciati oltre 16 miliardi di spesa turistica. Sono cinque i sistemi turistici regionali più colpiti: 
Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio. E, intanto, gli incassi comunali dell’imposta di 
soggiorno hanno subìto una riduzione di oltre 211 milioni di euro. Il presidente di 
Demoskopika, Raffaele Rio: «La mancanza di un unico Piano di ripresa del turismo italiano 
fiacca l’incisività dei provvedimenti assunti dalle istituzioni ai vari livelli». 
 

Nei primi otto mesi del 2020, l’emergenza Coronavirus avrebbe già bruciato ben 173,5 milioni di 
presenze e oltre 48 milioni di arrivi con una contrazione rispettivamente del 52,5% e del 51,1% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In picchiata anche gli incassi comunali dell’imposta di 
soggiorno: oltre 211 milioni di euro. Sforbiciata di ben 16 miliardi di euro di spesa turistica, con quasi la 
metà, pari a 7,2 miliardi, concentrata in Veneto, Toscana e Lombardia che presentano un tasso di 
internazionalizzazione dei sistemi turistici ben al di sopra del 50%.   
 

È quanto emerge da una stima a consuntivo dell’Istituto Demoskopika sulla base degli incassi 
dell’imposta di soggiorno rilevati dal sistema Siope incrociati con i dati dell’Istat sui movimenti turistici 
regionali relativi al 2019 e con i dati sul turismo internazionale della Banca d’Italia. Per il Molise, - 
precisa la nota dell’Istituto di ricerca - non essendo presente l’imposta di soggiorno, si è ipotizzato uno 
scenario identico a quello medio italiano. Per i Comuni del Lazio, infine, l’imposta di soggiorno 
riguardante, nello specifico, l’ammontare più che rilevante riferito a Roma Capitale, è stata stimata, 
poiché la voce non è chiaramente identificabile nel sistema informativo sulle operazioni degli enti 
pubblici (SIOPE). Si precisa che la stima dei movimenti turistici è “condizionata” da un eventuale blocco 
temporaneo dell’imposta di soggiorno deciso in qualche comune oltre che dalla mancata o parziale 
trasmissione degli incassi dell’imposta al sistema SIOPE. 
 

«Il Governo – dichiara il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - decida se il turismo è davvero un 
settore strategico per la propria economia. Si attivi, nella forma e nella sostanza, a condividere con i 
portatori di interesse del comparto un unico Piano di ripresa del turismo italiano contenente 
consapevolmente obiettivi, strategie, azioni, risorse finanziarie e indicatori di risultato.  Altrimenti – 
conclude il presidente dell’Istituto di ricerca – al danno di un mancato impatto sul sistema turistico 
italiano dei provvedimenti assunti dalle istituzioni ai vari livelli si aggiungerà la beffa di una 
frammentata governance che rallenterà, in un ostacolante circuito vizioso, la ripresa del turismo 
italiano».   
 

Flussi turistici: la pandemia scoraggia oltre 48 milioni di turisti nel Belpaese. Da gennaio ad 
agosto dell’anno in corso, Demoskopika stima una diminuzione di 48,2 milioni di arrivi pari a una 
flessione del 51,1 per cento rispetto allo stesso arco temporale del 2019 che hanno ridotto di 173,5 
milioni i pernottamenti nel sistema alberghiero ed extra-alberghiero italiano. Una flessione generata 
prioritariamente dalle destinazioni regionali che, presentando un elevato livello di 
internazionalizzazione turistica, risentono più delle altre della rilevante contrazione dei turisti 
stranieri.  Analizzando, in particolare, il quadro per singolo sistema turistico regionale emerge che il 
Veneto, con un tasso di internazionalizzazione pari al 65,3%, avrebbe ridotto gli arrivi di 9,3 milioni (-
63,3% rispetto al 2019) e le presenze di 35,6 milioni (-65,1% rispetto al 2019). A seguire, in valore 
assoluto, Lombardia con una contrazione pari a 6,6 milioni di arrivi (-55,8%) e 16,4 milioni di 
presenze (-57,4%), Toscana con una riduzione pari a 6,1 milioni di arrivi (-59,2%) e 21,7 milioni di 
presenze (-60,7%), Lazio con una riduzione pari a 4,8 milioni di arrivi (-54,7%) e 15,2 milioni di 
presenze (-55,8%) e l’Emilia Romagna con una riduzione pari a 4,6 milioni di arrivi (-52,4%) e 18,1 
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milioni di presenze (-55,6%). Da evidenziare che, in chiave percentuale, è la Sicilia a presentare tra i 
“conti più salati”, preceduta solo dal Veneto:  -2,2 milioni di arrivi e – 6,8 milioni di presenze con un 
calo rispettivamente pari al 59,9% e al 61% rispetto ai primi otto mesi del 2019.  
 

Spesa turistica: stimata sforbiciata pari al 6,9% del Pil turistico italiano. In questa prima fase di 
consuntivo della stagione turistica del 2020, l’emergenza coronavirus avrebbe generato una 
contrazione della spesa turistica di ben 16.059 milioni di euro, pari a circa il 6,9 per cento del prodotto 
interno lordo settoriale italiano. L’analisi per livello regionale colloca, nella sua dimensione numerica 
assoluta, il Veneto in testa con un decremento stimato della spesa turistica pari a 3.272 milioni di euro. 
Seguono, con sforbiciate rilevanti dei consumi in “viaggi e vacanze”, Toscana con 2.130 milioni di euro, 
Lombardia con 1.784 milioni di euro, Emilia-Romagna con 1.609 milioni di euro,  Lazio con 1.513 
milioni di euro e Trentino Alto Adige con 1.165 milioni di euro. 
La contrazione del consumo totale di beni e servizi da parte del viaggiatore (alloggio, pasti, 
intrattenimenti, souvenir, regali, altri articoli per uso personale ecc.) si sarebbe avvertita, in maniera 
significativa, anche in altre cinque destinazioni regionali: Campania con 710 milioni di euro, Liguria 
con 668 milioni di euro, Sicilia con 539 milioni di euro, Piemonte con 469 milioni di euro e Sardegna 
con 468 milioni di euro. Al di sotto della “soglia psicologica” dei 400 milioni di euro si posizionano i 
rimanenti sistemi turistici regionali: Marche con 349 milioni di euro, Puglia con 338 milioni di euro, 
Marche con 349 milioni di euro, Friuli Venezia Giulia con 275 milioni di euro, Calabria con 258 milioni 
di euro, Umbria con 159 milioni di euro, Valle d’Aosta con 135 milioni di euro,  Abruzzo con 128 
milioni di euro, Basilicata con 79 milioni di euro e, infine, Molise con 11 milioni di euro. 
 

Imposta di soggiorno. Mancati incassi comunali per ben 211 milioni di euro. Il Coronavirus si 
abbatte anche sulle finanze comunali. E, così, nell’arco temporale osservato, le casse degli enti locali 
hanno subìto una corposa sforbiciata dell’imposta di soggiorno pari a poco più di 211 milioni di euro. È 
quanto emerge dallo studio di Demoskopika che ha elaborato i dati parziali rilevati dal SIOPE, il 
sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, nato dalla collaborazione tra la Ragioneria 
Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Istat, che rileva telematicamente gli incassi e i pagamenti 
effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche.  
In particolare, sul podio delle casse più “prosciugate” per l’imposta di soggiorno si posizionano 
principalmente i Comuni di quattro realtà regionali: Lazio, Veneto, Lombardia e Toscana. Nel Lazio, 
infine, con una parte più che rilevante legata a Roma Capitale, i Comuni registrano una flessione degli 
incassi quantificabile in oltre 53 milioni di euro immediatamente seguiti dagli enti locali del Veneto 
che hanno registrato mancati incassi per 37,5 milioni euro. A chiudere questo primo raggruppamento, 
gli enti locali della Lombardia, le cui mancate risorse finanziarie ammontano a 28 milioni di euro e 
della Toscana con un castelletto di mancate entrate pari a 26,8 milioni di euro.  
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ALLEGATO STATISTICO 
 

Livello di contrazione della spesa turistica per regione  
Stima periodo Gennaio – Agosto 2020. Valori assoluti in euro 

 

 
 

Fonte: Elaborazione Demoskopika su dati Siope, Istat e Banca d’Italia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regione Spesa turistica 

Veneto 3.272.375.861 -                                                    

Toscana 2.130.154.882 -                                                    

Lombardia 1.784.381.736 -                                                    

Emilia Romagna 1.609.152.004 -                                                    

Lazio 1.512.893.111 -                                                    

Trentino Alto Adige 1.164.650.318 -                                                    

Campania 709.588.496 -                                                        

Liguria 668.455.251 -                                                        

Sicilia 538.811.632 -                                                        

Piemonte 468.939.435 -                                                        

Sardegna 467.773.932 -                                                        

Marche 348.896.425 -                                                        

Puglia 338.044.398 -                                                        

Friuli Venezia Giulia 275.332.200 -                                                        

Calabria 258.398.004 -                                                        

Umbria 158.931.712 -                                                        

Valle d'Aosta 134.976.866 -                                                        

Abruzzo 128.102.965 -                                                        

Basilicata 78.559.247 -                                                          

Molise 10.879.078 -                                                          

ITALIA 16.059.297.552 -                                                  
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Stima della contrazione degli arrivi per regione 
Stima periodo Gennaio – Agosto 2020. Valori assoluti e valori percentuali 

 

 
 

Fonte: Elaborazione Demoskopika su dati Siope, Istat e Banca d’Italia. 
*Il dato è confrontato con il 2019, ultimo dato disponibile Istat dei flussi turistici (arrivi e presenze)  

su base regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regione Arrivi 2020 Contrazione Var.%

Veneto 5.410.083                9.326.033 -            -63,3

Sicilia 1.464.939                2.192.651 -            -59,9

Toscana 4.202.845                6.105.320 -            -59,2

Lombardia 5.254.835                6.644.813 -            -55,8

Lazio 3.969.378                4.785.052 -            -54,7

Emilia Romagna 4.147.128                4.573.572 -            -52,4

Liguria 1.733.703                1.838.842 -            -51,5

Marche 933.014                   932.894 -               -50,0

Calabria 779.936                   687.369 -               -46,8

Piemonte 1.967.134                1.710.535 -            -46,5

Molise 49.855                      42.989 -                 -46,3

Sardegna 1.402.289                1.165.991 -            -45,4

Umbria 912.378                   744.575 -               -44,9

Basilicata 378.977                   298.122 -               -44,0

Campania 2.512.970                1.938.142 -            -43,5

Valle d'Aosta 555.824                   425.548 -               -43,4

Puglia 1.937.699                1.195.033 -            -38,1

Friuli Venezia Giulia 1.301.980                741.821 -               -36,3

Abruzzo 904.421                   380.900 -               -29,6

Trentino Alto Adige 6.299.844                2.530.808 -            -28,7

ITALIA 46.119.232              48.261.010 -         -51,1
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Stima della contrazione delle presenze per regione 
Stima periodo Gennaio – Agosto 2020. Valori assoluti e valori percentuali 

 

 
 

Fonte: Elaborazione Demoskopika su dati Siope, Istat e Banca d’Italia. 
*Il dato è confrontato con il 2019, ultimo dato disponibile Istat dei flussi turistici (arrivi e presenze)  

su base regionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regione Presenze 2020 Contrazione Var.%

Veneto 19.084.064              35.588.994 -         -65,1

Sicilia 4.324.342                6.771.141 -            -61,0

Toscana 14.084.587              21.727.899 -         -60,7

Lombardia 12.149.498              16.361.870 -         -57,4

Lazio 12.049.043              15.191.563 -         -55,8

Emilia Romagna 14.431.738              18.101.792 -         -55,6

Marche 4.002.877                4.551.103 -            -53,2

Liguria 5.447.345                6.106.470 -            -52,9

Molise 160.036                   175.469 -               -52,3

Piemonte 5.467.694                5.328.726 -            -49,4

Calabria 3.911.113                3.763.499 -            -49,0

Umbria 2.204.508                2.038.053 -            -48,0

Sardegna 6.166.827                5.614.131 -            -47,7

Basilicata 1.097.449                989.578 -               -47,4

Valle d'Aosta 1.586.393                1.396.598 -            -46,8

Campania 8.808.985                7.242.138 -            -45,1

Puglia 7.026.482                5.193.296 -            -42,5

Friuli Venezia Giulia 4.446.581                2.865.824 -            -39,2

Abruzzo 3.399.741                1.799.227 -            -34,6

Trentino Alto Adige 26.841.272              12.719.930 -         -32,2

ITALIA 156.690.575           173.527.301 -       -52,5
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Lo scenario degli incassi comunali dell’imposta di soggiorno per regione  
Confronto Gennaio-Settembre 2020/ Gennaio-Settembre 2019. Valori assoluti in euro 

 

 
 

Fonte: Elaborazione Demoskopika su dati Siope. 
*I dati relativi ai Comuni del Molise sono assenti in quanto non è presente l’imposta di soggiorno. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Regione 2019 2020 Variazione 

Lazio 95.138.210     42.081.457     53.056.753 -    

Veneto 57.560.095     20.091.807     37.468.288 -    

Lombardia 49.046.590     20.900.135     28.146.455 -    

Toscana 44.200.756     17.383.586     26.817.171 -    

Emilia Romagna 26.920.244     11.941.707     14.978.536 -    

Trentino Alto Adige 38.532.060     26.143.025     12.389.034 -    

Sicilia 12.125.088     4.725.619       7.399.468 -      

Campania 13.277.995     7.287.070       5.990.925 -      

Piemonte 11.530.854     5.839.638       5.691.216 -      

Liguria 9.133.977       4.306.450       4.827.527 -      

Puglia 6.903.675       3.969.675       2.934.000 -      

Sardegna 6.025.982       3.154.344       2.871.638 -      

Calabria 3.616.315       1.842.936       1.773.379 -      

Marche 3.306.297       1.547.198       1.759.099 -      

Umbria 2.829.648       1.470.334       1.359.314 -      

Friuli Venezia Giulia 2.936.602       1.785.711       1.150.891 -      

Valle d'Aosta 2.454.969       1.305.584       1.149.385 -      

Basilicata 1.823.138       958.685          864.453 -         

Abruzzo 2.109.222       1.379.275       729.947 -         

ITALIA 389.471.717  178.114.235  211.357.481 - 


