
TURISMO UE SULL'ORLO DELLA RIPRESA

Il turismo dell'UE si è ripreso. L'estate più calda del secolo ha
portato la quasi ripresa del turismo in Europa, con 1.223 milioni di
pernottamenti in tutto il continente, solo l'1,7% in meno rispetto
allo stesso periodo del 2019, secondo l'agenzia statistica europea
Eurostat.

Ancora una volta, la Francia è stato il paese che ha attratto più turisti. La Torre Eiffel, la Costa
Azzurra e la rotta della Loira hanno sedotto i viaggiatori di tutto il mondo, con 212 milioni di
pernottamenti turistici. Inoltre, il Paese ha superato i dati pre-pandemia, con un aumento dello 0,5%
rispetto ai mesi estivi del 2019.

Oltre alla Francia, dodici Paesi del Vecchio Continente hanno superato i dati di turismo pre-
Covid-19, guidati dalla Serbia, che ha registrato un aumento del 19,2%; l'Islanda, con un aumento
del 16,9% del turismo; e Liechtenstein, dove il numero di viaggiatori è aumentato del 15,8%. Al
contrario, la Slovacchia è stata la più colpita, con un calo del turismo del 22,9%, seguita da Lettonia
(22,6%) e Macedonia del Nord (18,9%).

La Spagna, pur essendo il terzo Paese con il maggior numero di visitatori, è stata poco al di sotto dei
dati pre-pandemia, con 184,9 milioni di pernottamenti turistici quest'estate, lo 0,3% in meno rispetto
ai mesi estivi del 2019, quando ha registrato 185,5 milioni di pernottamenti.

Insieme a Francia e Spagna, il podio dei Paesi più turistici è completato dall'Italia, con 200 milioni di
pernottamenti. Quest'estate il Paese transalpino ha registrato tredici milioni di pernottamenti in
meno rispetto al 2019, con un calo del 6,2%.

Fuori dal podio la Germania, con 149 milioni di pernottamenti turistici, l'1,5% in meno rispetto al
2019; Grecia, con 77 milioni e un calo del 5,5%, e Paesi Bassi, che hanno accolto nel periodo 50,8
milioni di pernottamenti, il 5,2% in più rispetto all'estate di tre anni fa. Il Regno Unito, l'Irlanda, la
Croazia, la Svizzera e la Turchia non hanno comunicato dati sufficienti per compilare le statistiche.

Con l'estate finita, il caldo persistente ha fatto sì che il numero di turisti non sia diminuito con
l'arrivo di settembre. Nel nono mese dell'anno, la Spagna è in testa alla classifica dei paesi con il
maggior numero di pernottamenti turistici, con un totale di 48,7 milioni; segue l'Italia, con 45,6
milioni; e la Germania, con 42,5 milioni. Secondo gli esperti, il turismo dell'UE è sulla buona strada
per la piena ripresa.
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