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Una stima dell’impatto dell’emergenza sanitaria sul 

turismo 

Premessa 

Uno degli effetti più immediati dell’emergenza sanitaria associata al Covid-19 è stato il repentino 
ridimensionamento e successivamente il blocco dei flussi turistici. I primi effetti sono emersi già nei primi 
mesi dell’anno, con il diffondersi dell’epidemia in Cina e il conseguente blocco dei voli da e verso il paese 
asiatico. L’arrivo e la diffusione dell’epidemia in Italia e negli altri paesi europei hanno poi determinato la 
progressiva adozione di provvedimenti emergenziali che, fra le altre cose, hanno azzerato l’attività turistica. 

Può essere utile, al fine di stimare l’impatto che l’emergenza sanitaria può avere avuto e potrà avere sul 
turismo a Palermo, riepilogare le principali informazioni statistiche sul fenomeno, aggiornate agli ultimi dati 
disponibili, relativi al 2018. 

Le strutture ricettive (fonte dei dati: Istat) 

Nel 2018 a Palermo la capacità degli esercizi ricettivi è rappresentata da 77 esercizi alberghieri e 553 
esercizi extra-alberghieri. 

Gli esercizi alberghieri offrono complessivamente 3.924 camere e 8.189 posti letto. 

Più in particolare, nel 2018 a Palermo vi sono 2 alberghi a 5 stelle, 34 a 4 stelle, 20 a 3 stelle, 6 a 2 stelle, 10 
a una stella e 5 residenze turistico alberghiere. 

Gli esercizi extra-alberghieri offrono complessivamente 4795 posti letto, di cui quasi la metà (2.325) in bed 
and breakfast e oltre un terzo (1.729) in alloggi in affitto. 

Rispetto al 2017 si registra una sostanziale stabilità dell’offerta alberghiera e un sensibile incremento 
dell’offerta extra-alberghiera (alloggi in affitto +38,3%; bed and breakfast +14,8%; case per ferie +12,9%). 

Arrivi e presenze (fonte dei dati: Regione Siciliana) 

Nel 2018 a Palermo si sono registrati 677.616 arrivi turistici, con un incremento del 9,7% rispetto al 2017. 
Sono cresciuti di più gli arrivi dei turisti stranieri (343.629, +15,3%) rispetto agli arrivi dei turisti italiani 
(333.987, +4.6%. I turisti stranieri rappresentano il 50,7% del totale degli arrivi. 

Sempre nel 2018 si sono registrate 1.457.070 presenze, con un incremento dell’8% rispetto al 2017. Anche 
sul versante delle presenze sono di più i turisti stranieri, che rappresentano il 54,3% del totale. E’ aumentata 
di più la componente straniera (791.527 presenze, +13,2%) rispetto alla componente italiana (665.543 
presenze, +2,3%).  
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I flussi turistici a Palermo fanno registrare una sensibile componente stagionale, con flussi più elevati nei 
mesi primaverili ed estivi, e flussi più bassi nei mesi autunnali e invernali. L’andamento stagionale è più 
accentuato per la componente straniera, che fa registrare, sia per gli arrivi che per le presenze, un 
andamento bimodale, con un primo massimo a maggio e un secondo massimo a settembre. La componente 
italiana fa registrare un andamento stagionale accentuato, con un primo massimo ad aprile e un secondo 
massimo ad agosto (si rileva anche un terzo picco, più basso, a ottobre). 

  

Andamento degli arrivi 2018 per mese Andamento delle presenze 2018 per mese 

Complessivamente nel 2018, fra aprile e settembre si sono registrati 426.255 arrivi, pari al 62,9% del totale 
degli arrivi dell’anno. I turisti italiani hanno fatto registrare 181.401 arrivi, pari al 54,3% del totale annuo, 
mentre i turisti stranieri 244.854 arrivi, pari al 71,3% del totale annuo. 

Nello stesso periodo si sono registrate 925.205 presenze, pari al 63,5% del totale delle presenze dell’anno I 
turisti italiani hanno fatto registrare 369829 presenze, pari al 55,6% del totale annuo, mentre i turisti stranieri 
555.376 presenze, pari al 70,2% del totale annuo. 

Senza l’emergenza Covid-19 … 

In quest’ultimo paragrafo si prova a stimare quanti turisti ci sarebbero stati, più o meno, in alcuni periodi 
dell’anno, se non ci fosse stata l’emergenza Covid-19, sotto l’ipotesi prudenziale degli stessi flussi turistici 
registrati nel 2018. 

 nel trimestre marzo-maggio 2020: 

Senza l’emergenza Covid-19, avremmo potuto avere: 

 188 mila arrivi, pari al 28% del totale annuale 

o di cui  89 mila arrivi di turisti italiani, pari al 27% del totale annuale 

o di cui 99 mila arrivi di turisti stranieri, pari al 29% del totale annuale 

 388 mila presenze, pari al 27% del totale annuale 

o di cui  171 mila presenze di turisti italiani, pari al 26% del totale annuale 

o di cui 217 mila presenze di turisti stranieri, pari al 27% del totale annuale 

 nel quadrimestre giugno-settembre 2020: 

Senza l’emergenza Covid-19, avremmo potuto avere: 

 285 mila arrivi, pari al 42% del totale annuale 

o di cui  121 mila arrivi di turisti italiani, pari al 36% del totale annuale 

o di cui 164 mila arrivi di turisti stranieri, pari al 48% del totale annuale 

 634 mila presenze, pari al 44% del totale annuale 

o di cui  253 mila presenze di turisti italiani, pari al 38% del totale annuale 

o di cui 381 mila presenze di turisti stranieri, pari al 48% del totale annuale 

 

Girolamo D’Anneo  
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alberghi e strutture simili

alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso 2 324 170 172 2 324 170 172 2 324 170 172

alberghi di 4 stelle 32 5456 2633 2633 32 5460 2633 2633 34 5501 2653 2653

alberghi di 3 stelle 21 1619 770 770 21 1659 790 790 20 1659 790 790

alberghi di 2 stelle 7 237 125 130 7 237 125 130 6 212 110 110

alberghi di 1 stella 10 197 109 100 10 197 109 100 10 197 109 100

residenze turistico alberghiere 5 322 104 104 5 296 92 92 5 296 92 92

totale esercizi alberghieri 77 8155 3911 3909 77 8173 3919 3917 77 8189 3924 3917

alloggi per vacanze e altre strutture per brevi 

soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per 

camper e roulotte

campeggi e vil laggi turistici 1 105 1 105 1 105

alloggi in affitto gestiti  in forma imprenditoriale 76 911 118 1250 166 1729

ostelli  per la gioventù 3 179 3 179 3 179

case per ferie 8 417 7 388 8 438

altri esercizi ricettivi 1 19 1 19

bed and breakfast 265 1633 327 2025 374 2325

totale esercizi extra-alberghieri 353 3245 457 3966 553 4795

totale esercizi ricettivi 430 11400 534 12139 630 12984

Fonte: Istat

2016 2017 2018

PALERMO

CAPACITA' DEGLI ESERCIZI RICETTIVI

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

2016 263.024           234.180           497.204           489.344           535.207           1.024.551        1,9         2,3         2,1         

2017 271.083           250.886           521.969           519.159           582.772           1.101.931        1,9         2,3         2,1         

2018 276.886           283.014           559.900           509.497           639.934           1.149.431        1,8         2,3         2,1         

2018/2017 +5.803 +32.128 +37.931 -9.662 +57.162 +47.500

2018/2017 % +2,1% +12,8% +7,3% -1,9% +9,8% +4,3%

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

2016 36.895             33.232             70.127             85.735             80.665             166.400           2,3         2,4         2,4         

2017 48.317             47.154             95.471             131.099           116.355           247.454           2,7         2,5         2,6         

2018 56.634             60.118             116.752           154.929           150.435           305.364           2,7         2,5         2,6         

2018/2017 +8.317 +12.964 +21.281 +23.830 +34.080 +57.910

2018/2017 % +17,2% +27,5% +22,3% +18,2% +29,3% +23,4%

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

2016 299.919           267.412           567.331           575.079           615.872           1.190.951        1,9         2,3         2,1         

2017 319.400           298.040           617.440           650.258           699.127           1.349.385        2,0         2,3         2,2         

2018 333.520           343.132           676.652           664.426           790.369           1.454.795        2,0         2,3         2,1         

2018/2017 +14.120 +45.092 +59.212 +14.168 +91.242 +105.410

2018/2017 % +4,4% +15,1% +9,6% +2,2% +13,1% +7,8%

19,3% 22,2%

47,1% 84,5%

Fonte: Istat 48,3% 82,7% 51,8% 81,7%

PALERMO

ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER TITPOLOGIA RICETTIVA E RESIDENZA DEI CLIENTI

ANNI 2016, 2017 E 2018

Esercizi alberghieri

Esercizi extra-alberghieri

Totale esercizi

Presenze Permanenza media

Arrivi Presenze Permanenza media

Arrivi Presenze Permanenza media

Arrivi
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