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* I dati 2021 sono provvisori e si intendono suscettibili di variazioni fino alla pubblicazione ufficiale
dei dati definitivi sul sito dell’Istat, titolare della rilevazione

Il turismo sul lago di Como – le tendenze
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Si stima che nel 2021 gli arrivi turistici registrati sul
lago di Como siano cresciuti del 77,8% rispetto al
2020, ma ancora distanti dal dato pre-pandemia
del 2019 (-37,9%).
Gli arrivi stranieri, dopo la grande frenata del 2020,
nell’ultimo anno sono quasi raddoppiati (+87,8%),
ma ancora distanti dal dato 2019 (-43,5%). Gli arrivi
italiani, invece, risultano quasi in linea con dato
pre-pandemia (-10,8%).
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variazione % presenze turistiche

I turisti che scelgono il lago di Como decidono di
soggiornare più a lungo: si stima infatti che,
nonostante il calo degli arrivi, le presenze
turistiche non siano molto distanti dal dato prepandemia, in particolare grazie appunto ai turisti
italiani che mostrano una crescita dei
pernottamenti del 63,8% rispetto al 2019.
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Incidenza del turismo del lago di Como sul totale del turismo lombardo

Il turismo sul lago di Como risulta avere un grande «peso» per il turismo lombardo:
si stima infatti che nel 2021, quasi il 12% dei turisti che hanno soggiornato almeno una notte
in Lombardia abbiano avuto come meta proprio il lago di Como.
Tale dato risulta in crescita rispetto al 7,1% registrato nel 2020 e ancor più rispetto al 6,8%
registrato nel 2019.
Ancora più marcata risulta essere l’importanza del lago di Como per quanto riguarda le
presenze turistiche che nel 2021 rappresentano l’11,8% del totale lombardo.
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Arrivi turistici per mese
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Il turismo lacuale si conferma turismo
prevalentemente estivo, con il picco di arrivi nel
mese di agosto.
I cambiamenti portati direttamente o
indirettamente dalla pandemia hanno spinto i
turisti italiani sul lago di Como, tanto che si stima
gli arrivi nazionali abbiano superato il dato prepandemia per tutto il periodo maggio-ottobre.
Gli arrivi stranieri non si sono ancora allineati ai
valori del 2019, ma a partire dal mese di agosto
2021 il divario è significativamente diminuito.
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Presenze turistiche per mese
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Si stima che i turisti che scelgono il lago di Como
si fermino in media un numero maggiore di giorni
rispetto al passato e che a partire dal mese di
agosto 2021 le presenze turistiche registrate sul
lago di Como abbiano superato il dato 2019.
I turisti italiani avevano anticipato questa
tendenza nell’estate 2020 (luglio-agosto), per poi
replicare il «sorpasso» a partire da maggio 2021.
Le presenze straniere, a loro volta, hanno
superato il dato 2019 da agosto 2021.
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Incidenza dei turisti stranieri
incidenza % arrivi stranieri
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Il lago di Como è da sempre stato caratterizzato
dalla grande incidenza di turisti stranieri. Nel
2020 la scoperta/riscoperta del turismo di
prossimità e più in generale dal turismo nazionale
ha aumentato il peso dei turisti italiani che non
sono però arrivati ad eguagliare quelli stranieri.
Con il 2021, e la maggior libertà di circolazione
internazionale, l’attrattiva del lago di Como per la
componente straniera è tornata a crescere, non
raggiungendo però ancora il «peso» del 2019.

2021

incidenza % presenze straniere

L’incidenza delle presenze straniere sul totale
delle presenze turistiche lombarde si stima sia
nel 2021 pari al 73,5%, contro il 72,1% misurato
nel 2020 e l’85,4% misurato nel 2019.
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Le principali provenienze dei turisti
Lago di Como - arrivi 2019
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La maggior parte dei turisti stranieri registrati nel
2021 sul lago di Como proviene dalla Germania, ma
si evidenzia una buona attrattiva anche per i turisti
che provengono dalle vicine Svizzera e Francia. Ha
invece subito un forte ridimensionamento rispetto
al 2019 il numero di arrivi turistici provenienti dagli
Stati Uniti e dal Regno Unito.
Anche nel 2021 si conferma la nuova attrattiva del
lago di Como per i lombardi che sono di fatto la
seconda zona di provenienza dei turisti.
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Il confronto con gli altri laghi lombardi - provenienze
L’indice di provenienza (pari a +100 in caso di
arrivi esclusivamente dall’estero e a -100 in caso
di arrivi esclusivamente dall’Italia) mostra come il
Lago di Como sia più degli altri laghi lombardi una
meta prevalentemente per i turisti stranieri.
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Anche nell’anno 2020 e nella sua eccezionalità
dovuta alla pandemia e alle sue restrizioni, il lago
di Como si conferma a prevalenza di arrivi
stranieri, avvicinato in questa caratteristica dal
solo lago Maggiore.
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Il confronto con gli altri laghi lombardi - incidenze
La Lombardia è conosciuta come la regione dei laghi e il turismo lacuale riveste un ruolo particolarmente
significativo. Alla luce di questa considerazione, il «peso» degli arrivi turistici sul lago di Como assume
ancora più importanza, essendo, tra i principali laghi lombardi, secondo al solo lago di Garda per quanto
riguarda gli arrivi registrati negli anni 2019 e 2020.
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