
L’aumento esponenziale dei servizi di 
Fornitura di pasti preparati per imprese, 
privati ed eventi specifici.
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Il Turismo in provincia di Varese

Nonostante il 2020 sia stato definito un “anno nero” per il turismo - il comparto più colpito dalla 

pandemia, a causa delle chiusure forzate imposte dal Governo e dall’inevitabile calo della clientela 

conseguito - le strutture locali non sembrano aver subìto tali restrizioni come in altre aree del Paese, 

almeno apparentemente. Varese si presenta come un territorio ad elevata vocazione turistica, 

specialmente nella sua parte centro-settentrionale (Lago Maggiore, Area montana e valli, Area 

varesina), dove si registrano indici di specializzazione settoriale superiori alla media provinciale. 

Varese. Unità locali del turismo per tipologia di servizio turistico. Variazione 2019-2020

Unità locali Comp. % Var. ass. 
19-20

Var. % 
19-20

Strutture ricettive 349 6,0% +13 +3,9%

Ristorazione 5.175 88,6% +80 +1,6%

Agenzie di viaggi 229 3,9% -15 -6,1%

Convegni e fiere 90 1,5% +4 +4,7%

TOTALE TURISMO 5.843 100% +82 +1,4%

Nel complesso dei distretti, si contano un totale di 5.843 unità locali turistiche (l’11,6% del totale 

terziario), in crescita del +1,4% pari a +82 imprese rispetto ai valori del 2019, in controtendenza con 

quanto riscontrato in altri contesti geografici. Per meglio interpretare il significato di questo dato, 

è necessario comprendere cosa sia realmente accaduto all’interno del comparto, confrontando le 

dinamiche delle diverse realtà da cui è composto. 
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L’88,6% delle attività turistiche è rappresentato dal mondo della “Ristorazione”, costituito per la 

maggior parte da “Bar e ristoranti” provenienti dall’Area varesina, di Gallarate - Malpensa e di Busto 

Arsizio - Seprio. Nel complesso, il settore sembra godere di buona salute a distanza di un anno 

dall’avvento del Covid, manifestando una crescita del +1,6% pari a +81 nuove realtà imprenditoriali. Tale 

crescita, tuttavia, è dovuta a due fenomeni emergenti: il ritorno del “Cibo d’asporto” come modalità 

distributiva (+22 pari al +4%), dopo un 2019 in calo (-4,5%), e l’aumento esponenziale delle “Mense e 

attività di catering” (+65 pari al +41,7%), che già dal 2016 al 2019 avevano segnato un incremento del 

+25,8%, ma che nel corso del 2020 hanno avuto un exploit. Le restanti realtà della categoria, tra cui i 

“Bar e i ristoranti” (-0,1%), mantengono una discreta stabilità, limitando al minimo le perdite.

Il 6% del comparto turistico provinciale è composto da “Strutture ricettive”, tradizionali e complementari, 

maggiormente dislocate tra l’Area Varesina, del Lago Maggiore e di Gallarate - Malpensa. Nonostante 

le dichiarazioni e le preoccupazioni espresse dagli operatori del settore, i trend degli ultimi due anni 

evidenziano una crescita importante del sistema di accoglienza (+8,4% dal 2018), che ha portato alla 

nascita di +27 nuove localizzazioni nel territorio varesino, circa la metà delle quali costituitesi nel corso 

del 2020 (+13 pari al +3,9% rispetto al 2019). 

Varese. Unità locali della ristorazione per categoria. Variazione 2019-2020

Unità locali Comp. % Var. ass. 
19-20

Var. % 
19-20

Bar e ristoranti 4.367 84,4% -6 -0,1%

Cibo da asporto 569 11,0% +22 +4,0%

Mense e catering 221 4,3% +65 +41,7%

Altre attività di ristorazione 18 0,3% -1 -5,3%

TOTALE RISTORAZIONE 5.175 100% +81 +1,6%
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Un dato che sembra apparentemente in contrasto con il sentiment delle categorie rappresentate, ma che 

trova spiegazione nella forte espansione registrata nell’ultimo biennio dalle “Strutture complementari” 

- affittacamere per brevi soggiorni, Bed and Breakfast, agriturismi, rifugi di montagna, aree campeggio, 

ostelli - in crescita del +19,7% dal 2018, anno a partire dal quale tali tipologie ricettive superano 

numericamente quelle del “Sistema alberghiero” - alberghi, hotel, resort, motel, residence, pensioni - 

presenti nel territorio, diminuite nello stesso periodo del -2,4% (la composizione settoriale al 31 dicembre 

2020 riporta un totale di 161 strutture alberghiere contro le 188 complementari). Nella realtà dei fatti, 

quindi, l’anno della pandemia - caratterizzato da una minor propensione agli spostamenti e ai consumi, 

anche ove e quando consentito - ha accentuato tale divario, registrando un ulteriore incremento delle 

“Strutture complementari” (+16 pari al +9,3%) e una parallela flessione degli “Alberghi” (-3 pari al -1,8%), 

in modo particolare nell’area compresa tra il capoluogo di provincia e la zona di Gallarate - Malpensa.

Varese. Unità locali delle strutture ricettive per categoria. Variazione 2019-2020

Unità locali Comp. % Var. ass. 
19-20

Var. % 
19-20

Alberghi 161 46,1% -3 -1,8%

Complementari 188 53,9% +16 +9,3%

TOTALE STRUTTURE RICETTIVE 349 100% +13 +3,9%

Delle restanti categorie facenti parti del comparto turistico, nel corso del 2020 si evidenzia un modesto 

aumento delle attività di “Convegni e fiere” (+4 pari al +4,7%) - organizzazione, promozione e/o gestione 

di eventi (in presenza o virtuali), quali fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione 

e la fornitura di personale operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo - e un discreto calo 

delle “Agenzie di viaggi” (-15 pari al -6,1%) - attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator 

e servizi di prenotazione e attività connesse - tra i settori più penalizzati dall’avvento del virus, anche se 

una loro diminuzione si era già registrata nel precedente quadriennio (-14 pari al -5,4% dal 2016 al 2019).
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