
 

 
 

Temi e Problemi 
2/2022  

I B&B abruzzesi nel 2020 e il loro andamento negli ultimi 10 anni 

Sono 1.360 prevalentemente nella collina litoranea,  
offrono quasi 8.300 posti letto (in media 6 per esercizio). 

Deciso l’aumento rispetto al 2011 sia dei turisti (+68,7%) che dei loro pernottamenti (+25,1%). 
Il soggiorno medio è di 2,3 giorni. Basso il peso degli stranieri 

 
Quanti sono i Bed and Breakfast abruzzesi? 
Secondo quanto emerge dalle elaborazioni svolte dal CRESA - Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo 
della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia - sugli ultimi dati disponibili dell’Istat (banca dati 
I.Stat), a fine 2020 la regione, con i suoi 1.360 Bed and Breakfast (3,8% del totale nazionale), si colloca 
al 12° posto nella graduatoria nazionale dove spiccano nelle prime posizioni Lazio (4.471 esercizi pari 
al 12,4%) e Puglia (4.324 cioè il 12,0%) e agli ultimi Molise (0,5%) e Valle d’Aosta (0,7%). 
 

Bed and Breakfast nelle regioni italiane. Anni 2010, 2019 e 2020  

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

In Abruzzo il numero di B&B è superiore alla media nazionale se rapportato alla superficie territoriale 
(12,6 per 100 kmq contro 11,9 dell’Italia) e soprattutto alla popolazione residente (10,6 per 10.000 
abitanti contro il 6,1).  
 

val. ass. pesi %
B&B per 

10.000 ab.

B&B per 

100 kmq
val. ass.

var.% 

2020-19
val. ass.

var.% 

2020-10

Piemonte 1.933         5,4 4,5 7,6              1.981         -2,4 1.225         57,8

Valle d'A. 237            0,7 19,1 7,3              255            -7,1 126            88,1

Liguria 1.124         3,1 7,4 20,8            1.172         -4,1 998            12,6

Lombardia 2.493         6,9 2,5 10,4            2.575         -3,2 1.263         97,4

Trentino A.A. 502            1,4 4,7 3,7              517            -2,9 183            174,3

Veneto 2.183         6,1 4,5 11,9            2.296         -4,9 2.208         -1,1

Friuli-V.G. 716            2,0 6,0 9,1              751            -4,7 435            64,6

Emilia-R. 2.260         6,3 5,1 10,1            2.349         -3,8 1.584         42,7

Toscana 361            1,0 1,0 1,6              205            76,1 41               780,5

Umbria 797            2,2 9,2 9,4              814            -2,1 697            14,3

Marche 1.905         5,3 12,7 20,3            2.001         -4,8 1.042         82,8

Lazio 4.471         12,4 7,8 25,9            4.393         1,8 3.640         22,8

Abruzzo 1.360         3,8 10,6 12,6            1.324         2,7 590            130,5

Molise 175            0,5 5,9 3,9              201            -12,9 101            73,3

Campania 2.919         8,1 5,2 21,4            2.867         1,8 878            232,5

Puglia 4.324         12,0 11,0 22,1            3.998         8,2 1.975         118,9

Basilicata 418            1,2 7,7 4,2              422            -0,9 137            205,1

Calabria 1.547         4,3 8,3 10,2            1.552         -0,3 889            74,0

Sicilia 3.652         10,1 7,6 14,1            3.642         0,3 1.907         91,5

Sardegna 2.622         7,3 16,5 10,9            2.895         -9,4 1.933         35,6

Italia 35.999       100,0 6,1 11,9            36.210       -0,6 21.852       64,7

20102020 2019
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Bed and Breakfast nelle regioni italiane (valore assoluto e peso su 10.000 abitanti). Anno 2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

L’andamento nel lungo periodo è molto buono: nell’ultimo decennio, infatti, il numero dei B&B 
abruzzesi è più che raddoppiato (+130,5% rispetto al 2010 quando erano 590) mentre in Italia la 
crescità, seppur consistente, è stata inferiore (+64,7%). Persino durante il 2020, annus horribilis per il 
settore turistico a causa dei pesanti effetti derivanti dalle misure restrittive adottate per contrastare la 
diffusione della pandemia da Covid-19, i B&B abruzzesi sono lievemente aumentati (+2,7%) rispetto 
alla leggera diminuzione media riscontrata a livello nazionale (-0,6%) dovuta alle flessioni riscontrate 
con una diffusione quasi generalizzata in 14 regioni su 20. 
Quanto alla distribuzione territoriale spicca Chieti con 458 B&B pari al 33,7% del totale regionale, se-
guita da L’Aquila (379; 27,9%), Pescara (302; 22,2%) e Teramo (221; 16,3%). Tale classifica subisce delle 
modifiche sia se si considera la densità dei B&B rispetto a 10.000 residenti, per la quale emerge L’Aquila 
(13,0) seguita da Chieti (12,2), sia se si considera la densità di B&B presenti in 100 kmq per cui spicca 
Pescara (24,5%) seguita da Chieti (17,6%). 
 

Bed and breakfast nelle province abruzzesi. Anni 2010, 2019 e 2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

L’incremento che si registra a livello regionale nel periodo 2010-2020 è connesso ad aumenti verificatisi 
in tutte le province, particolarmente consistente a Chieti (+174,3%) e di minore intensità a L’Aquila 
(+117,8%), Pescara (+115,7%) e Teramo (+102,8%). Anche nell’anno della pandemia gli andamenti sono 
stati positivi ovunque ma in questo caso hanno premiato L’Aquila (+4,7%), Teramo (+3,3%) e Pescara 
(+2,7%) e meno Chieti (+0,9%). 

val. ass. pesi %
B&B per 

10.000 ab.

B&B per 

100 kmq
val. ass.

var.% 

2020-19
val. ass.

var.% 

2020-10

L'Aquila 379 27,9 13,0 7,5        362 4,7 174 117,8

Teramo 221 16,3 7,3 11,3      214 3,3 109 102,8

Pescara 302 22,2 9,6 24,5      294 2,7 140 115,7

Chieti 458 33,7 12,2 17,6      454 0,9 167 174,3

Abruzzo 1360 100,0 10,6 12,6      1324 2,7 590 130,5

2019 20102020
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I dati di dettaglio comunale forniti dal Servizio Sviluppo del Turismo della Regione Abruzzo consentono 
di affermare che l’Abruzzo, regione nella quale non sono presenti aree classificate come pianeggianti, 
vede una particolare concentrazione di B&B nelle zone della collina litoranea (753 unità pari al 55,4%) 
mentre è più contenuta la loro presenza in quelle montane (450 che equivale al 33,1%).  
 

Bed and breakfast nelle province abruzzesi per zone altimetriche. Anno 2020  

 
Indice di specializzazione: rapporto tra gli esercizi per kmq nelle zone altimetriche e lo stesso indicatore nell’intero territorio regionale 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Regione 
Abruzzo – Assessorato al Turismo 

 

Nella provincia dell’Aquila, territorio esclusivamente montano, il 100% dei B&B è in tale area (indice di 
specializzazione: 1); nelle altre province prevalente è la presenza di tali attività nella collina litoranea 
(Chieti: 83,8%; Pescara: 70,5%; Teramo: 70,6%). Complementari a questi valori, pertanto sensibilmente 
più bassi, sono i pesi percentuali in tali province del numero di B&B localizzati nelle aree montane e 
della collina interna. Teramo, Chieti e Pescara, quindi, relativamente alla densità di esercizi nelle aree 
della collina litoranea presentano indici di specializzazione ben superiori ad 1. 
Gli stessi dati evidenziano che i comuni abruzzesi nei quali nel 2020 operano Bed and Breakfast sono 
227, cioè il 74,4% del totale (305). Tra le province emergono Pescara e Teramo dove la quasi totalità 
dei comuni è provvista di tali strutture (rispettivamente 87,0% e 85,1%) mentre L’Aquila e Chieti le 
registrano in poco più due terzi (71,3% e 67,3%) pur rilevando il maggior numero di comuni che ne 
sono dotati (rispettivamente 77 e 70).  
Inoltre, tali dati comunali permettono di elaborare delle ipotesi sul processo di diffusione verificatosi 
nel periodo che va dal 2008 al 2020. 
Rispetto al 2008, pur osservando che in 8 dei 305 comuni abruzzesi ha chiuso l’unico Bed and Breakfast 
presente, quelli dotati di tali esercizi sono aumentati (+48,4%) mostrando un evidente processo di dif-
fusione del fenomeno. Nella provincia di Chieti l’incremento dei comuni con B&B è stato maggiore che 
nelle altre province.  
 

Diffusione dei Bed and Breakfast nei comuni abruzzesi nel 2008 e nel 2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Regione 
Abruzzo Servizio Sviluppo del Turismo 

 

Montagna
Collina 

interna

Collina 

litoranea
Totale Montagna

Collina 

interna

Collina 

litoranea
Montagna

Collina 

interna

Collina 

litoranea

L'Aquila 379             379              100,0 0,0 0,0 1,0

Teramo 22                43             156          221              10,0 19,5 70,6 0,2 0,7 2,3

Pescara 29                60             213          302              9,6 19,9 70,5 0,3 0,5 2,8

Chieti 20                54             384          458              4,4 11,8 83,8 0,1 0,5 1,8

Abruzzo 450             157          753          1.360           33,1 11,5 55,4 0,5 0,7 2,9

valori assoluti peso percentuale indice specializzazione*
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Comuni dotati di Bed and Breakfast nelle province abruzzesi. Anni 2020 e 2008

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Regione 
Abruzzo – Assessorato al Turismo 

 

Quale è la capacità ricettiva dei Bed and Breakfast abruzzesi? 
Secondo la banca dati I.Stat, nel 2020 i 1.360 Bed and Breakfast presenti in Abruzzo dispongono di 
8.277 posti letto che rappresentano il 4,3% della capacità ricettiva dei B&B italiani e collocano la re-
gione al 12° posto nella graduatoria nazionale che vede primeggiare, come per gli esercizi, Puglia 
(32.364 pari al 16,7%), Sicilia (22.619 corrispondenti al 11,7%) e Lazio (19.923 cioè il 10,3%). 
 

I posti letto nei Bed and Breakfast delle regioni italiane. Anni 2010, 2019 e 2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

Nell’ultimo decennio l’Abruzzo ha fatto registrare un aumento dei posti letto considerevole (+124,2%), 
ben maggiore rispetto a quello rilevato in Italia (+65,0%) che pone la regione nel gruppo ristretto di 
quelle con incrementi a 3 cifre (7 su 20). Anche nel 2020, anno funestato dalla pandemia, l’Abruzzo ha 
rilevato un aumento di posti letto (+3,1%) anche in questo caso maggiore di quello nazionale (+0,7%) 
che fa della regione una delle pochissime (solo 6 su 20) in crescita.  
La dimensione media dei B&B abruzzesi è di 6,1 posti letto per esercizio, valore poco superiore al 5,4 
italiano, che pone la regione al quarto posto nella relativa graduatoria nazionale dove spiccano con le 
strutture mediamente più grandi Puglia (7,5), Trentino Alto Adige (6,4) e Sicilia (6,2). 
L’indice di funzione turistica, cioè la densità della capacità ricettiva rispetto alla popolazione (posti 
letto/10.000 abitanti), usato per attenuare la distorsione dovuta alla diversa dimensione demografica 
regionale, in Abruzzo è doppio rispetto a quello nazionale (64,6 contro 32,7). Tale valore è particolar-
mente elevato in Valle d’Aosta (88,2), Puglia (82,3) e Sardegna (76,4).  

2020 2008 Totale peso % 2020 peso % 2008 var. % 2020-08

L'Aquila 77 55 108 71,3 50,9 40,0

Teramo 40 29 47 85,1 61,7 37,9

Pescara 40 27 46 87,0 58,7 48,1

Chieti 70 42 104 67,3 40,4 66,7

Abruzzo 227 153 305 74,4 50,2 48,4

val. ass. pesi %
p.l. per 

10.000 ab.

p.l. per 

100 kmq
val. ass.

var.% 

2020-19
val. ass.

var.% 

2020-10

Piemonte 9.116           4,7 21,3 35,9 9.178           -0,7 5.429           67,9

Valle d'A. 1.095           0,6 88,2 33,6 1.162           -5,8 555               97,3

Liguria 4.449           2,3 29,3 82,1 4.633           -4,0 4.588           -3,0

Lombardia 14.137         7,3 14,2 59,2 14.377         -1,7 6.076           132,7

Trentino A.A. 3.198           1,7 29,7 23,5 3.280           -2,5 1.043           206,6

Veneto 10.631         5,5 21,8 57,8 11.164         -4,8 11.009         -3,4

Friuli-V.G. 3.616           1,9 30,1 46,0 3.757           -3,8 2.074           74,3

Emilia-R. 9.429           4,9 21,2 42,0 9.833           -4,1 6.926           36,1

Toscana 2.172           1,1 5,9 9,4 1.207           80,0 265               719,6

Umbria 4.072           2,1 47,1 48,1 4.224           -3,6 3.394           20,0

Marche 9.577           5,0 63,9 101,9 10.020         -4,4 11.109         -13,8

Lazio 19.923         10,3 34,8 115,6 19.558         1,9 15.492         28,6

Abruzzo 8.277           4,3 64,6 76,4 8.026           3,1 3.691           124,2

Molise 857               0,4 29,1 19,2 912               -6,0 429               99,8

Campania 14.724         7,6 26,2 107,7 14.313         2,9 4.282           243,9

Puglia 32.364         16,7 82,3 165,6 29.558         9,5 14.266         126,9

Basilicata 2.074           1,1 38,0 20,6 2.089           -0,7 780               165,9

Calabria 8.937           4,6 48,0 58,7 8.940           0,0 4.727           89,1

Sicilia 22.619         11,7 46,8 87,6 22.562         0,3 11.820         91,4

Sardegna 12.147         6,3 76,4 50,4 13.351         -9,0 9.254           31,3

Italia 193.414       100,0 32,7 64,0 192.144       0,7 117.209       65,0

2019 20102020
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La capacità ricettiva dei B&B non è distribuita in maniera uniforme sul territorio regionale ma premia 
la provincia di Chieti in cui è localizzato quasi un terzo dei posti letto (2.691 pari al 32,5%). Segue 
L’Aquila (2.396 cioè il 28,9%) mentre Pescara e Teramo sono le meno dotate (rispettivamente 21,2% e 
17,4%). 
Riguardo alla dimensione media (posti letto per esercizio) Teramo e L’Aquila (rispettivamente 6,5 e 6,3) 
presentano valori superiori alla media regionale al contrario di Chieti e Pescara (5,9 e 5,8). 
L’indice di funzione turistica1 regionale (64,6) è influenzato positivamente dall’alto valore dell’Aquila 
(82,4) e di Chieti (71,7).  
 

La capacità ricettiva nei Bed and breakfast delle province abruzzesi. Anni 2010, 2019 e 2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

Tra il 2010 e il 2020 tutte le province hanno registrato incrementi a tre cifre dei posti letto, superiori 
alla media regionale solo a Chieti (+157,5%).  
La ricettività dei Bed and Breakfast in termini di posti letto ha una certa rilevanza in Abruzzo se si con-
frontano con il totale degli esercizi ricettivi considerando che secondo i dati Istat nel 2020 essa ne 
rappresenta il 7,2%, ben superiore al 3,8% nazionale, e al quarto posto tra le regioni italiane tra le quali 
spiccano Puglia (11,3%) e Sicilia (10,6%). Rispetto al 2010 in regione il peso dei posti letto in B&B ri-
spetto agli esercivi ricettivi totali è più che raddoppiato (era 3,4%) rispetto a un incremento molto lieve 
riscontrato a livello nazionale (era 2,5%). 
Nel dettaglio provinciale l’incidenza dei B&B in termini di posti letto sul totale è maggiore a Pescara 
con un valore (14,1%) doppio della media regionale, ma raggiunge livelli molto alti anche a Chieti (10,3) 
e L’Aquila (10,0%) mentre a Teramo (2,7%) è ben al di sotto anche della media nazionale, a causa della 
forte presenza di altre tipologie di strutture ricettive.  
Nel complesso si registra rispetto al 2010 un netto miglioramento di tale peso in ogni provincia che va 
dal raddoppio registrato a L’Aquila (da 5,0% a 10,0%), Pescara (da 7,2% a 14,1%) e Teramo (da 1,4% a 
2,7%) all’incremento ancora superiore di Chieti (da 4,2% a 7,2%). 
 

Quanti turisti hanno ospitato i Bed and Breakfast abruzzesi? 
I Bed and Breakfast abruzzesi nel 2020 hanno registrato 54.269 arrivi (turisti) e 126.543 presenze (per-
nottamenti), che rappresentano il 4,1% e il 3,7% dei rispettivi totali rilevati in Italia con un ruolo non 
residuale della regione che la pone in entrambi i casi all’11° posto della graduatoria nazionale nella 
quale prevalgono Puglia e Sicilia che rappresentano rispettivamente circa un quinto e un ottavo delle 
presenze nei Bed and Breakfast italiani. 
Nel corso del periodo che va dal 2011 (anno più lontano per il quale l’Istat pubblica i dati del movimento 
turistico) al 2020, i turisti (arrivi) nei B&B abruzzesi sono aumentati (+68,7%) molto più di quanto sia 
successo in Italia (+27,6%). Il risultato nazionale è il frutto dei diversi trend delle regioni tra le quali si 
distinguono in positivo Puglia (+246,6%) e Campania (+228,5%) e in negativo Lazio (-78,4%). A livello 
italiano, la variazione di lungo periodo è stata influenzata dal crollo registrato nel 2020 che, con una 

                                                 
1 Indice di funzione turistica: numero di posti letto ogni 10.000 abitanti 

val. ass. pesi %
p.l. per 

10.000 ab.

p.l. per 

100 kmq
val. ass.

var.% 

2020-19
val. ass.

var.% 

2020-10

L'Aquila 2.396       28,9 82,4 47,5 2.297       4,3 1.112       115,5

Teramo 1.438       17,4 47,8 73,6 1.382       4,1 715          101,1

Pescara 1.752       21,2 55,8 142,4 1.713       2,3 819          113,9

Chieti 2.691       32,5 71,7 103,5 2.634       2,2 1.045       157,5

Abruzzo 8.277       100,0 64,6 76,4 8.026       3,1 3.691       124,2

2020 2019 2010
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flessione del 52,4% rispetto al 2019 (soprattutto Campania: -71,1%; Lazio: -69,7%), ha eroso l’aumento 
degli anni precedenti. 
 

Arrivi e presenze nei Bed and Breakfast delle regioni italiane. Anno 2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

Anche l’Abruzzo ha fatto rilevare nel 2020 un calo degli arrivi del 27,5% che ha assorbito parzialmente 
la crescita verificatasi nel periodo 2011-2020. Il Molise invece è stata l’unica regione a sperimentare un 
incremento nel 2020 (+12,9%) forse perché considerata appetibile per la possibilità di svolgere attività 
all’aperto e per il basso impatto dei contagi da Covid nella prima fase della pandemia. 
I turisti che utilizzano i B&B abruzzesi sono solo in piccola parte stranieri (6,5% degli arrivi), quota molto 
inferiore a quella italiana (21,0%) e al penultimo posto della classifica regionale in cui spiccano alle 
prime posizioni Veneto (32,5%) e Lombardia (30,5%).  
Rispetto al 2011 gli arrivi stranieri nei B&B abruzzesi sono diminuiti (-5,3%) principalmente per il crollo 
verificatosi nel 2020 (-67,4%) dovuto alle restrizioni ai movimenti internazionali. Al contrario, i turisti 
italiani sono aumentati nel lungo periodo (+78,4%) nonostante il calo riscontrato nel 2020 (-20,8%). 
 

Arrivi nei Bed and Breakfast abruzzesi per provenienza dei turisti. Anni 2011-2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

Piemonte 46.807          17.479          64.286          100.141        40.506          140.647        

Valle d'Aosta 10.082          2.284            12.366          24.510          5.619            30.129          

Lombardia 70.564          30.901          101.465        181.827        76.569          258.396        

Trentino A. A. 30.767          8.842            39.609          76.402          23.632          100.034        

Veneto 83.343          40.204          123.547        228.913        112.138        341.051        

Friuli-V.G. 12.028          4.777            16.805          34.879          12.488          47.367          

Liguria 38.372          16.142          54.514          95.904          42.165          138.069        

Emilia-R. 55.331          9.801            65.132          150.034        28.254          178.288        

Toscana 15.088          4.217            19.305          36.828          11.004          47.832          

Umbria 40.765          3.931            44.696          80.932          11.238          92.170          

Marche 70.290          5.906            76.196          188.380        22.418          210.798        

Lazio 30.427          7.162            37.589          81.713          21.917          103.630        

Abruzzo 50.760          3.509            54.269          116.549        9.994            126.543        

Molise 5.141            267                5.408            10.433          500                10.933          

Campania 45.549          12.726          58.275          108.843        41.107          149.950        

Puglia 212.647        41.967          254.614        622.357        119.027        741.384        

Basilicata 18.897          1.550            20.447          35.840          2.686            38.526          

Calabria 28.583          2.833            31.416          71.684          7.424            79.108          

Sicilia 136.476        47.464          183.940        325.594        104.897        430.491        

Sardegna 50.755          17.314          68.069          140.633        42.419          183.052        

Italia 1.052.672    279.276        1.331.948    2.712.396    736.002        3.448.398    

PresenzeArrivi
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L’analisi provinciale evidenzia che riguardo agli arrivi, nel 2020 emerge L’Aquila (20.566 unità) che rap-
presenta il 37,9% del totale regionale. Seguono Chieti (15.006; 27,7%) e Pescara (11.042; 20,3%) men-
tre Teramo registra il movimento minore (7.655; 14,1%).  
Durante il periodo 2011-2020 gli utenti dei B&B sono aumentati in tutte le province abruzzesi, con 
risultati che vanno dal +19,5% dell’Aquila al +248,3% di Teramo. Nell’anno del Covid, invece, i turisti 
nei B&B sono diminuiti ovunque con cali che vanno dal -15,4% di Teramo al -42,1% di Pescara. 
Per quanto riguarda i pernottamenti, nel corso del periodo tra 2011 e 2020 nei B&B abruzzesi sono 
aumentati (+25,1%) più di quanto sia successo in Italia (+13,8%). Il dato nazionale è il risultato del di-
verso andamento delle regioni tra le quali si distinguono in positivo Puglia (+236,2%) e Campania 
(+188,6%) e in negativo Lazio (-84,2%).  
 

Arrivi e presenze nei Bed and Breakfast delle province abruzzesi. Anno 2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

Il risultato italiano di lungo periodo è stato influenzato dal crollo verificatosi durante il 2020 che, con 
una contrazione del 47% rispetto al 2019 (in particolare Campania: -72,7%; Lazio: -71,9%) ha assorbito 
parzialmente la crescita costante registrata durante gli anni precedenti. 
 

Presenze nei Bed and Breakfast delle regioni italiane (valore assoluto e peso % stranieri e italiani). Anno 2020 

Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

La situazione è analoga per l’Abruzzo che nel 2020 ha registrato un decremento annuo dei pernotta-
menti del 20,1% che non ha assorbito totalmente l’aumento avvenuto nel periodo 2011-2020. Il Molise 
invece anche per le presenze è stata l’unica regione nel 2020 a rilevare un incremento (+14,0%). Il 
movimento nei B&B abruzzesi è solo in piccola parte prodotto dai turisti stranieri considerando che 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

L'Aquila 19.560          1.006            20.566          39.218          2.581            41.799          

Teramo 7.108            547                7.655            19.948          1.870            21.818          

Pescara 9.945            1.097            11.042          22.539          2.988            25.527          

Chieti 14.147          859                15.006          34.844          2.555            37.399          

Abruzzo 50.760          3.509            54.269          116.549        9.994            126.543        

Italia 1.052.672    279.276        1.331.948    2.712.396    736.002        3.448.398    

Arrivi Presenze
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essi effettuano solo il 7,9% dei pernottamenti, valore molto inferiore a quello italiano (21,3%) e al ter-
zultimo posto della graduatoria regionale nella quale emergono Veneto (32,9%) e Liguria (30,5%).  
Rispetto  al  2011  le  notti  trascorse  dagli  stranieri nei B&B abruzzesi sono diminuite notevolmente 
(-36,6%) soprattutto per il crollo verificatosi nel 2020 (-66,7%) causato dalle restrizioni rese necessarie 
per la lotta alla pandemia. Al contrario, i pernottamenti degli italiani sono aumentati nel corso del de-
cennio (+36,5%) nonostante il calo riscontrato nel corso del 2020 (-9,2%). 
La permanenza media nei Bed and Breakfast abruzzesi nel 2020 è di 2,3 giorni, inferiore a quella media 
nei B&B italiani (2,6) tra i quali spiccano le strutture pugliesi (2,9). La durata della vacanza nei B&B 
abruzzesi, inoltre, è minore anche di quella della media delle strutture ricettive (alberghiere ed extral-
berghiere) regionali (3,8). 
 

Presenze nei Bed and Breakfast abruzzesi per provenienza dei turisti. Anni 2011-2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

I pernottamenti nei Bed and Breakfast abruzzesi costituiscono nel 2020 il 3,2% delle presenze nella 
totalità degli esercizi ricettivi regionali, quota ben al di sopra della corrispondente media italiana (1,7%) 
che rende evidente il ruolo più consistente di questa forma ricettiva.  Rispetto al 2011 in Abruzzo tale 
quota è aumentata (era 1,4%) più di quanto successo in Italia (era 0,8%) mentre durante l’anno della 
pandemia all’aumento italiano (nel 2019 era 1,5%) è corrisposto un calo regionale (era 2,6%) presumi-
bilmente dovuto al fatto che i turisti hanno preferito altre forme ricettive che essi presumevano potes-
sero garantire maggiore distanziamento sociale e possibilità di evitare il contagio.  
 

Arrivi e presenze nei Bed and Breakfast delle province abruzzesi. Anni 2010, 2019 e 2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

L’analisi con dettaglio provinciale mostra che riguardo alle presenze, nel 2020 emerge L’Aquila (41.799; 
33% del totale regionale). Seguono Chieti (37.399; 29,6%) e Pescara (25.527; 20,2%). Teramo registra 
il movimento minore (21.818 presenze) costituendo solo il 17,2% dei pernottamenti.  

2011 2019 2020

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

L'Aquila esercizi ricettivi 388.194         1.247.252     403.761         973.216         291.755         735.999         

di cui B&B 17.207           49.875           25.635           48.718           20.566           41.799           

Teramo esercizi ricettivi 531.996         3.757.048     562.769         3.288.052     367.493         2.047.867     

di cui B&B 2.198             7.104             9.044             23.013           7.655             21.818           

Pescara esercizi ricettivi 342.017         1.124.952     377.066         966.635         211.614         590.745         

di cui B&B 4.413             14.378           19.071           41.084           11.042           25.527           

Chieti esercizi ricettivi 318.691         1.293.185     299.570         948.799         199.005         638.181         

di cui B&B 8.345             29.794           21.087           45.594           15.006           37.399           

Abruzzo esercizi ricettivi 1.580.898     7.422.437     1.643.166     6.176.702     1.069.867     4.012.792     

di cui B&B 32.163           101.151         74.837           158.409         54.269           126.543         

Italia esercizi ricettivi 103.723.869 386.894.732 131.381.653 436.739.271 55.702.138   208.447.085 

di cui B&B 1.043.839     3.030.650     2.800.749     6.509.723     1.331.948     3.448.398     
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Durante il periodo 2011-2020 le presenze nei B&B sono aumentate in tutte le province abruzzesi, con 
risultati che vanno dal +25,5% di Chieti al +207,1% di Teramo, con la sola eccezione dell’Aquila (-16,2%).  
Nell’anno del Covid, invece, le presenze nei B&B sono diminuite ovunque con cali che vanno dal -5,2% 
dell’Aquila al -37,9% di Pescara. 
Anche a livello provinciale nel 2020 il movimento nei B&B prodotto dagli stranieri è stato molto limi-
tato, con un peso limitato a L’Aquila (6,2% delle presenze) e Chieti (6,8%) mentre a Teramo e Pescara 
raggiunge un valore superiore a quello medio regionale (rispettivamente 8,6% e 11,7%). 
 

Presenze nei Bed and Breakfast delle province abruzzesi. Anni 2011-2020 

 
Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

Nel corso del periodo 2011-2020 i pernottamenti degli stranieri nei B&B sono aumentati a Teramo 
(+46,9%) e diminuiti nelle altre province abruzzesi, in particolare a Chieti (-50,8%), L’Aquila (-58,4%) e 
in misura inferiore a Pescara (-3,4%). Questi andamenti risentono in maniera considerevole del crollo 
registrato nel 2020, l’anno della pandemia. Infatti nel 2020 le presenze di stranieri si sono general-
mente più che dimezzate rispetto al 2019 con diminuzioni che hanno sfiorato superato il 60% a L’Aquila 
(-65,2%), Pescara (-74,5%) e Chieti (-65,8%). 
La permanenza media nei B&B delle province abruzzesi varia da un massimo di 2,9 giorni a Teramo a 
un minimo di 2 giorni a L’Aquila. Essa si allunga per gli stranieri che soggiornano in media per 3,4 giorni 
a Teramo fino a un minimo di quasi 2,6 giorni a L’Aquila. 
Nel periodo in esame la durata media del soggiorno in agriturismo è diminuita in tutte le province 
abruzzesi, registrando l’accorciamento più pesante a Chieti dove rispetto al 2011 ha perso più di un 
giorno mentre a Teramo meno di mezza giornata. 
 

Conclusioni 
La ricettività nei Bed and Breakfast, evoluzione delle strutture extralberghiere avvenuta negli ultimi 
decenni, dal lato dell’offerta fornisce la possibilità di integrare il reddito attraverso l’utilizzazione di 
abitazioni private in edifici esistenti riadattandole a scopi turistici, evitando in questo modo la costru-
zione di nuove strutture turistiche e limitando il consumo di territorio. Favorisce così la conservazione 
del paesaggio sia naturale sia dei centri abitati di pregio storico ed artistico dove stimola la ristruttura-
zione e il riuso di edifici abbandonati o degradati.  
Dal lato della domanda il Bed and Breakfast dà la possibilità di entrare in contatto con le famiglie del 
luogo e di conoscere la cultura e le tradizioni tipiche, favorendo la ricerca e la scoperta dell’identità 
come reazione alla globalizzazione e alla massificazione del turismo. Spesso il soggiorno nel B&B per-
mette di sentirsi come a casa propria, sensazione che ha sostituito la ricerca del diverso o la fuga dalla 
realtà di tutti i giorni.  
Questa tipologia di ospitalità diffusa tiene conto non solo della tutela degli aspetti naturali ma anche 
socio-culturali ed economici del territorio e per questo motivo costituisce un esempio calzante di forma 
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di turismo responsabile, inteso come insieme di comportamenti da parte del turista che rispettano la 
natura, la cultura e l’economia delle comunità locali, cioè i tre aspetti dello sviluppo sostenibile. 
Per l’Abruzzo la disciplina legislativa dei B&B è fornita dalla legge n. 78 del 2000 che dispone le regole 
per l’esercizio di tale attività, definendo le dotazioni, i requisiti, le prestazioni e i servizi. 
Nella regione il ruolo dei B&B ha un certo rilievo considerando che essi costituiscono più del 40% degli 
esercizi ricettivi e il 7% dei posti letto corrispondenti, percentuali ben maggiori di quelle italiane (ri-
spettivamente 16% e 4%). 
Essi sono numerosi sul territorio regionale, più di quanto lo siano gli agriturismi (rispettivamente 1.360 
e 580 esercizi), altra forma ricettiva extralberghiera che svolge un ruolo importante nella tutela del 
paesaggio rurale, della cultura e tradizioni contadine e nel sostegno al reddito degli imprenditori agri-
coli.  I Bed and Breakfast, quindi, sono più presenti rispetto agli agriturismi se si fa riferimento sia al 
territorio, sia alla popolazione, sia al totale degli esercizi ricettivi regionali.  
Inoltre, i Bed and Breakfast abruzzesi hanno mostrato un incremento del numero sia di esercizi che di 
posti letto, verificatosi non solo durante l’ultimo decennio ma anche durante l’anno della pandemia a 
differenza di quanto accaduto per gli agriturismi che nel lungo periodo hanno visto un certo calo.  
 

Le caratteristiche dei Bed and Breakfast e degli agriturismi in Abruzzo. Anno 2020 
 Bed and Breakfast Agriturismi 

Numero di esercizi 1.360     580 

Numero di posti letto 8.277 6.163 

Esercizi su 100 kmq 12,6 5,4 

Esercizi su 10.000 abitanti 10,6 4,5 

Peso % sugli esercizi ricettivi 41,6% 15% 

Peso % sui posti letto totali 7,2% 5% 

Var.% 2020-10 del numero di esercizi +130,5% -8,8% 

Var.% 2020-10 del numero di posti letto +124,2% -1,5% 

Var.% 2020-19 del numero di esercizi +2,7% +4,5% 

Var.% 2020-19 del numero di posti letto +3,1% +2,2% 

Arrivi 54.269 20.208 

Presenze 126.543 66.319 

Permanenza media 2,3 3,3 

Var.% 2020-11 numero presenze +25,1% -31% 

Var.% 2020-19 numero presenze -20,1% +26% 

Peso % delle presenze straniere 7,9% 11% 

Var.% 2020-11 del numero di presenze straniere -5,3% -71% 

Var.% 2020-19 del numero di presenze straniere -67,4% -52% 

Fonte: elaborazione CRESA Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati Istat 

 

Per quanto riguarda il movimento turistico, nel 2020 i B&B abruzzesi hanno avuto più successo rispetto 
agli agriturismi con un numero di arrivi e di presenze circa doppio rispetto agli agriturismi, nonostante 
durante l’anno i primi abbiano fatto registrare un certo calo delle presenze rispetto al 2019. I risultati 
del decennio, però mostrano risultati nettamente positivi per i Bed and Breakfast, rispetto a quelli in 
calo degli agriturismi. Sempre nel confronto con gli agriturismi, si nota che nei B&B la permanenza 
media è minore, le presenze straniere sono meno diffuse e nel corso del decennio sono diminuite di 
meno mentre nell’anno della pandemia hanno subito una flessione più pesante.  
Le possibilità di crescita di questa tipologia di ricettività extralberghiera sono legate al miglioramento 
della qualità e alla differenziazione dei servizi offerti, alle attività marketing anche online e alla rete 
intessuta con imprese culturali, enogastronomiche, sportive, dei trasporti presenti nel territorio che 
potrebbe rendere il soggiorno attrattivo e stimolante.  


