
Ottima stagione per il turismo abruzzese  

Da giugno a settembre, l’Abruzzo spera di registrare una crescita del 14% dei turisti italiani rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno.    

Il dato si ricava dal confronto delle analisi previsionali, effettuate dall’Isnart [1] per conto dell’ONT [2] che confermano le 

prime sensazioni degli operatori abruzzesi (cfr. dati diffusi dalla Fab-CNA sulle presenze negli stabilimenti balneari). 

La rilevazione mensile viene effettuata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale di 4.000 individui 

dai 15 anni in su. Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di confidenza del 95% con un margine di 

errore dello (+/-) 1,5%. 

L’osservazione riguarda i connazionali che hanno intenzione di fare una vacanza sia in strutture ricettive classificate 

(alberghi, campeggi, ecc.), sia in quelle non rilevate (appartamenti, case di parenti, ecc.). 

Le indagini quantitative sui comportamenti turistici degli italiani disegnano un flusso turistico nazionale in Abruzzo con un 

buon andamento, per il mese di giugno, ancora migliore per agosto e un ottimo settembre. Unica nota stonata: il mese di 

luglio, che sembra sia in negativo rispetto alla previsione dell’anno passato. 

Il confronto con le stime a livello nazionale, che disegnano una stessa evoluzione, vede un uguale percentuale di 

crescita per il mesi di giugno (+10,9%), mentre l’andamento è molto più accentuato sia in segno positivo che in quello 

negativo per i residui mesi della stagione. 

Gli ultimi dati rilevati con il 7° Bollettino mensile, segnano, in oltre 19 milioni, gli italiani (il 38,4% della popolazione) che 

dovrebbero aver fatto una vacanza nel corso del mese di agosto, più di quanto si prospettava all’inizio del mese di luglio 

2011. 

Rispetto alle vacanze effettive di agosto 2010, si prevedono circa 3 milioni di partenze in più. 

Il 73,9% (quasi 15 milioni) saranno effettuate in Italia e il 22,5% (4,5 milioni) all’estero. Sebbene le destinazioni italiane 

concentrino la maggior parte delle vacanze, si conferma la crescita delle vacanze all’estero rispetto allo scorso anno. 

L’Emilia Romagna, la Puglia e la Calabria dovrebbero essere le regioni più visitate ad agosto, secondo le intenzioni di 

partenza, accogliendo ognuna oltre il 9% delle persone in viaggio; seguono la Toscana (8,6%), la Sicilia (8,5%) e la 

Sardegna (7,4%). 

Il Trentino-Alto Adige, con il 6,4% delle preferenze, è prima tra le regioni che non affacciano sul mare. 

Per l’Abruzzo lo share è del 4% per un totale di 594.160 vacanzieri. Lo scorso anno la previsione era di una quota del 

3,5% per 437.745 turisti con una crescita stimata di 156.415 unità. 

Sempre nel 2010 la rilevazione censuaria dell’Istat, effettuata dalla Regione Abruzzo, registrava nel mese di agosto n. 

288.476 arrivi di turisti nelle sole strutture ricettive classificate. 

[1] ISNART scpa, Società Consortile per Azioni "in house" al sistema camerale italiano. 

[2] L’Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT) è stato istituito con D.P.R. n. 207 del 6 aprile 2006 con sede presso il 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (DSCT) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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