
Il mondo del turismo in Italia nei primi otto mesi: +2,6% 

 

Il consuntivo dell'Osservatorio Nazionale di Unioncamere-Isnart. Positivi i soggiorni in Italia (+3,9%), mentre in 

sofferenza i soggiorni all'estero (-2,7%) 

Come è andato il mondo del turismo in Italia nei primi otto mesi dell’anno?  

La risposta arriva dal consuntivo dell’Osservatorio Nazionale di Unioncamere-Isnart che parla di una crescita del 2,6% 

rispetto allo stesso periodo del 2010.  

Percentuale positiva che si evince considerando che gli italiani hanno effettuato 73 milioni 800 mila di vacanze da 

gennaio ad agosto (contando sia quelle lunghe, sia i weekend) contro le 71 milioni 900 mila di un anno fa.    

Bene i soggiorni nelle mete di casa nostra (59,3 milioni con una crescita del 3,9% rispetto al 2010), mentre l’estero è 

stato scelto da 14,5 milioni di vacanzieri (in calo in questo caso del 2,7%).  

Se prendiamo in considerazione soprattutto l’appena trascorsa estate veniamo a scoprire, poi, che nei mesi di giugno, 

luglio e agosto sono 24,5 milioni gli italiani che hanno trascorso almeno un periodo lontano da casa: vale a dire quasi la 

metà della popolazione, un dato in sostanziale stabilità rispetto al 2010.  

Quello che è cresciuto, invece, è l’interesse per le destinazioni tricolori: meta preferita da oltre 18 milioni di nostri 

connazionali, cioè mezzo milione in più se paragonato allo scorso anno. Nel dettaglio mensile, le vacanze sono state 

10,2 milioni a giugno (+270 mila sul 2010), 10,5 milioni a luglio (-1,5 milioni) e 16,9 milioni ad agosto (+1,1 milioni).  

Sul fronte più prettamente economico si rileva poi una maggiore propensione alle spese per le vacanze, cresciute nei 

mesi di luglio e agosto (a fronte di una leggera diminuzione a giugno), che hanno consentito così di sfiorare quota 28 

miliardi di euro, superando di 4 miliardi la spesa complessiva fatta registrare nel 2010.Per chiudere, un occhio nello 

specifico ai mesi di luglio e agosto.  

Durante il primo gli italiani che hanno fatto vacanza entro i confini nazionali sono oltre 8,5 milioni, mentre l’estero ha 

attirato quasi 1,9 milioni di turisti. Oltre il 60% delle preferenze “tricolori” e quasi il 55% di quelle fuori dai confini hanno 

toccato località balneari. In Italia fra le più gettonate risultano l’Emilia Romagna (11,3%) e la Toscana (10,6%); all’estero 

Francia (18,5%) e Spagna (10,4%).  

Ad agosto il 78,4% delle vacanze principali ha avuto come meta una località interna, mentre il 21,6% una destinazione 

oltreconfine.  

Sul fronte Italia, poi, più di sei vacanze su dieci sono state trascorse al mare, mentre in due casi su dieci è stata preferita 

la montagna. Per quanto concerne l’estero soggiorni balneari scelti nel 57,6% dei casi, ma buone performance sono 

arrivate anche dalle città d’arte e dalle altre località culturali con il 44,4%. Regioni più visitate: Puglia (10,9%), Calabria 

(9,1%) ed Emilia Romagna (8,9%), mentre la Spagna ha superato la Francia (18,4% contro 17,8%). 
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