
Estate 2011, in vacanza solo il 56% degli italiani. Viaggi in calo a settembre 

 

Le vacanze frenano nel mese di settembre. E così l’estate 2011 chiude con un saldo negativo. Complessivamente, ha 

calcolato Isnart, sono oltre 28 milioni gli italiani (56% della popolazione) che hanno effettuato un viaggio tra giugno e 

settembre, in calo rispetto al 2010 quando a partire erano stati quasi 32 milioni di nostri concittadini (63% della 

popolazione). 

Nonostante i primi tre mesi della stagione estiva avessero fatto registrare numeri sostanzialmente stabili se paragonati 

allo stesso periodo dell’anno precedente. In effetti proprio a settembre si è registrata una riduzione di quasi due milioni di 

turisti italiani (6,4 milioni nel 2010, 4,7 nel 2011). Inequivocabile la causa della rinuncia. Delle oltre 22 milioni di persone 

che non hanno fatto viaggi il 41,2% dichiara di essere rimasto a casa principalmente per motivi economici (il 17% 

adduce problemi di salute, il 16% di lavoro).  

Chi si è recato in vacanza durante il mese di settembre ha preferito nella stragrande maggioranza dei casi, così come 

era già successo tra giugno e agosto, mete italiane (70,3% dei vacanzieri contro il 68,3% del 2010). Complessivamente 

si contano 42 milioni di vacanze tra giugno e settembre, il 4,2% in meno rispetto al 2010 (quando a mettersi in viaggio 

furono in 44 milioni). Nel dettaglio mensile le partenze sono state 10,2 milioni a giugno (+274mila rispetto al 2010), 10,5 

milioni a luglio (-1,5 milioni), 16,9 milioni ad agosto (+1,1 milioni), 4,7 milioni a settembre (-1,7 milioni). 

Da notare, però, che nonostante sia diminuito il numero di viaggi è salito il volume d’affari: gli italiani in vacanza durante 

l’estate 2011 hanno speso 31,8 miliardi di euro (3,5 miliardi in più rispetto al 2010). Per chiudere, uno sguardo alle 

previsioni per ottobre. I nostri concittadini che pensano di fare una vacanza (compreso il ponte della Festività di 

Ognissanti del 1° novembre, giorni in cui si dovrebbe concentrare circa la metà dei viaggi del mese) sono circa 5,7 

milioni (l’11,2% della popolazione), poco più di quanti se ne prevedevano nell’ottobre dello scorso anno (5,3 milioni, cioè 

il 10,6% della popolazione). 
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