
Turismo. La stagione estiva abruzzese recupera solo in parte  

Le indagini effettuate dall’Isnart per conto dell’ONT, relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, confermano la 

contrazione attesa che però si attesta al -12% dei vacanzieri italiani, rispetto allo stesso mese dello scorso anno.  

PESCARA - I dati a consuntivo dell’ONT, abbattono di soli due punti le previsioni negative sull’estate abruzzese (-14%). 

Le indagini effettuate dall’Isnart per conto dell’ONT, relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, confermano la 

contrazione attesa che però si attesta al -12% dei vacanzieri italiani, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 

Come anticipato, i dati definitivi per il mese di settembre sono riusciti a recuperare, rispetto alle stime, circa un punto di 

share (da 1,5% a 2,4%), ma ciò non ha consentito di chiudere con valori positivi. 

Il mese di settembre infatti, registra n. 24.438 vacanzieri in meno pari ad un calo del 23% rispetto allo stesso mese del 

2010. 

L’andamento negativo rispecchia quello nazionale, che segna in oltre 28 milioni gli italiani (56% della popolazione) che 

hanno effettuato almeno una vacanza tra giugno e settembre, in calo rispetto al 2010 quando a mettersi in viaggio nello 

stesso periodo erano stati in quasi 32 milioni (63% della popolazione). 

Poiché il numero complessivo di vacanzieri registrato tra giugno ed agosto 2011 era in sostanziale stabilità rispetto al 

2010 (pari circa 24,5 milioni), il calo che intercorre nel periodo tra giugno e settembre è da imputarsi al mese di 

settembre, durante il quale si registra una riduzione di quasi 2 milioni nel numero di italiani che hanno fatto vacanza 

durante il mese, passando dai 6,4 milioni del 2010 ai 4,7 milioni nel 2011. 

Di contro, i primi nove mesi di quest’anno, disegnano per l’Abruzzo un aumento complessivo del 7% a dimostrazione 

che l’andamento positivo dei primi mesi dell’anno è riuscito a compensare quello sfavorevole dell’estate. 

L’osservazione naturalmente riguarda gli italiani che hanno intenzione di fare o hanno fatto una vacanza sia in strutture 

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

Le ultime previsioni effettuate con il 9° Bollettino mensile, segnano che gli italiani che contano di fare una vacanza entro 

il mese di ottobre (compreso il ponte di Ognissanti), sono circa 5,7 milioni (l’11,2% della popolazione), poco più di quanti 

se ne prevedevano per ottobre 2010 (5,3 milioni, il 10,6% della popolazione). 

Il movimento turistico previsto per ottobre movimenterà circa 2,6 miliardi di €, il 60,6% dei quali speso per le vacanze in 

Italia ed il 39,4% per quelle all’estero. La spesa media per vacanza si aggirerà intorno ai 480 €, 375 € per i viaggi in Italia 

ed 860 € per quelli all’estero. 

La Toscana, l’Emilia Romagna, la Sicilia, il Lazio e la Lombardia dovrebbero essere le regioni più visitate, secondo le 

intenzioni di partenza. Per l’Abruzzo la quota prevista è del 3,6%, uguale a quella ottenuta a consuntivo per lo scorso 

anno, ma poiché l’aspettativa sul numero degli italiani che effettueranno al vacanza in Italia è diminuita (n. 4.215.000) 

rispetto al 2010 il totale di n. 151.740 vacanzieri corrisponde ad una forte contrazione (-31,5%). 
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