
Effetto crisi: Niente vacanze per il 15% degli italiani 

I risultati di un recentissimo sondaggio Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche) sulle vacanze degli italiani nel 2012, 
non lasciano spazio a dubbi: è diventata consistente la quota di connazionali che ha ormai deciso di rinunciare alle 
vacanze o di ridurne molto la durata. Un orientamento dettato dalla crisi economica. È’ stimata infatti intorno al15% la 
quota di italiani che non intende andare in vacanza nel corso del 2012; quelli che pensano di farlo sicuramente non sono 
più del 50%. Tra coloro che dichiarano di fare vacanza, il 22% pensa a un periodo comunque più corto dello scorso 
anno. Questo dato è particolarmente significativo tenuto conto dell’importanza che il turismo ha assunto ormai da 
decenni nel paniere di spesa degli italiani. Le vacanze «di massa» hanno rappresentato – ricorda l’Isnart – una delle 
manifestazioni più significative del miglioramento del benessere medio nel nostro Paese, oltre al principale fattore di 
sviluppo del settore turistico; nelle precedenti crisi economiche, anche quando i consumi tendevano a diminuire a livello 
generale, la domanda turistica riusciva a «tenere». Questa volta sembra non essere più così: il ridimensionamento 
strutturale della capacità delle famiglie di produrre reddito e della ricchezza loro disponibile stanno portando a un 
ripensamento di tutti i consumi, compresi quelli inerenti il turismo. Infatti, le «difficoltà economiche» o addirittura il fatto di 
essere «non occupati» rappresentano la motivazione di rinuncia alla vacanza per il 70% di coloro che non partiranno. 
Tra coloro che invece continuano ad andare in vacanza, è rilevante la percentuale che sceglie sistemazioni meno 
costose. Le case di proprietà o di parenti/amici costituiscono la soluzione «ricettiva» per circa il 30% dei vacanzieri; 
coloro che scelgono la tradizionale sistemazione alberghiera di buon livello (tre o quattro stelle) sono al di sotto del 20% 
del totale del campione considerato, in significativa diminuzione rispetto al 2011. 
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