
Sempre meno italiani in vacanza: il 15% non partirà, per gli altri ferie corte 

Le scuole sono finite, le temperature salgono, a parte qualche brutto scherzo nei week end giugno sta regalando 

giornate di sole. Il momento sembrerebbe ideale per concedersi una bella vacanza. Peccato però che a farlo saranno 

davvero in pochi. Mettici il terremoto dell’Emilia, con la sua quota di disdette per la riviera romagnola, e mettici pure che 

a giugno c’è la mazzata Imu, che di sicuro non predispone a spese superflue. Fatto sta che i vacanzieri di questo mese, 

secondo le previsioni di Telefono Blu, rischiano di essere addirittura il 18% in meno dello scorso anno. Un calo 

evidentissimo già da questo week end, in cui a concedersi una fuga dalle città sono stati cinque milioni di italiani: un 

milione in meno rispetto a quanto avveniva lo scorso anno. 

Gli italiani già in vacanza sono più che altro gli anziani o le famiglie che hanno potuto raggiungere le seconde abitazioni. 

Meta preferita, per oltre il 78% restano il mare o le isole, il 9% sceglie le città d’arte e il 6% collina e campagna. Ancora 

in calo rispetto agli ultimi due anni invece l’estero, scelto appena dal 6% degli italiani. Si spenderà comunque sempre 

meno: la spesa procapite si ferma ad appena 350 euro. 

Quel che è peggio, poi, è che le fosche previsioni per questo giugno non sono isolate. I risultati di un sondaggio 

dell’Istituto Nazionale ricerche turistiche non lasciano spazio a dubbi: è sempre più consistente la quota di italiani che, in 

tutto il corso del 2012, di vacanze non ne faranno affatto o ridurranno molto la durata. Quelli che pensano di non partire 

del tutto  sono ben il 15%. Quelli che dichiarano che faranno sicuramente un po’ di vacanza si fermano al 50%. Anche 

tra loro, però, il 22% pensa ad un periodo più breve e si moltiplicano le soluzioni ricettive low cost, come case di parenti 

ed amici. Particolarmente indicativa la motivazione della rinuncia al meritato riposo. Il 70% di chi non partirà – dichiara – 

non lo farà per difficoltà economiche o perché non è occupato. 
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