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Vacanze, aumenti sui prezzi e cali nelle
prenotazioni
Rincari fino al 12,8%. I turisti italiani scendono di 4 milioni rispetto al
2012.

Le vacanze costano sempre di più e gli
italiani partono sempre di meno. Le
vacanze estive del 2013 si annunciano
quindi all'insegna del risparmio.
Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel mese di
giugno si sono registrati maxi-aumenti
congiunturali in alcuni servizi «determinati
da fattori stagionali». Da maggio i pacchetti
vacanza nazionali sono rincarati del 12,8%
mentre quelli internazionali del 6,9%. Stesso
discorso per villaggi vacanze e campeggi
(+6,6% in un mese).
TRENI PIÙ ECONOMICI. Sempre legati
alle vacanze sono gli aumenti dei trasporti:
per gli aerei +5,7% rispetto a maggio e
+16,1% rispetto a giungo 2012. Anche i
traghetti in un mese sono aumentati del
13,1%; per i treni invece costi dei biglietti in
calo (-2,9% da maggio a giugno; rispetto a
giugno 2012 la variazione è stata +3,1%).
Secondo un'indagine dell'Osservatorio nazionale del turismo di Unioncamere e ISNART , circa
23,4 milioni di italiani, 4 milioni in meno del 2012, hanno programmato un periodo di vacanza
questa estate.
Gran parte di loro, tuttavia, ha modificato le proprie abitudini, rendendo il proprio «consumo» di
vacanze più oculato.
CHI PARTE TENDE AL RISPARMIO. Le risposte fornite nel corso dell'indagine hanno indicato
che il 41% degli italiani che ha svolto o pianificato una vacanza nel 2013 ha ridotto il numero di
viaggi; il 13%, invece, ha privilegiato destinazioni più convenienti, in particolare sotto il profilo
dell'alloggio; il 9%% ha scelto di risiedere presso abitazioni private.
Per un ulteriore 28%, comunque, la crisi non ha influenzato negativamente il modo di fare
vacanza. Ci si aspetta che i turisti italiani generino tra luglio e settembre 28,7 milioni di vacanze,
il 73% delle quali in Italia, con la consueta forte concentrazione nel mese di agosto (66%).
Rispetto allo scorso anno si è registrato un -2,6 milioni di partenze ma sono aumentate le
vacanze pianificate all'estero per il mese di settembre.
È rimasta stabile, invece, la spesa messa in bilancio dalle famiglie: ammonta infatti a oltre 800
euro il budget medio che 23,4 milioni di italiani hanno destinato alle vacanze estive.
SCETTICISMO ANCHE TRA GLI OPERATORI. Le indicazioni fornite dagli italiani hanno
trovato conferma nelle valutazioni fornite dagli operatori, orientate alla prudenza. Al di là delle
effettive prenotazioni registrate, le imprese ricettive italiane hanno previsto di vendere in media il
51% delle camere disponibili nel corso della stagione estiva, ovvero il 4% in meno rispetto alle
previsioni del 2012.
Negli hotel sono stati soprattutto gli operatori dei 3 stelle a valutare un possibile bilancio in
negativo per i mesi caldi (48% di vendite previste, -5% rispetto al 2012), mentre quelli a 4 e 5
stelle sono rimasti orientati alla stabilità (58% di vendite previste per i 4 stelle, 70% per i 5 stelle).
In montagna le previsioni di vendita sono state superiori a quelle del 2012 (gli operatori hanno
previsto di vendere poco più del 50% delle camere, +2%) così come nelle località del turismo
verde (52%, +3%).
Meno ottimisti sono stati gli operatori delle strutture ricettive delle località balneari (50% di
vendite previste, -9% rispetto alle previsioni dello scorso anno) e lacuali (59%, -6%).
Le strutture turistiche del Centro Italia hanno previsto vendite intorno al 56% (+3% rispetto
all'estate 2012), quelle del Nord il 52% (con un calo del -8% previsto per il Nord Est ed un -3%
per il Nord Ovest), mentre per gli operatori del Sud le camere occupate nella stagione estiva
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dovrebbero essere in media il 46% di quelle disponibili (-5%).
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