
Ferie, mezza Italia
rimane
Andare in vacanza costa sempre di più, allarme consumatori:
«Non partirà il 55% degli italiani, preferiscono risparmiare»

A CASAA CASA
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ROMA - Il souvenir ai tempi della crisi. Addio
al ricordino artigianale: quest'anno, al rientro
in città, in valigia ci finisce soprattutto il pro-
dotto tipico del posto. Tutto da mangiare. Se-
condo una stima di Coldiretti, nonostante la
crisi appena l’11% dei vacanzieri è disposto a
rinunciare all’acquisto di prodotti tipici da ri-
portare a casa e, per ottimizzare le spese, si
punta tutto sul ricordo culinario. Che porti
con sé i gusti e i sapori della vacanza. La scel-
ta ricade nel 26% dei casi sul prodotto agroali-
mentare tipico. Tutto il resto passa in secon-
do piano: gli oggetti artigianali vengono acqui-
stati solo nell'11% dei casi e i gadget, come
cartoline o magliette, solo nel 7%.  (L.Loi.)

Lorena Loiacono

ROMA - Niente mare
né montagna, mezza
Italia rinuncia alle va-
canze e resta a casa.
Più di un italiano su
due quest'anno vedrà il
mare, come si dice, so-
lo in cartolina. I dati ar-
rivano da un'indagine
del Codacons e vengo-
no confermate anche
dalle stime di Coldiretti
che segnala un calo ver-
tiginoso delle partenze
nel mese di luglio, ri-
spetto al 2012, pari a 2
milioni di vacanzieri in
meno. Nessun bollino
nero sulle autostrade e
nessun bisogno, quin-
di, di organizzare par-
tenze intelligenti: quest'
anno a limitare le este-
nuanti giornate di traffi-
co da Nord a Sud ci
pensa la crisi che, inve-
stendo l'intero settore
turismo dalle prenota-
zioni al costo della ben-
zina, lascia tutti a casa.
O quasi.

I rincari riguardano
infatti anche i trasporti:
per il Codacons «a giu-
gno i prezzi dei traghet-
ti sono aumentati del
13,1% sul mese prece-
dente – denuncia il pre-
sidente Carlo Rienzi -
mentre i biglietti aerei
hanno subito rincari
del 16,1% rispetto allo
scorso anno. Non va
meglio sul fronte dei
pacchetti vacanza, do-

ve gli aumenti sono del
+12,8% sul mese prece-
dente, e +4% rispetto al
2012. I rincari e la gra-
ve crisi economica co-
stringeranno gli italiani
a rimanere a casa du-
rante le prossime va-

canze estive: il 55% dei
cittadini, ossia 33 milio-
ni di italiani, non potrà
permettersi di andare
in villeggiatura, perché
non ha i soldi per farlo
o preferisce risparmia-
re in vista di un peggio-

ramento della propria
condizione economi-
ca». Secondo Coldiretti,
nel mese di luglio, parti-
ranno 2 milioni di italia-
ni in meno rispetto a
un anno fa. E tutti gli al-
tri? Tra coloro che, co-

munque, sono riusciti
ad organizzarsi, il 32%
sceglie località più vici-
ne, il 25% taglia la dura-
ta e il 18% parte in bas-
sa stagione. I tagli per
rientrare nel budget ri-
guarderanno nel 33%

dei casi i divertimenti
come cinema, parchi
giochi e discoteche. Un
vacanziere su quattro,
il 25%, abbassa il livello
qualitativo degli alloggi
accettando una stella
in meno o a passare da
un albergo alla pensio-
ne.

Intanto, tra chi resta
in città, cresce vertigi-
nosamente l'esercito
dei pendolari che, nel fi-
ne settimana, tenta la
fuga ritagliandosi una
giornata la mare a po-
chi km da casa. E allo-
ra, come accadeva deci-
ne di anni fa, il pranzo
in spiaggia diventa al
sacco: secondo
Coldiretti un italiano
su 3, circa il 32%, rinun-
cia al ristorante o al
chioscho sulla spiaggia
e prepara da solo i cibi
per la gita fuori porta,
dal mare alla città d'ar-
te, puntando molto sul
pic-nic vecchia manie-
ra. Più scomodo ma si-
curamente più econo-
mico. I cibi più gettona-
ti sono la frutta con il
77% delle preferenze, i
panini con il 61%, le
verdure al 19%. Una
menzione speciale va
al ritorno in auge dei
piatti pronti come pa-
sta e riso freddo, pastic-
cio e lasagne, salumi,
formaggi e carne in sca-
tola, il prodotto simbo-
lo delle gite degli anni
60.
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REPORT CODACONS
E’ caro traghetti (+13%)
e biglietti aerei (+16%)
Si parte col pranzo al sacco
e solo per weekend lunghi

Intervista
a Amalio Guerra
presidente di Assoviaggi

Addio spiagge assolate, quest’anno più
di un italiano su due resta a casa. La
crisi morde e i prezzi dei viaggi non aiu-

tano. Solo il mese di luglio ha perso 2 milioni
di vacanzieri rispetto al 2012 e le previsioni
per agosto non sono certo più rosee. Cresce
allora la vacanza mordi e fuggi, in cui torna-
no protagonisti la gita fuori porta e la giorna-
ta al mare a due passi da casa. La nuova ten-
denza dell'estate? Il ritorno al passato con il
vecchio pranzo al sacco sotto l'ombrellone.

LOW COST
Chi parte sceglie
località vicine (32%)
e preferisce la bassa
stagione (25%)

PRANZI FAI DA TE
Il 32% rinuncia
al ristorante e prepara
da sé i cibi
per i weekend al mare

Perché gli italiani ta-
gliano sulle vacanze?

«Tre fattori hanno
messo in ginocchio il
settore del turismo,
quest’anno: il clima sfa-
vorevole, la contrazio-
ne della disponibilità di
spesa per le famiglie e
l’inesistente gestione
dell’intero settore da
parte della politica».

Che cosa serve al tu-

rismo?
«In Italia abbiamo

tutto: mare e neve,
spiagge attrezzate e
montagne mozzafiato,
arte e cultura. Il turi-
smo potrebbe diventa-
re la prima industria
ma così non è. Non si
investe sulle strutture e
sulle infrastrutture. Per
questo non siamo com-
petitivi».

Che significa?
«Significa che, guar-

dando il prezzo, i turi-
sti puntano molto più
su Grecia e Spagna ri-
spetto alle nostre spiag-
ge. Eppure la Sardegna
non ha nulla da invidia-
re al mare di tutto il
mondo: peccato che i
prezzi dei traghetti sia-
no inaccessibili».

E’ per questo che gli

italiani rinunciano a
partire?

«Certo. Quest’anno
avremo il 15% di preno-
tazioni in meno sul
2012 che, comunque,
fu un anno funesto con
un calo del 50% dei
guadagni rispetto al
2010. Il settore è in gra-
ve affanno e la cosa
peggiore è che non si
intravedono segnali di

ripresa».
Che segnali arrivano

dalle agenzie di viag-
gio?

«La gente non parte
e se lo fa spende meno
di mille euro. Ormai la
prima domanda da fa-
re al cliente non è più
dove vuole andare ma
quanto vuole spende-
re?».  (L.Loi.)
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«La politica non valorizza le nostre ricchezze»
Assoviaggi: non siamo competitivi, gli stranieri se ne vanno in Grecia e Spagna

PER OTTIMIZZARE LE SPESE

Addio gadget, si torna con il salame

OPERATORE Amalio
Guerra, presidente di
Assoviaggi

Il fenomeno ai raggi X

Fonte: Codacons

I RINCARI

LE CONSEGUENZE
Il 55% dei cittadini
(33 milioni di italiani) 
non potrà permettersi
di andare in villeggiatura

Traghetti
+13,1%
 (rispetto a maggio)

Aerei
+16,1%
(rispetto al 2012)

Pacchetti vacanze
+12,8%
(rispetto a maggio)
+4%
(rispetto al 2012)
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