
Estate 2012: ecco i programmi degli italiani fra crisi ed imu 

Nonostante la crisi economica incomba come la spada di Damocle sulle teste degli italiani, ed il pagamento dell’IMU ne 
abbia reso ancora più povere le tasche, gli italiani non vogliono rinunciare alla vacanza estiva, seppur all’insegna del 
risparmio  

È noto che gli italiani siano per antonomasia un popolo di vacanzieri incalliti; purtroppo quest’anno il relax e le vacanze 
si trovano a combattere contro un nemico, a volte, più grande di loro: la crisi economica che ci avvolge oramai come una 
coperta invernale. 

Secondo una pubblicazione dell’Istituto nazionale ricerche turistiche la quota di Italiani che pensa di non andare in 
vacanza si aggira attorno al 14% mentre coloro che non hanno dubbi sulle loro vacanze sono solo il 47% (il 39 % pare 
indeciso e deciderà all’ultimo minuto).  

Dato importante segnalato da questa indagine è che ben il 22% di coloro che andranno vacanza, lo farà, comunque, per 
un periodo più breve dello scorso anno. 

Tra coloro che, purtroppo, non partiranno per la vacanze il 65 % giustifica la scelta per motivi economici, il 18 % per 
impegni personali, familiari o di salute, il 12 % per motivi di studio o lavoro, mentre il 5 % perché disoccupato. 

Tra coloro che andranno sicuramente in villeggiatura il 60 % cambierà meta rispetto all’anno scorso, mentre la 
percentuale di abitudinari, che preferiranno trascorrere le proprie vacanze sempre nello stesso luogo si aggira attorno al 
24% (i restanti non hanno ancora deciso). 

Eccoci giunti alle mete preferite dagli italiani: negli ultimi anni, e forse per questo dovremmo “ringraziare” la crisi 
economica, si è avuto un notevole incremento della scelta della nostra penisola quale meta per le vacanze. 

Quasi si potrebbe azzardare che questa crisi ci abbia fatto riscoprire le bellezze del nostro paese, anche se forse questa 
scelta appare dettata da esigenze di risparmio. 

Infatti, solo il 16% degli italiani ha scelto l’estero quale meta delle proprie vacanze: le mete più gettonate sono la 
Spagna, ed in particolare le isole Baleari, la Grecia e anche la  Francia che riscuote discreto successo. 

Tra le regioni italiane più visitate vi sono sicuramente la Puglia, dove il 10 % ha dichiarato di voler trascorrere le vacanze 
nel Salento, la Sicilia e la Sardegna, entrambe scelte dal 9 % degli italiani, mentre anche la Toscana si inserisce nella 
classifica delle 4 mete più gettonate con l’8% di adesioni. 

Seguono la Calabria col 5%, l’ Emilia Romagna, la Campania e La Liguria col 4%, Lazio e Veneto con il 3 % mentre le 
restanti regioni italiani riscuotono il 14 %  (la percentuale degli indecisi si aggira intorno all’ 11% degli italiani). 
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