
 

 

 

 

 

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLA FILIERA DEL TURISMO   
(12 marzo 2020) 

 

 
L’economia turistica è a rischio a causa degli effetti del Coronavirus. L’Italia si posiziona - 
insieme alla Francia, agli USA, alla Spagna e alla Cina - tra i primi 5 paesi per arrivi turistici 
internazionali e per entrate con una spesa turistica complessiva di 146 MLD di euro incidendo 
per il 12% sul PIL. La spesa per la ricettività ammonta a 24,2 MLD e a 4,7 MLD quella per 
le seconde case. Tra le componenti dirette della spesa turistica la ristorazione registra 18,5 
MLD mentre lo shopping 17,7 MLD.  
Trasporti, agenzie di viaggio, cultura e sport pesano rispettivamente per 12,2 MLD, 3,2 MLD, 
0,5 MLD e 2,6 MLD. Le esperienze e le escursioni rappresentano con 11,2 MLD una nuova 
componente che si aggiunge al totale della spesa turistica. I turisti stranieri spendono 
complessivamente 48 MLD mentre i turisti italiani 64,2 MLD. Le ulteriori componenti 
aggiuntive delle voci della spesa turistica ammontano a 33,9 MLD.  
 
La perdita stimata nel 1° trimestre e gli effetti sul 2° trimestre in Italia (stima 
del 28 febbraio scorso) 
 
La perdita economica del turismo derivante dagli effetti del Coronavirus è notevole per il 1° 

trimestre del 2020 e ammonta, secondo le stime effettuate da CNA Turismo e Commercio a 

15,6 MLD di euro, così suddivisi: 
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Se gli effetti negativi dovessero perdurare il movimento economico dato dalla spesa turistica, 

da aprile a giugno 2020, arriverebbe ad una perdita complessiva di 18,3 MLD di euro così 

suddivisi: 

 

 

IN EMILIA ROMAGNA (stime all’11 marzo) 

CNA ha condotto un’indagine nazionale sull’impatto del coronavirus, considerando le 

risposte arrivate dall’ Emilia Romagna per il settore del turismo (223 risposte da questo 

settore), evidenziamo in breve: 

 L’89% sta registrando effetti diretti legati alla vicenda coronavirus  
 Il 97,4% pensa che la vicenda coronavirus influenzerà i risultati economici della sua 

impresa nel 2020  
 Il 73,3% delle imprese dice che caleranno i ricavi della sua impresa a causa di questa 

vicenda quest’anno e nel 49,7% si pensa che il calo sarà oltre il 15% 
 Il 52,9% non ha ancora pensato o messo in opera situazioni per fronteggiare la 

situazione 
 Il 66% ritiene possibile il ricorso ad ammortizzatori sociali a favore dei dipendenti se 

la situazione dovesse perdurare  
 

CNA Turismo e Commercio stima una perdita di fatturato almeno del 60% nella 

prima metà dell’anno in assenza di una inversione di tendenza. Per il primo 

trimestre la previsione indicava un giro d’affari di 26,1 miliardi ma a causa delle numerose 

disdette il valore residuo è stimato a poco più di 10 miliardi di euro. Se la situazione non 

registrerà un’evoluzione positiva per il secondo trimestre la caduta del fatturato sarà ancora 

più pesante: da 30,5 miliardi inizialmente stimati a 12,2 miliardi.  

 

Di seguito evidenziamo tramite una stima fatta da CNA Turismo e Commercio i flussi turistici 

relativi ad arrivi (Grafico 1) e a presenze (Grafico 2) nel territorio della Regione Emilia-

Romagna, evidenziando la diminuzione per l’intero anno 2020 rispetto ad una condizione di 
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normalità riferita all’ultimo dato disponibile omogeneo (per indicatori tipologici della filiera 

turistico-ricettiva, dato 2018). 

 

Grafico 1 

 

 

Grafico 2 

 

 

Soltanto in conseguenza delle restrizioni imposte dai decreti e dalle ordinanze delle istituzioni 

(chiusura delle scuole, blocco delle gite scolastiche, cancellazione di molti voli aerei) e della 

conseguente ridotta mobilità preventiva sia dei viaggi di lavoro che della mobilità turistica, 

il comparto del trasporto persone in Emilia Romagna, ha prodotto mancati ricavi stimati fino 

a fine aprile per un valore di oltre 12 milioni di euro. 

Molte strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) e agenzie di viaggi, in conseguenza 

di annullamento voli, fiere, viaggi, gite ed eventi hanno ricevuto il 100% di disdette fino ad 
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aprile. Se lo stato di emergenza dovesse perdurare, il sistema della mobilità regionale così 

come l’intera filiera turistica rischierà, alle porte dell’inizio della stagione estiva, di 

compromettere irreversibilmente la sua tenuta. 

Il Grafico 3, tenuto conto delle condizioni di normalità e di quelle conseguenti all’emergenza 

sanitaria da Covid-19, stima la perdita della spesa turistica (in MLD di euro) per l’intero anno 

2020 considerando una ripartenza del turismo, almeno, da inizio 2° semestre 2020. Quindi 

con una ripartenza da giugno si stima quindi una perdita della spesa turistica di circa il 60%. 

Grafico 3 

 

 

Il Grafico 4, invece, stima una perdita per l’intero anno 2020 (in MLD di euro) considerando 

il perdurare degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 anche per buona parte del 2° 

semestre 2020. 

Grafico 4 

 

 
Nel caso in cui l’emergenza perdurasse anche nel secondo semestre si stima una perdita 
sulla spesa turistica di circa l’80%. 
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Le proposte di CNA Turismo e Commercio  
 
I segnali e le informazioni che provengono dalle imprese della filiera turistica sono sempre 
più preoccupanti sulla situazione che stanno vivendo a causa della crisi legata alla diffusione 
del Coronavirus. Una situazione drammatica per la ricettività alberghiera ed extralberghiera, 
per le professioni turistiche, per i trasporti, per le agenzie di viaggio e tour operator, per gli 
operatori del cosiddetto turismo esperienziale e per l’intera filiera dell’accoglienza.  
E’ fondamentale che si attuino immediatamente politiche di intervento straordinario, in 
questo difficile momento e per il futuro, sui settori dell’intera filiera turistica coinvolte dagli 
effetti, derivanti dalla crisi provocata dal Covid-19. Nella filiera consideriamo ricettività 
alberghiera ed extralberghiera, ma anche la situazione di forte criticità che ha investito i 
segmenti del trasporto persone, delle agenzie di viaggio e delle guide e accompagnatori 
turistici per effetto delle disdette tra annullamento delle gite scolastiche, annullamento voli 
aerei, viaggi di lavoro, chiusura dei musei e conseguente crollo di turisti. 
A questi devono essere aggiunti tutti i settori collegati che indirettamente vivono di turismo 
che analogamente stanno vivendo una situazione drammatica: i servizi di ristorazione e 
somministrazione, i pubblici esercizi, il commercio e i servizi culturali e ricreativi (comprensivi 
di chi organizza spettacoli ed eventi). 
E’ più che mai evidente come la promozione del sistema paese, o di un territorio riguardi in 
modo sinergico diversi ambiti tutti collegati; così in un effetto domino se non c’è turismo, 
non ci sono trasporti, se non ci sono ristoranti e pubblici esercizi aperti non ci sono prodotti 
alimentari e se sono chiusi gli esercizi commerciali sarà in difficoltà tutta la filiera del made 
in Italy. 
 
Certamente opportuni sono stati i primi provvedimenti adottati, ma appare ora evidente che 
la brusca frenata richiederà ulteriori e più incisivi interventi che non potranno limitarsi alla 
sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e delle utenze, oltre all’estensione degli 
ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Occorre estendere l’indennizzo a tutti i 
lavoratori autonomi e ai professionisti operanti sul territorio ed appartenenti al settore. Il 
medesimo ampliamento dovrà riguardare i lavoratori assunti con contratto a tempo 
determinato per ragioni di stagionalità, di futura assunzione. 
Sarà inoltre necessario intervenire sulle problematiche legate ai fabbisogni di liquidità 
immediata e su un sistema di indennizzi legati al blocco delle attività, sulla base degli 
interventi già adottati in occasione del crollo del ponte Morandi di Genova. 
 
Come già richiesto nel documento presentato dalle Regioni al Presidente del Consiglio dei 
Ministri lo scorso 4 marzo: 

 Prevedere dall'ordinanza del 23/02/2020 al momento dell'entrata in vigore del 
provvedimento, per le imprese che hanno subito una riduzione di ordini dall'estero e 
delle prenotazioni in ambito ricettivo e della ristorazione con riferimento al valore 
mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019, che venga riconosciuta 
a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite 
massimo di euro 200.000. 

 L'individuazione di misure specifiche per gli intermediari nel settore del turismo 
compresi gli agriturismi e gli operatori congressuali. 

 La definizione in norma delle limitazioni per la diffusione del Covid-19 come causa di 
forza maggiore per gli inadempimenti contrattuali degli operatori economici nelle 
relazioni interne ed esterne al mercato comune europeo (edilizia, manifatturiero, 
settore turistico alberghiero). 
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 Estensione e proroga a tutto il territorio nazionale delle misure fiscali e tributarie: 
differimento e sospensione almeno fino al 30 settembre 2020 dei termini del 
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte dirette e indirette anche locali, 
comunque per un periodo congruo e correlato agli sviluppi dell'emergenza, 
prevedendo al termine della sospensione un periodo di almeno sei mesi per la 
rateizzazione. 

 Accesso facilitato al Fondo di garanzia delle PMI per sostenere l'accesso al credito 
delle aziende turistiche prevedendo un incremento delle risorse a disposizione. 

 Utilizzazione dei fondi e delle risorse comunitarie per immettere liquidità nel settore 
turistico, prevedendo lo snellimento delle attuali procedure ai fini di un rapido impiego 
delle risorse disponibili, anche attraverso una rimodulazione degli interventi già 
programmati. 

 Interventi di indennizzo alle aziende e ai lavoratori autonomi che abbiano subito danni 
rilevanti diretti. 

 Necessità di individuare in una fase successiva congrue ed ulteriori risorse in conto 
capitale per un programma di investimenti e ristrutturazione che possa servire da 
rilancio del settore ma anche da volano dell'economia, al pari della previsione di un 
Piano di intervento straordinario di promozione. 

 E' necessario prevedere risarcimenti per il minore fatturato degli operatori pubblici e 
privati, con dichiarazione dello stato di crisi economica per il settore per gli interi 
territori regionali; la creazione di un fondo unico per la comunicazione finanziato dal 
MISE per un'azione di marketing internazionale, in accordo con le Regioni, sui mercati 
esteri per tutelare e promuovere l'immagine; il risarcimento del rimborso sulle 
cancellazioni delle prenotazioni. 

 L'adozione di una misura straordinaria di incentivazione fiscale sui proprietari di 
immobili ad uso commerciale o attività produttive e turistiche per incentivarne la 
locazione o la cessione con finalità d'impresa, per smuovere il mercato immobiliare 
(bonus negozi e capannoni sfitti). 
 

 
Chiediamo inoltre di porre particolare attenzione alle seguenti richieste: 

 
 Rispetto al Bando di promo-commercializzazione legato alla Legge n.4/2016, 

relativamente ai progetti a “strategia triennale”, visto che l’anno 2020 per via 
dell’Emergenza Coronavirus sarà alterato, non deve concorrere con gli altri anni del 
triennio (es. 2018-2019-2020, oppure 2019-2020-2021 oppure 2020-2021-2022). 
Occorre pertanto togliere la disposizione che prevede che il contributo assegnato ogni 
singolo anno sia vincolato agli altri due, ma ogni anno deve concorrere come spese 
e contributi per se stesso. Chiediamo inoltre che vadano modificate e adattate alla 
nuova situazione le percentuali dei minimali a cui può corrispondere il contributo. La 
stessa logica andrebbe utilizzata per tutti i Bandi di promo-commercializzazione.  

 Sospensione delle rate dei mutui bancari e dei relativi interessi per il 2020 che devono 
essere messi in coda al piano di ammortamento come già richiesto dalle Regioni 
all’incontro col Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 Chiediamo inoltre la possibilità di usufruire dell’eco- e del sisma-bonus da parte delle 
strutture ricettive con una logica diversa da unità catastale, che venga invece preso 
come riferimento l’unità ricettiva (n. di camere o appartamenti). (Ad Es. un Hotel di 
80 camere, essendo accatastato come immobile unitario, conta come una unità e 
usufruisce di un importo irrilevante).  



7 

 

 Pur apprezzando il tempestivo intervento della Regione in materia di ammortizzatori 
sociali, si ritiene necessario un potenziamento della Cassa Integrazione in Deroga per 
le imprese scoperte, per i lavoratori non in possesso di altri strumenti di sostegno al 
reddito o che esauriranno quelli ordinari. 
 

 
Dopo l’emergenza sanitaria 
 
Solo nel momento in cui sarà superata l’emergenza sanitaria si dovrà pensare ad un piano 
di rilancio del Paese, della Regione e di tutto il nostro sistema imprenditoriale. Per quanto 
riguarda il settore del Turismo l’immagine del “brand” Italia all’estero, ha subito un colpo 
durissimo, quindi occorrerà predisporre una sinergica azione di sistema, ma è anche la paura 
della gente che andrà eliminata, occorrerà ridare fiducia e tranquillità. 
 
Sarà fondamentale intervenire per arrestare e recuperare il grave danno economico che sta 
subendo l’intero comparto turistico.  
 
Sarà da valutare, se ci saranno i tempi, il rilancio dell’immagine turistica del nostro Paese in 
vista dell’imminente stagione estiva, con una campagna comunicativa che evidenzi oltre la 
bellezza dei luoghi dell’Italia anche l’accoglienza, la sicurezza e la qualità dell’offerta turistica 
italiana. I turisti dovranno essere informati e rassicurati per valutare al meglio la situazione: 
tutte le imprese del settore ora bloccate avranno bisogno di essere messe in condizione di 
riprendere la propria attività in tutti i territori per consentire il rilancio, nel nostro Paese, del 
turismo e delle attività ad esso connesse. 
 
Può essere opportuno partire mirando ad una valorizzazione del turismo interno in attesa di 
nuove prospettive di rilancio del settore all’estero anche attivando iniziative di sostegno della 
domanda interna, come il riconoscimento di detrazioni fiscali per le spese sostenute in viaggi 
e soggiorni presso strutture ricettive italiane. 


