
22 secsolution magazine agosto 2020

Mercati Verticali

La Redazione 

“Per ripartire in sicurezza al setto-
re turistico servono regole chiare e 
condivise: la normazione volontaria 

è una garanzia per la qualità, la sicurezza 
e la tutela dei luoghi di lavoro e per l’in-
tero settore turistico. Con questi presup-
posti UNI - Ente Italiano di Normazione 
- e Federturismo hanno istituito il tavolo 
di coordinamento “Sicurezza da Covid19 
del comparto turistico” per definire delle 
linee guida per il settore.

    Turismo:
   il settore più 
 colpito cerca 
     nuove
 soluzioni

Le prime due prassi di riferimen-
to frutto di questo tavolo riguar-
dano le strutture turistico ricetti-

ve all’aria aperta (es. villaggi turistici e 
camping) e gli impianti di risalita. I due 
documenti sono stati elaborati rispetti-
vamente in collaborazione con ASSITAI 
- Associazione delle imprese del turismo 
all’aria aperta e ANEF - Associazione 
Nazionale Esercenti Funiviari. 
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Presenze totali

In totale le presenze perse nel 2020 saranno 295 milioni   
(-68,7%): come se su un viaggio da 10 no�, se ne 
cancellassero 7.

Fonte: 2018 Istat; 2020 stime Centro Studi Federalberghi
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Offerta alberghiera

Fonte: Osservatorio Federalberghi

Sebbene gli alberghi non siano sta� costre� a chiudere dai vari 
DPCM, nel periodo del lockdown circa il 95% ha chiuso a causa del 
calo della domanda. Se non riprenderanno al più presto i flussi 
turis�ci, ad agosto (mese che solitamente vede la maggior 
affluenza di turis�) più del 15% degli alberghi potrebbe rimanere 
chiuso.
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Aperta Non ha ancora deciso Chiusa

UNI/PdR 95.2:2020
“Linee guida relative alle 

misure per il contenimento 
del rischio di contagio da 
COVID-19 del comparto 

turistico - Strutture 
turistico ricettive

all’aria aperta”

Villaggi turistici, campeggi
Secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 95.2:2020 
“Linee guida relative alle misure per il contenimento 
del rischio di contagio da COVID-19 del comparto tu-
ristico – Strutture turistico ricettive all’aria aperta”, 
campeggi e villaggi dovranno prevedere in ogni area 
una serie di procedure ordinarie e un protocollo di 
procedure straordinarie per gestire casi sospetti o 
confermati di contagio. All’ingresso, prima del check 

in, occorre istituire un presidio di controllo sanitario 
per verifi care la temperatura di ogni ospite. Il docu-
mento dettaglia le procedure di pulizia e sanifi cazio-
ne/igienizzazione dei vari spazi ricettivi (area giochi, 
mini club, aree sportive, servizi igienici). La prassi in-
dividua poi la classe di aggregazione sociale all’inter-
no della struttura all’aria aperta intorno al parametro 
3 e 4 (medio e alto) e una classe di rischio bassa e 
medio bassa. 
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L’assenza del turismo internazionale, che vale più del 

50% delle presenze e 44,3 Mld di euro, sta mettendo a 

dura prova in particolare le città d’arte. Situazione 

molto complessa anche a luglio, malgrado la riaper-

tura al mercato Schengen e quella parziale al turismo 

extra ue. Le prospettive future continuano ad essere 

diffi cili con domanda e prenotazioni che stentano ad ar-

rivare. Le strutture che hanno ripreso anche parzialmen-

te l’attività per la seconda settimana consecutiva non 

superano il 40% del totale e i prezzi mostrano una con-

trazione di oltre il 10%. Si registra preoccupazione anche 

per agosto: si è ben lontani dal tutto esaurito degli anni 

precedenti e le tariffe mediamente presentano riduzioni 

anche superiori al 20%. Profondo rosso in particolare per 

le città d’arte: neanche il 30% di strutture aperte, quasi 

tutte con prezzi in calo tra il 20 e il 40%. Le prenotazioni 

lasciano pensare che si replicherà il basso tasso di occu-

pazione camere registrato a luglio, con un calo intorno 

al 90% per le città d’arte e del 30% per il mare.

UNI/PdR 95.1:2020 
Linee guida relative alle 

misure per il contenimento 
del rischio di contagio da 
COVID-19 del comparto 

turistico - Impianti di 
risalita”

Osservatorio Confindustria Alberghi

Protocollo nazionale 
“Accoglienza Sicura”

Prevenire la diffusione del 
virus SARS-CoV-2 nelle 

strutture turistico ricettive

Impianti di risalita
La Prassi di riferimento UNI/PdR 95.1:2020 identifi ca tre fasi ove oc-
corre applicare specifi che misure: accoglienza della clientela, trasporto 
e uscita dall’impianto. Nella prima e terza fase l’impianto deve garan-
tire la separazione dei fl ussi di clientela, rispettando il distanziamento 
sociale; durante il trasporto si raccomanda ai passeggeri di indossa-
re guanti e mascherine, mentre l’impianto deve assicurare la corretta 
areazione. Il personale deve essere dotato dei necessari DPI e avere a 
disposizione i dispositivi per le eventuali persone da soccorrere.

Comunicato congiunto al Governo
Le organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali del settore 
turistico, allarmate dalla crisi del turismo italiano (13% del PIL), han-
no chiesto un rapido rifi nanziamento degli ammortizzatori e misure 
di sgravio del costo del lavoro e di fi nanziamento delle attività. Il tutto 
con la massima urgenza: gli ultimi dati INPS (maggio) quantifi cavano 
in 137 milioni di ore il ricorso all’integrazione salariale per alberghi 
e ristoranti e molte imprese hanno già esaurito la “dote” di 18 setti-
mane di integrazione salariale. Parliamo di un settore che negli anni 
scorsi ha occupato, in estate, 1.430.000 persone, di cui 730mila con 
contratti a termine.

Protocollo  
“Accoglienza  
Sicura”
Assohotel Confesercenti, Federal-
berghi Confcommercio e Confi ndu-
stria Alberghi hanno elaborato un 
protocollo nazionale che individua 
effi caci misure di prevenzione a tute-
la di ospiti e personale. Il protocollo
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Il mercato turistico alberghiero di giugno 2020 regi-
strava un calo di presenze dell’80,6%: fl ussi dall’e-
stero paralizzati (- 93,2%) e un mercato domestico 
lontano dalla ripresa (- 67,2%). L’apertura delle fron-
tiere Schengen non ha portato grandi risultati, per-
manendo il blocco di mercati strategici quali USA, 
Russia, Cina, Australia e Brasile. Per gli italiani, poi, il 
ritorno alla normalità è al rallentatore e le previsioni 
di luglio non tranquillizzano: l’83,4% delle strutture 
prevede che il fatturato sarà più che dimezzato ri-
spetto al 2019; nel 62,7% 
dei casi il crollo sarà su-
periore al 70%. Nel 2020 
si registrerà dunque 
una perdita di oltre 
295 milioni di presenze 
(meno 68,7% rispetto 
al 2018), con un calo di 
fatturato del settore ri-
cettivo pari a quasi 16,3 
miliardi di euro (meno 
69,0%). Il decreto rilan-

cio e gli altri provvedimenti 
contengono misure utili, ma 
non suffi cienti: occorre una 
proroga della cassa integra-
zione sino a fi ne anno e la 
riduzione del cuneo fi scale 
per chi richiama in servizio il 
personale. Indispensabile poi completare le misure 
sull’IMU e sugli affi tti, da estendere nella durata e da 
applicare a tutte le imprese alberghiere. 

Ricapitolando

Nel 2020 verranno meno circa 175 milioni di 
presenze straniere (-80,8%) e 120 milioni di 
presenze italiane (-56,4%).

Le presenze totali saranno 295 milioni in meno        
(-68,7%).

Il fa�urato del comparto rice�vo subirà una perdita 
di più di 16 miliardi di euro (-69,0%).

Ad agosto, mese solitamente con la maggiore 
affluenza turis�ca, più del 15% degli alberghi
potrebbe rimanere chiuso.

A giugno 2020 sono svani� 110 mila pos
 di lavoro 
stagionali e temporanei di varia natura (-58,4%).

Fonte: Centro Studi Federalberghi

Osservatorio Federalberghi 

milione di famiglie, per un totale di 450 milioni di 
euro. La maggior parte dei bonus è fi nita in Emilia-
Romagna,  Puglia e Toscana. Per un bilancio defi nitivo 
si attendono però ovviamente i dati di settembre.

“Accoglienza Sicura”, redatto 
da una task force delle diverse 
categorie con l’ausilio di con-
sulenti ed esperti, intende ga-
rantire l’equilibrio necessario 
ad erogare servizi in condizio-
ni di sicurezza e sostenibilità.

In conclusione
I primi bilanci sono molto negativi, anche se le stati-
stiche sul turismo possono non risultare veritiere al 
100%, dovendo misurare un insieme di servizi mol-
to eterogenei. Le perdite minori si sono registrate in 
prossimità delle città (riviera romagnola e veneta, 
laghi), con minivacanze mordi e fuggi. La riduzione 
dell’offerta di ospitalità ha anche falsato il “tutto esau-
rito” che si è registrato in alcune aree, con un effet-
to ulteriormente negativi: alcuni turisti sono rimasti 
a casa per mancanza di hotel. E questo nonostante 
il famoso “bonus vacanze” abbia interessato oltre un 




