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L’Istat ha diffuso le statistiche di “Una stagione mancata: 

impatto del Covid-19 sul turismo”. Uno degli effetti 

economici più immediati è stato il blocco dei flussi turistici. I 

primi effetti sono già emersi a febbraio, con il diffondersi 

dell’epidemia in molti paesi, ma è agli inizi di marzo che si è 

giunti all’azzeramento dell’attività, in corrispondenza dei 

provvedimenti generalizzati di distanziamento sociale. Poi-

ché al momento l’orizzonte di ripresa delle attività connesse 

alla domanda turistica è del tutto incerto, è utile comporre 

un quadro delle informazioni statistiche che rappresenti la 

dimensione economica del problema.

Una delle questioni cruciali è che l’attuale crisi è destinata a 

perdurare, pur con forme attenuate, anche nel prossimo 

futuro. Di norma, questo settore nel trimestre marzo-maggio 

ha la sua fase di rilancio stagionale, favorita dal susseguirsi 

di occasioni tra le festività pasquali e la Pentecoste (rilevante 

soprattutto per l’afflusso estero). Risulta quindi importante 

capire quale sia la dimensione della perdita associabile a tale 

periodo, facendo riferimento a ciò che era accaduto lo scor-

so anno. Nel trimestre marzo-maggio 2019 si sono registra-

te in Italia circa 81 milioni di presenze turistiche, pari al 18,5% 

del totale annuale. La composizione della domanda di turi-

smo in Italia indica che nella stagione primaverile la clientela 

estera è (con il 56% delle presenze) più rappresentata che 

nel resto dell’anno.

Un’indicazione interessante riguardo all’impatto economico 

della drastica riduzione dei flussi di turismo proviene dai dati 

sulla spesa turistica effettuata negli scorsi anni dagli stranieri, 

la cui misura proviene dall’indagine del Turismo internaziona-

le della Banca d’Italia. Nel 2019, la spesa complessiva dei 

viaggiatori stranieri in Italia ammonta a circa 44,3 miliardi di 

euro. Al suo interno la componente più consistente è quella 

per i servizi di alloggio, che ne rappresenta circa la metà, se-

guono la ristorazione con oltre un quinto del totale e, con 

quote inferiori, lo shopping e il trasporto. Considerando il 

solo trimestre marzo-maggio del 2019, tale componente è 

risultata pari a 9,4 miliardi di euro. Quest’anno, nello stesso 

periodo, la quasi totalità del normale flusso di spesa effettua-

to da viaggiatori stranieri è destinato a risultare nullo.

In base al dcpm n. 19 del 25 marzo, le strutture ricettive di 

tipo extra-alberghiero sono state considerate attività non 

essenziali e, salvo eccezioni, hanno chiuso. Gli esercizi alber-

ghieri possono, formalmente, continuare a operare, ma 

nella grande maggioranza dei casi hanno sospeso ogni atti-

vità. D’altro canto, al di là dei provvedimenti di blocco, anche 

altri comparti che trovano alimento nella domanda attivata 

dai turisti subiscono impatti di rilievo: ristorazione, diverse 

componenti dei trasporti e commercio.

È molto significativa, purtroppo, l’infografica (vedi sotto) 

sulla stagione mancata per il turismo a causa del Covid-19.

  https://bit.ly/Istat-covid-turismo

PRIMAVERA 2020: UNA STAGIONE MANCATA PER IL TURISMO
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L’emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19 e la necessità di contenerne 

la diffusione ha portato all’emanazione di numerosi provvedimenti, sia a livello 

nazionale che regionale: decreti legge, dcpm e delibere, ordinanze della Protezione 

civile e provvedimenti ministeriali, ordinanze regionali, provvedimenti di Inps, Inail, 

Agenzia delle entrate, Consob, AgCom, Garante della privacy. Basti pensare che, 

al netto delle disposizioni prese dalle singole regioni, in questi ultimi due mesi il 

governo ha approvato una dozzina di decreti, costituiti da oltre 170 pagine, per 

fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il funzionamento della nostra burocrazia, composta da una sommatoria di leggi, 

decreti, ordinanze, circolari e disposizioni varie, contribuisce a rendere sempre più 

difficile il rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica amministrazione. L’Ufficio studi 

della Cgia ha stimato che in Italia ci siano 160mila norme, di cui 71mila promulga-

te a livello centrale e le rimanenti a livello regionale e locale. In Francia, invece, 

sono 7mila, in Germania 5mila e nel Regno Unito 3mila.

La responsabilità di questa iper legiferazione è anche ascrivibile alla mancata 

abrogazione delle leggi concorrenti e al fatto che il nostro quadro normativo negli 

ultimi decenni ha visto aumentare esponenzialmente il ricorso ai decreti legislativi 

che, per essere operativi, richiedono l’approvazione di numerosi decreti attuativi. 

Questa procedura ha aumentato a dismisura la produzione normativa in Italia, 

gettando nello sconforto cittadini e imprese che ogni giorno sono chiamati a ri-

spettarla. Le procedure devono essere garanzia di trasparenza e di imparzialità, ma 

non possono diventare un alibi per non fare, per non assumersi responsabilità o 

per rallentare il Paese.

IL DEF 2020: QUEST’ANNO INCOMPLETO

LA BUROCRAZIA AL TEMPO DEL COVID-19

Lo shock economico dovuto all’emergenza 

Covid-19 ha inciso sulla struttura del Def 

per il 2020, come sottolineato dal ministro 

all’Economia Gualtieri nelle audizioni parla-

mentari di aprile. In questa fase di grande in-

certezza, le previsioni di natura economica e 

finanziaria appaiono estremamente ardue. Per 

questo motivo quest’anno si è deciso di omet-

tere la terza sezione di cui il Def generalmente 

è composto, cioè il Programma nazionale di 

riforma, che viene posposto a dopo la riaper-

tura dell’economia.

Mentre a inizio anno il trend economico faceva 

sperare in una moderata ripresa, le successive 

misure restrittive dovute alla pandemia hanno 

avuto un impatto sull’economia tale da far 

attendere una rilevante caduta del Pil, specie 

nei mesi di aprile e maggio, che sarà solo in 

parte attenuata nella seconda metà dell’anno. 

Nel Def si è pertanto previsto un Pil in diminu-

zione dell’8% nel 2020 (rispetto alla previsione 

del NaDef di settembre scorso che era di 

+0,6%) e, prudenzialmente, in ripresa nel 

2021 del 4,7%.

Il Def descrive tutti i provvedimenti adottati dal 

governo in questi ultimi mesi per il sostegno del 

lavoro, dell’inclusione e del reddito, ma anche 

per la liquidità e la capitalizzazione delle imprese. 

Si è decisa l’eliminazione dell’aumento dell’Iva 

prevista per il 2021; la pressione fiscale dovrebbe 

pertanto scendere al 41,8% nel 2020 e al 41,4% 

nel 2021. Il nuovo livello del debito pubblico si 

attesterà al 155,7% del Pil nel 2020 e al 152,7% 

nel 2021. Il governo ha infine ottenuto dal Par-

lamento l’autorizzazione al ricorso all’indebita-

mento per il 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 

miliardi nel 2021. Vengono sottolineate le rispo-

ste europee alla crisi pandemica, ovvero il futuro 

fondo per finanziare gli ammortizzatori sociali 

(Sure), che dovrebbe ammontare a 100 miliardi, 

l’aumento delle risorse della Banca europea per 

gli investimenti (Bei) fino a 200 miliardi di nuovi 

prestiti, la nuova linea di credito del Meccanismo 

europeo di stabilità (Mes), fino al 2% del Pil dei 

paesi che vorranno richiederla, e il fondo per la 

ripresa per gli anni post-crisi. Infine, nel Def si 

preannuncia che la fase del rilancio dell’econo-

mia si baserà sui seguenti pilastri: contrasto 

all’evasione fiscale, tassazione ambientale, rifor-

ma del sistema fiscale (basata su semplificazione 

ed equità), revisione e riqualificazione della spe-

sa pubblica.

 https://bit.ly/Def-2020

È stato pubblicato online il rapporto trimestrale sulle per-

formance delle startup innovative redatto dalla direzione 

generale per la politica industriale del Mise in collaborazione 

con InfoCamere di Unioncamere. Il report contiene dati 

aggiornati al 31 marzo 2020 e fornisce informazioni statisti-

che sull’universo delle startup e fa parte del più ampio siste-

ma di monitoraggio portato avanti dal Mise. Le informazio-

ni principali riguardano la dimensione del fenomeno: le 

startup sono più di 11mila, di cui più di un quarto ha sede 

in Lombardia (il 20% nella sola provincia di Milano), ma il 

Trentino-Alto Adige è la regione che ne conta di più rispetto 

alle nuove imprese costituite; la forza lavoro impiegata, pari 

a 65mila persone, di cui il 17,5% del totale è under 35, 

mentre solo il 13% è un’impresa femminile; il fatturato, di 

media pari a 169mila euro, trattandosi per lo più di micro-

imprese; la redditività: le startup innovative hanno un’inci-

denza più elevata della media di società in perdita (51,9%), 

ma quelle in utile hanno un’alta redditività.

 https://bit.ly/report-startup-innov

STARTUP INNOVATIVE: 
IL NUOVO REPORT DI MISE 
E UNIONCAMERE


