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Il modello previsionale attualmente adottato non prende in considerazione 
l’ipotesi più estrema, ossia che il lockdown prosegua così a lungo da rendere 
non più fruibile l’intera stagione estiva; pertanto si è ipotizzato una parziale apertura 
della stagione balneare e stimata la possibilità di un recupero, seppur parziale, 
nel terzo e quarto trimestre dell’anno. 
Partendo da tale ipotesi di base sono stati elaborati due possibili scenari:  
lo scenario A con una più lenta ripresa della domanda turistica (presenze italiane 
e presenze straniere) e lo scenario B con una ripresa più rapida.

I principali risultati:

La domanda turistica nazionale è prevista in calo tra il  20% ed il 35%. 
Le ripercussioni sul Pil italiano oscilleranno tra il -0,6% ed il -1% in base ai due scenari 
considerati. Ciò significa che la ricchezza a rischio del Paese - direttamente 
ed indirettamente collegata al Turismo - in termini assoluti, è tra 9 miliardi 
e 16 miliardi di euro.

Nel Lazio la dinamica delle presenze è prevista in calo tra il 32,5% ed il 40,5% 
(nel Mezzogiorno tra il -17% ed il -33,3%). Ciò evidenzia un impatto sul Pil territoriale che 
- nei due scenari analizzati - varia tra 1.380 e 1.720 milioni di euro
di Valore Aggiunto a seconda dei due scenari considerati,
con un relativo impatto sulla ricchezza totale dell’area tra lo 0,8% e l’1%.

Nella Città di Roma l’analisi ha condotto al seguente risultato:

Scenario A (più pessimistico)
Si stima, per il 2020, che la domanda turistica cali del 42% ovvero si perderanno
13,6 milioni di presenze turistiche. Ne consegue un impatto negativo 
sulla spesa turistica di circa 5,7 miliardi di euro. 
Tale decremento metterebbe “a rischio” quasi 4,7 miliardi di euro (-45%) del fatturato 
del settore alberghi e ristoranti.

Scenario B (meno pessimistico)
Si stimano, per il 2020, oltre 11 milioni di presenze in meno ed un calo 
della domanda turistica del 34,5%. L’impatto negativo sulla spesa turistica annuale 
è di 4,7 miliardi di euro con un taglio del fatturato del settore 
di 3,9 miliardi di euro (-37,5%).

In termini di ricchezza economica, si stima che il calo della domanda turistica 
a Roma possa mettere a rischio tra 1.290 e 1.560 milioni di euro 
di Valore Aggiunto a seconda dei due scenari considerati, con un relativo impatto 
sulla ricchezza totale dell’area tra lo 0,9% e l’1,1%.

Impatto Covid-19 sulle dinamiche turistiche

Roma e Lazio

I PUNTI CHIAVE DELL’ANALISI



Impatto Covid-19 sulle dinamiche turistiche 

Roma e Lazio 

Sommario 

1. Introduzione ................................................................................................ 4
2. Il sistema turistico del Lazio “ante Covid” ................................................ 4
3. Scenari di impatto sulle presenze ............................................................. 6
4. Effetti sul fatturato nel settore ..................................................................... 8

La spesa turistica attivata dalle presenze 2020 nei due scenari 

Il fatturato a rischio del settore core “Alberghi e Ristoranti”  

5. Effetti sul Pil territoriale .............................................................................. 10
6. Spunti conclusivi ....................................................................................... 12

Il team di ricerca 
Direttore: Massimo DEANDREIS 

Autori: Salvio CAPASSO, Autilia COZZOLINO 
Grafica di copertina, editing: Raffaela QUAGLIETTA 



4 

Impatto Covid-19 sulle dinamiche turistiche 
Il Lazio 

1. Introduzione
Il turismo e tutta la sua filiera si colloca tra i settori che hanno subito contraccolpi più 
immediati, palesi e molto forti per la diffusione del Covid-19, con evidenti conseguenze 
socioeconomiche (occupazione, Produzione, investimenti, fatturati ecc.).  

Solo in termini di Pil il contributo diretto del Turismo in Italia è infatti del 6%, ma considerando 
tutta la filiera, l’impatto complessivo sale al 13% ed è evidente la rischiosità anche di questo 
secondo impatto poiché i blocchi produttivi hanno riguardato molte attività connesse al 
turismo, come i servizi di ristorazione, spettacoli, manifestazioni sportive, convegnistica, tessile e 
altri. 

Impatto che evidentemente va ad incidere in modo rilevante sul versante sociale, oltre che 
economico, e che riguarda – in primo luogo – gli occupati del settore che nel solo comparto 
degli alberghi e ristoranti (dai soli dati ufficiali) sono pari a quasi 1,7 milioni di persone. Il numero 
delle imprese del settore core (Alberghi e ristoranti) è pari a quasi 400 mila. 

Il Lazio, per il ruolo rilevante che ha nel settore turistico nazionale, è senz’altro una delle regioni 
maggiormente colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.  

Il peso della regione sul settore Alberghi e Ristoranti italiano è infatti di circa l’11%, sia in termini 
di valore aggiunto (6.493 mln di €) che di occupazione (172,2 mila occupati) e di imprese 
(44.023 unità). 

Principali dati economici per il comparto "Alloggio e Ristorazione" 

Lazio Italia Peso 
% 

Lazio/Italia Valore Peso % su 
economia 

Valore Peso % su 
economia 

Valore Aggiunto (Mln €) 6.493 3,7 60.310 3,9 10,8 
Occupati (migliaia) 172,2 6,4 1.631 6,5 10,6 
Imprese 44.023 8,8 395.005 7,7 11,1 

Tab. 1 – Fonte: elaborazione SRM su dati Istat e Movimprese 

Con la seguente nota di analisi si vogliono delineare, di fronte alla sfida del Covid-19, i possibili 
scenari futuri della filiera turistica del Lazio, ed in particolare della Città di Roma, con i relativi 
impatti sulla domanda turistica e sulle relative conseguenze economiche. 

2. Il sistema turistico del Lazio “ante Covid”

Il Lazio si contraddistingue nel panorama turistico italiano per la sua rilevate attrattività turistica 
tale da occupare, nella classifica nazionale, il 3° posto per arrivi, avvicinandosi alla soglia dei 
13 milioni di turisti ed il 6° per presenze con quasi 37 milioni di giorni di pernottamento. 
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È una regione altamente “vocata” al turismo internazionale, con un peso degli arrivi e delle 
presenze turistiche straniere (rispettivamente 63% e 62%) che supera di gran lunga il peso della 
domanda turistica nazionale (rispettivamente 49% e 50%), collocandosi al secondo posto in 
Italia, dopo il Veneto.  

L’interesse al tematismo artistico-culturale è quello prevalente, attirando l’82% delle presenze 
turistiche (il relativo dato nazionale è del 26%) e si classifica al primo posto in Italia per arrivi e 
presenze turistiche in località artistico-culturali. Tuttavia la diffusione di tale tematismo incide: 

  in parte sulla brevità del soggiorno. Il soggiorno medio del turista non è molto elevato 
e risulta inferiore al dato italiano: 2,9 contro 3,4 notti.  

 In parte sulla stagionalità. Rispetto ai suoi competitors, il Lazio presenza una 
distribuzione dei flussi turistici nell’anno più omogenea. Nel periodo maggio-settembre 
si registra il 51% delle presenze di tutto l’anno; in Italia il 66,7%.  

La domanda turistica della regione, prima dell’emergenza sanitaria, seguiva un trend positivo, 
rilevando nel periodo 2015-19 una crescita complessiva delle presenze del 17%, a fronte del 
10,5% del dato nazionale. In particolare, negli anni 2015-18 il tasso di crescita medio annuo è 
stato di 6 p.p., il doppio di quello nazionale. Nel 2019, la crescita, in linea con il trend 
nazionale, ha subito poi un rallentamento. 

Anche l’offerta, con 22.177 esercizi ricettivi (10% dell’Italia) per 391.157 posti letto (8% 
dell’Italia) seguiva un trend positivo, con un tasso di crescita delle strutture nel periodo 2015-18 
maggiore del dato nazionale (+53% contro +29%). In particolare: 

 È cresciuto soprattutto il numero degli esercizi extra-alberghieri, del 61% (in Italia del 
36%), mentre quello degli alberghi è aumentato dell’8% (in Italia -1%) 

 Sono aumentate le strutture alberghiere di maggiore stellaggio (+17%, in Italia +9%), 
segno che l’offerta si stava muovendo nella direzione giusta per soddisfare le 
preferenze della clientela. Le strutture a 4/5 stelle in Lazio sono passate dal 23% del 2015 
al 25% del 2018 (in Italia dal 18% al 20%), mentre in termini di posti letto si è giunti alla 
situazione in cui oltre la metà dell’offerta alberghiera (51,2%) è di elevato standing (39% 
in Italia). 

Diversi sono, quindi, i primati turistici del Lazio, dovuti essenzialmente alla presenza di Roma 
che esprime ben l’89% degli arrivi (oltre 11 milioni) e l’88% delle presenze (oltre 32,5 milioni) 
turistiche della regione. Il peso della Città aumenta se si considerano i soli flussi di turisti stranieri 
raggiungendo il 96% del totale regionale sia per gli arrivi sia per le presenze. 

Rispetto al Lazio la domanda turistica di Roma risulta essere maggiormente vocata ad un 
turismo internazionale in quanto, su 100 presenze turistiche sul territorio, ben 68 sono attribuibili 
agli stranieri (nel Lazio 62) e presenta una distribuzione ancor più omogenea nell’anno 
(concentrazione di arrivi nel periodo maggio settembre 47,6%, Lazio 51%). 

Anche per l’offerta turistica, Roma assorbe la quota più rilevante della Regione che 
corrisponde all’86% delle strutture ricettive regionali (19.126 unità) ed al 75% dei posti letto 
(292.829). 

In altri termini, il territorio è dotato di diverse eccellenze nell’ambito turistico grazie anche alle 
quali l’Italia è tra le prime mete turistiche al mondo, posizionandosi all’11 posto nella classifica 
delle città turistiche mondiali per arrivi turistici internazionali. 

Si ricorda, ad esempio, la presenza di luoghi di interesse storico-artistico e religioso di rilevanza 
internazionale, a partire da Roma Capitale tra le prime mete d’interesse a livello mondiale, la 
storia ed i reperti archeologici, eredità dei popoli che l'hanno abitata anticamente. A ciò si 
aggiunge un valido sistema portuale (scalo per le crociere) ed aeroportuale, la buona 
predisposizione/affinità della popolazione e degli operatori verso il cliente turista, gli eventi che 
fino ad oggi hanno caratterizzato ed identificato alcune destinazioni, il forte appeal di alcune 
destinazioni ed infine il turismo d'affari dovuto alle numerose fiere specialistiche che 
normalmente si susseguono nel corso dell'anno. 
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Classifica delle città mondiali per arrivi turistici internazionali. Anno 2019 

Tab. 2 – Fonte: Tourism Economics 

 

 

3. Scenari di impatto sulle presenze 
 

Prima che venisse lanciato l’allarme del Coronavirus, le previsioni di crescita del turismo in Italia e 
nel Lazio per il 2020, non si presentavano particolarmente incoraggianti non solo a causa del 
rallentamento della domanda interna ma anche, e soprattutto, della ripresa della competizione 
e della riduzione delle tensioni internazionali.  

Ovviamente il sopraggiungere della vicenda Coronavirus rischia di segnare un ulteriore e 
significativo rallentamento. Mentre è possibile ritenere che l’attività manifatturiera tenderà a 
normalizzarsi più o meno velocemente una volta superata l’emergenza sanitaria, nel caso del 
turismo difficilmente il recupero potrà essere completo nell’anno, in quanto alcuni viaggi sono 
legati a fenomeni stagionali (carnevale, Pasqua, gite scolastiche...) e non potranno essere 
posticipati; altri eventi, come fiere e convegni potranno essere riprogrammati solo nel caso di 
una rapida riduzione dell’epidemia.  

Il modello previsionale di riferimento, su cui poi si delineano i due scenari analizzati, si basa su 
tre assunzioni “forti” che ovviamente incidono in modo fondamentale sulle stime successive: 

1) Salvaguardia della stagione estiva e successiva (quindi con ipotesi positiva su dinamica 
diffusione virus) e fattore psicologico legato alla “voglia di viaggiare” (come 
evidenziato da prime survey di centri specializzati di ricerca turistica). 
 

2) Azione di “governance” turistica nazionale e territoriale che “allunghi” la stagione in 
modo rilevante nei mesi di spalla (settembre ed ottobre). 
 

3) Decise politiche aziendali di incentivazione in particolare del turismo di prossimità 
(Italiani in Italia) anche con decise politiche di prezzo e di offerta in generale. 
 
 

  
 2019 Rank 

Bangkok 1 
Hong Kong 2 
Macao 3 
Dubai 4 
London 5 
New York 6 
Paris 7 
Singapore 8 
Shenzhen 9 
Tokyo 10 
Rome 11 
Kuala Lampur 12 
Shanghai 13 
Barcelona 14 
Osaka 15 
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Scenario A  
La domanda turistica si stima cali poco oltre il 40% nel 2020, ovvero, si perderanno 15 milioni di 
presenze. Nel dettaglio, il secondo trimestre risulta quello più critico in quanto si prevede una 
diminuzione delle presenze turistiche di oltre il 76% rispetto al trimestre dell’anno precedente. 
Nel terzo trimestre il calo si ridimensiona al 39% mentre nell’ultimo si prevede un recupero della 
domanda turistica che cresce del 2,1% (trainata dalla domanda interna).  

In riferimento alla provenienza, si prevede un recupero graduale più spinto della domanda 
interna rispetto a quella inbound, in quanto l’impatto del Covid-19 sul turismo internazionale è 
maggiore ed è più dilatato nel tempo.  

Ciò comporta un minor arrivo di presenze straniere nella regione (rilevante, se si pensa che il 
peso della componente straniera è del 62%, mentre il dato medio italiano è del 50%) ma 
spinge anche gli italiani a preferire le mete nazionali anziché straniere1. Quindi la ripresa sarà 
guidata soprattutto dalla domanda interna la quale, date le caratteristiche dell’attrattività 
turistica della regione, prevalentemente culturale, potrebbe anticipare la fase di recupero 
rispetto, ad esempio, alle località balneari in quanto, la riapertura degli istituti museali (nel 
rispetto delle misure di sicurezza) è prevista per maggio. Inoltre, la minore stagionalità della 
domanda turistica rispetto alle altre località turistiche, le attribuirebbe una maggiore 
probabilità di estendere il recupero anche nella stagione autunnale ed invernale. 
 
Variazione tendenziale percentuale delle presenze turistiche nel Lazio per il 2020 (%) 

 Turisti I trim II trim III trim IV trim Anno 2019/20 
Italiani -35,0 -58,7 -13,2 7,4 -24,5 
Stranieri -41,4 -85,4 -55,7 -1,4 -50,2 
Totale -39,0 -76,1 -39,3 2,1 -40,5 

Tab. 3 – Fonte: elaborazione SRM 

 

Variazione tendenziale assoluta delle presenze turistiche nel Lazio per il 2020 (dati in migliaia) 

 Turisti I trim II trim III trim IV trim Anno 2019/20 
Italiani -941  -2.132  -596  236  -3.433  
Stranieri -1.766  -5.756  -4.006  -68  -11.596  
Totale - 2.707  -7.888  -4.602  168  -15.029  

Tab. 4 – Fonte: elaborazione SRM  

 
Nella Città di Roma, lo shock sulle presenze turistiche si presenta più accentuato rispetto alla 
regione. Si stima, infatti, un calo del 42% che in termini assoluti corrisponderebbe ad una 
perdita di 13,6 milioni di presenze. 
 

Variazione tendenziale percentuale ed assoluta delle presenze turistiche nella Città di Roma 
per il 2020  

 Turisti I trim II trim III trim IV trim % Anno 2019/20 Valori assoluti (000) Anno 2019/20 
Italiani -34,9 -59,8 -11,9 7,4 -24,6 - 2.571  
Stranieri -41,4 -85,5 -55,6 -1,3 -49,9 - 11.058  
Totale -39,0 -77,8 -44,2 1,9 -41,8 - 13.629  

Tab. 5 – Fonte: elaborazione SRM  

                                                           
1 Nel capitolo 3 dello studio "I nuovi scenari economici di fronte alla sfida del Covid-19. La filiera turistica in 
Italia e l'impatto nel Mezzogiorno" è presentata una breve analisi sull’impatto previsto nel modello (a livello 
nazionale e meridionale) della domanda domestica stimolata dalla componente di italiani che normalmente 
effettuano viaggi all’estero. Questo sia nello scenario A che nello scenario B. 
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Scenario B 
In questo scenario si stima, per il 2020, un calo della domanda turistica del 32,5%, ovvero, 12 
milioni di presenze in meno. Nel dettaglio, il secondo trimestre che ovviamente è sempre 
quello più critico, registra una diminuzione delle presenze turistiche di circa il 69% rispetto al 
trimestre dell’anno precedente. Il recupero della domanda si presenta più spinto nei trimestri 
successivi, presentando un ridimensionamento della perdita al -21% nel terzo trimestre ed una 
crescita del 4% delle presenze turistiche nell’ultimo trimestre. 

Nel suddetto scenario, la ripresa anticipata della domanda nazionale si stima ricada in tutti i 
mesi della stagione estiva ed autunnale.  

 

Variazione tendenziale delle presenze turistiche nel Lazio per il 2020 (%) 

 Turisti I trim II trim III trim IV trim Anno 2019/20 
Italiani -35,0 -54,9 6,1 8,4 -17,1 
Stranieri -41,4 -76,4 -38,9 0,9 -41,9 
Totale -39,0 -68,9 -21,5 3,8 -32,5 

Tab. 6 – Fonte: elaborazione SRM 

 

Variazione tendenziale assoluta delle presenze turistiche nel Lazio per il 2020 (dati in migliaia) 

 Turisti I trim II trim III trim IV trim Anno 2019/20 
Italiani -941  -1.994   276   266  -2.394  
Stranieri -1.766  -5.146  -2.799   45  -9.666  
Totale -2.707  -7.140  -2.523   310  -12.060  

Tab. 7 – Fonte: elaborazione SRM 

 
In riferimento alla Città di Roma, lo scenario meno pessimistico porta alla stima, per il 2020, di 
una diminuzione della domanda turistica del 34,5%, ovvero 11,2 milioni di presenze in meno. 
 
Variazione tendenziale percentuale ed assoluta delle presenze turistiche nella Città di Roma 
per il 2020 

 Turisti I trim II trim III trim IV trim % Anno 2019/20 Valori assoluti (000) Anno 2019/20 
Italiani -34,9 -56,4 6,2 8,4 -19,3 - 2.014  
Stranieri -41,4 -76,4 -38,8 0,9 -41,6 - 9.226  
Totale -39,0 -70,4 -27,0 3,7 -34,5 - 11.240  

Tab. 8 – Fonte: elaborazione SRM 
 

4. Effetti sul fatturato nel settore 
 

La spesa turistica attivata dalle presenze 2020 nei due scenari 
Nel modello sviluppato ha quindi un ruolo rilevante il valore della spesa turistica attivata dalle 
presenze nel corso dell’anno. Pertanto, il primo step dell’analisi è la stima del valore della 
spesa diretta ed indiretta che ogni turista genera sul territorio nazionale (tanto italiano quanto 
straniero) durante il suo soggiorno. 
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Tenendo conto della stima della riduzione della domanda turistica nel 2020, si valuta un 
impatto sulla spesa turistica laziale tra il 32,5% ed il 40,5%, superiore all’impatto meridionale e 
nazionale.  

 
Spesa Turistica complessiva attivata nel Lazio dalle presenze 2020 

  Lazio Var. % su 
2019 

Mezzogiorno Var. % su 
2019 

Italia Var. % su  
2019 Mln € Mln € Mln € 

SCENARIO A 8.656 -40,5% 28.305 -33,3% 89.213 -35,3% 

SCENARIO B 9.820 -32,5% 35.214 -17,0% 109.208 -20,8% 

Tab. 9 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM 

 

Ancora più rilevante è la riduzione della spesa turistica a Roma che si stima cali tra il 34,5% ed il 
42%. 

 
Spesa Turistica complessiva a rischio nella Città di Roma per il 2020 (%) 

 
Fig. 1 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM 

 

 

Il fatturato a rischio del settore core “Alberghi e Ristoranti” 
Dalle stime effettuate sul calo delle presenze turistiche 2020 e sul previsto impatto sulla spesa 
turistica attivata è stato stimato il fatturato “a rischio” del settore “core” Alberghi e Ristoranti, in 
quanto vi è una correlazione di fondo tra l’importo della spesa turistica diretta ed indiretta e la 
capacità delle imprese del settore di sostenere il proprio conto economico. 

Nell’ambito dello scenario individuato ed espresso nel precedente paragrafo, il fatturato 
annuale 2020 delle imprese del settore “core” della filiera turistica si stima che varierebbe nel 
Lazio tra 3.840 milioni e 4.780 milioni di euro. 
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Fatturato a "rischio" 2020 delle Imprese "core" filiera turistica nel Lazio 
  Lazio - 

 Fatturato a  
Rischio 
 Mln € 

Var. % su 
Fatturato 2019 

Mezzogiorno -  
Fatturato a 

Rischio  
Mln € 

Var. % su 
Fatturato 

2020 

Italia - 
Fatturato 
a Rischio 

Mln € 

Var. % su 
Fatturato 

2020 

SCENARIO A -4.775 -43,5% -7.200 -36,0% -33.208 -37,0% 

SCENARIO B -3.842 -35,0% -3.600 -18,0% -19.745 -22,0% 

Tab. 10 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM 

 

Mentre, il ridimensionamento della domanda turistica a Roma provocherebbe una riduzione 
del fatturato del settore Alberghi e Ristoranti tra 3.880 milioni e 4.660 milioni di euro. 

 
Fatturato a "rischio" 2020 delle Imprese "core" filiera turistica nella Città di Roma 

 
Fig. 2 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM 

 
 

 

5. Effetti sul Pil territoriale 
 

Tenendo conto del calo della domanda turistica stimata nei precedenti paragrafi, ed 
applicando a questo il moltiplicatore di presenza, si è provveduto a stimare l’impatto del 
Coronavirus sul Valore Aggiunto delle regioni meridionali. 

Il calo delle presenze turistiche nel Lazio si stima possa mettere a rischio tra 1.380 e 1.720 milioni 
di euro di Valore Aggiunto a seconda dei due scenari considerati, con un relativo impatto 
sulla ricchezza totale dell’area tra lo 0,8% e l’1%. 
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Rispetto al dato meridionale (-0,3% e -0,6%), l’impatto negativo sulla ricchezza economica 
della regione si presenta maggiore, sia per il più rilevante calo della domanda sia per un 
moltiplicatore elevato che esprime una maggiore capacità del sistema turistico della regione 
di generare prosperità per ogni presenza turistica aggiuntiva.  

 
Impatto sul Valore Aggiunto nel Lazio 

  Moltiplicatore 
di presenza € 

      Perdita V.A. mln € Impatto sul Pil 
  Scenario A Scenario B Scenario A Scenario B 
Lazio 114,4 - 1.719,8  - 1.380,0  -0,97% -0,78% 
Mezzogiorno 70,8 -2.051,0 -1.050,8 -0,60% -0,30% 
ITALIA 103,4 -15.848,3 -9.336,3 -1,00% -0,60% 

Tab. 11 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM  

 

Nella Città di Roma, il Valore Aggiunto a rischio è compreso tra 1.290 e 1.560 mln di euro, a 
seconda dei due scenari considerati, con un relativo impatto sulla ricchezza totale dell’area 
tra lo 0,9% e l’1,1%. 

 

Impatto sul Valore Aggiunto nella Città di Roma 

 

Fig. 3 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM 

 

 
 
 

-1,06%
-1.560 Mln €

-0,87%
-1.286 Mln €

-1,20%

-1,00%

-0,80%

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%
Scenario A Scenario B
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6. Spunti conclusivi 
 

La storia insegna che il turismo è stato sempre colpito profondamente dalle varie crisi (dall’11 
settembre, alla SARS, agli attentati terroristici), ma ciò nonostante è riuscito spesso a riprendersi 
e ad uscirne rafforzato ed anche in tempi non eccessivamente lunghi, perché il turismo è 
diventato ormai un bisogno, un’attività intrinseca nel comportamento sociale. Pertanto, il 
pessimismo – più che ragionevole - che segna il nostro attuale sentiment sullo scenario di 
ripresa futura non è detto che sia destinato a durare per molto tempo o per lo meno va 
correlato direttamente al tempo necessario affinché i percorsi di recupero sanitario diventino 
per tutti percezione di sicurezza negli spostamenti.  

Oggi ovviamente non è possibile dare una risposta certa a questi bisogni, e l’attuale scenario 
proposto si pone nell’ottica di un recupero parziale di questa sicurezza entro la fine del 
periodo estivo, anche se l’emergenza sanitaria in atto ha “segnato” la domanda “nell’aspetto 
economico e nella sicurezza” per cui non è ipotizzabile che si comporterà come prima 
dell’arrivo del Covid-19. A sostegno di queste valutazioni, un’indagine svolta da 
FTourism&Marketing sulle principali caratteristiche della domanda (post Covid), ha evidenziato 
che con molta probabilità si verificheranno le seguenti condizioni: 

 Un rinnovato desiderio di fare viaggi e vacanze, a seguito dell’obbligo di rimanere a 
casa. 

 La minore spesa o comunque una minore disponibilità a spendere a causa del blocco 
delle attività economiche. 

 La conseguente offerta di prezzi contenuti a parità di qualità del servizio, nel breve 
periodo sarà quindi un fattore consistente di attivazione della domanda turistica  

 Seguirà una probabile riduzione della permanenza media e della durata delle 
vacanze, sia per motivi economici sia per l’obbligato consumo di giorni ferie e permessi 
per molti lavoratori. 

 Questo dovrebbe favorire il già significativo ricorso a vacanze di tipo “short break”. I 
turisti preferiranno fare piccoli periodi di vacanza per “scappare” dalla quotidianità.  

 

Nel caso specifico di Roma, per il rilancio del settore si dovrà stimolare molto la domanda 
nazionale, poiché quella internazionale richiederà più tempo per una ripresa. 

Non a caso, lo studio condotto dall’Oxford Economics su “City Tourism Outlook and Ranking: 
Coronavirus Impacts and Recovery”(April 2020) evidenzia che il ritorno ai livelli del 2019, degli 
arrivi turistici internazionali delle principali destinazioni turistiche mondiali, e quindi anche della 
città di Roma, richiederà diversi anni, soprattutto per le grandi destinazioni in quanto sono 
quelle colpite più duramente. 
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Fig. 4 – Fonte: elaborazioni SRM su Oxford Economics 2020 

 

 
Fig. 5 – Fonte: elaborazioni SRM su Oxford Economics 2020 
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Fig. 6 – Fonte: elaborazioni SRM su Oxford Economics 2020 

 
 

 
Fig. 7 – Fonte: elaborazioni SRM su Oxford Economics 2020 
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Le imprese turistiche, quindi, nei mesi successivi alla ripresa dalla crisi sanitaria, dovranno 
smaltire da un lato gli effetti negativi di natura economica e produttiva, e dall’altro gestire nel 
breve e medio periodo un mercato diverso e sicuramente non facile. 

Per far sì che le imprese turistiche (in particolare nel Lazio) abbiamo la forza di superare 
adeguatamente questa fase drammatica e risollevarsi quando l’emergenza sanitaria sarà 
mitigata, servirà quindi adottare azioni immediate ed efficaci, dirette a preservare il tessuto 
produttivo ed imprenditoriale con strategie, strumenti e risorse adeguate.  

Da un lato serve una azione condivisa e programmata dell’offerta turistica per gestire le nuove 
sfide puntando su politiche di marketing operativo. In particolare occorre: 

 Valutare la convenienza di «tenere aperto» non solo da un punto di vista microeconomico 
ma anche macroeconomico 

 Responsabilità socio-economica degli operatori e valutazione della profittabilità. 

 Salvaguardia delle quote di mercato internazionale e nazionale (anche per il futuro).  

 Adottare linee guida condivise e coordinate a «tutti i livelli» 

 Coordinamento Stato-Regione e tra tutti gli operatori della filiera con un processo 
decisionale uniforme, tenendo conto delle specificità territoriali. 

 Adozione di protocolli sanitari per la gestione delle esigenze di accoglienza dei turisti. 

 Definizione di standard di qualità aziendali per la sicurezza e l’igiene pubblica: 
gestione degli spazi interni, organizzazione dei layout, ristorazione, ecc. 

 Trovare il giusto equilibrio tra le misure di sicurezza e l’autoresponsabilità 
nell’applicazione. 

Dall’altro lato serve una politica sul territorio volta a rilanciare il turismo di prossimità e di 
qualità, tenendo conto di alcuni aspetti: 

 È anche una questione europea  

 Strumenti finanziari (es. quota recovery fund per il turismo) per finalità a breve 
(liquidità) ed a medio termine (digitalizzazione e eco-sostenibilità). 

 Applicazione di procedure sanitarie intra europee. 

 Possibilità di ripresa nel periodo estivo, anche prima di altri territori 

 I territori - meno colpiti dall’emergenza sanitaria - possono avere una migliore 
percezione nazionale ed internazionale, da valorizzare nella comunicazione 
esterna. 

 Mete di interesse per i turisti italiani «di ritorno» 

 Politiche per attirare gli italiani che in passato sceglievano paesi esteri come meta 
delle loro vacanze, offrendo «le bellezze» della regione. 

 

 

 



SRM 

Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio 
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio sotto il 
prolo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea. Specializzato 
nell'analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno, ha dato vita a 
due osservatori permanenti che monitorano i Trasporti Marittimi, la Logistica e l’Energia. 

sr-m.it 

Le analisi contenute nella ricerca rappresentano i risultati di uno specifico progetto di SRM e non 
hanno la pretesa di essere esaustivi, inoltre non impegnano né rappresentano in alcun modo il 
pensiero e l’opinione dei nostri Soci fondatori ed ordinari. La ricerca ha finalità esclusivamente 
conoscitiva e informativa, e non costituisce, ad alcun effetto, un parere, un suggerimento di 
investimento, un giudizio su aziende o persone citate. Le informazioni proposte sono ricavate da 
fonti ritenute da SRM affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle 
stesse non può essere in alcun modo garantita. SRM, inoltre, non è responsabile dei fatti, delle 
opinioni e dei dati contenuti nei capitoli non elaborati direttamente. La riproduzione fedele del 
testo, anche parziale, non può essere effettuata senza l’autorizzazione di SRM. È consentito l’uso 
della ricerca e delle informazioni in essa contenute ai fini di studio ed approfondimento di 
settore, citando regolarmente la fonte. Pubblicazione aggiornata con dati e informazioni 
disponibili a maggio 2020. 
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