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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 i 9 miliardi 
ed i 16 miliardi di euro.

 Nel Mezzogiorno la dinamica delle presenze è prevista in calo 
tra il 17% ed il 33,3%. Ciò evidenzia un impatto sul Pil territoriale che 
- nei due scenari analizzati - varia tra 1 miliardo di euro e 2 miliardi di euro 
di Valore Aggiunto a seconda dei due scenari considerati, 
con un relativo impatto sulla ricchezza totale dell’area tra lo 0,3% e lo 0,6%.

 In Puglia l’analisi ha condotto al seguente risultato:

Scenario A (più pessimistico)
Si stima, per il 2020, un calo di circa 4,2 milioni di presenze turistiche, con una riduzione 
della domanda di circa 27,2%. Ne consegue un impatto negativo 
sulla spesa turistica di oltre 2.200 milioni di euro. 
Tale decremento metterebbe “a rischio” 1.096 milioni di euro (29%) del fatturato 
del settore.

Scenario B (meno pessimistico)
Si stimano, per il 2020, circa 1,5 milioni di presenze in meno, con un calo 
della domanda turistica del 10%. L’impatto negativo sulla spesa turistica annuale 
è di quasi 820 milioni di euro con un taglio del fatturato del settore 
di 382 milioni di euro (-10%).

 In termini di ricchezza economica, In Puglia, il ridimensionamento 
della domanda turistica si stima possa mettere a rischio tra i 100 e i 300 milioni di euro 
di Valore Aggiunto a seconda dei due scenari considerati, 
con un relativo impatto sulla ricchezza totale dell’area tra lo 0,2% e lo 0,4%.

Impatto Covid-19 sulle dinamiche turistiche

La Puglia
 

I PUNTI CHIAVE DELL’ANALISI



Impatto Covid-19 sulle dinamiche turistiche 

La Puglia 

Sommario 

1. Scenari di impatto sulle presenze ............................................................. 3 

2. Effetti sul fatturato nel settore ..................................................................... 5
La spesa turistica attivata dalle presenze 2020 nei due scenari ............................................. 5 

Il fatturato a rischio del settore core “Alberghi e Ristoranti” ................................................... 5 

3. Effetti sul Pil territoriale ................................................................................ 6

Il team di ricerca 
Direttore:  Massimo DEANDREIS 

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



3 

Impatto Covid-19 sulle dinamiche turistiche 
La Puglia 
 

1. Scenari di impatto sulle presenze 
 

Prima che venisse lanciato l’allarme del Coronavirus, le previsioni di crescita del turismo in 
Italia, 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. 

 

Scenario A  
La domanda turistica si stima cali di circa il 27,2% nel 2020, ovvero, si perderanno circa 4,2 
milioni di presenze. Nel dettaglio, il secondo trimestre risulta quello più critico in quanto si 
prevede un calo delle presenze turistiche di oltre il 55% rispetto al trimestre dell’anno 
precedente. Nel terzo trimestre il calo si ridimensiona al 20% (anche se per l’elevata 
stagionalità il dato in termini assoluti è comunque rilevante) mentre nell’ultimo si prevede un 
recupero della domanda turistica che cresce del 4,7%.  

Rispetto alla provenienza, si prevede un recupero graduale più spinto, anche rispetto ad altre 
regioni meridionali, 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 (che in Puglia è in parte meno rilevante, se si pensa che il 
peso della componente straniera è di circa il 23%) ed inoltre può spingere anche gli italiani a 
preferire le mete nazionali anziché straniere1.  

                                                           
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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Quindi la ripresa sarà guidata soprattutto dalla domanda interna che potrebbe – 
relativamente agli scenari nazionali – premiare la regione in qualche modo. 

 

Variazione tendenziale delle presenze turistiche in Puglia per il 2020 (%) 

 Turisti I trim II trim III trim IV trim Anno 2019/20 
Italiani -39,0 -46,1 -16,3 7,2 -21,9 
Stranieri -47,0 -73,4 -37,0 0,3 -44,6 
Totale -40,7 -55,1 -20,1 4,7 -27,2 

Tab. 1 – Fonte: elaborazione SRM 

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

 Turisti I trim II trim III trim IV trim Anno 2019/20 
Italiani -240,7 -1101,5 -1302,6 57,5 -2587,2 
Stranieri -78,7 -856,7 -665,9 1,3 -1599,9 
Totale -319,3 -1958,2 -1968,4 58,8 -4187,2 

Tab. 2 – Fonte: elaborazione SRM  

 

Scenario B 
In questo scenario si stima, per il 2020, un calo della domanda turistica del 10,0%, ovvero, 
poco oltre 1,5 milioni di presenze in meno. Nel dettaglio, il secondo trimestre che ovviamente 
è sempre quello più critico, registra un calo delle presenze turistiche di circa il 42,5% rispetto al 
trimestre dell’anno precedente. Il recupero della domanda si presenta invece più spinto nei 
trimestri successivi, presentando una ripresa già a partire dal terzo trimestre con un +2,3% ed 
una crescita del 5,4% delle presenze turistiche nell’ultimo trimestre. In questo caso si stima 
anche che “l’effetto rientro” dei turisti italiani dall’estero possa essere più significativo. 

Nel suddetto scenario (più ottimista), la ripresa anticipata della domanda nazionale si stima 
ricada in tutti i mesi della stagione estiva e quella autunnale.  

 

Variazione tendenziale delle presenze turistiche in Puglia per il 2020 (%) 

 Turisti I trim II trim III trim IV trim Anno 2019/20 
Italiani -39,0 -33,0 6,7 8,3 -3,6 
Stranieri -47,0 -62,1 -17,0 0,3 -30,9 
Totale -40,7 -42,6 2,3 5,4 -10,0 

Tab. 3 – Fonte: elaborazione SRM 

 

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

 Turisti I trim II trim III trim IV trim Anno 2019/20 
Italiani -240,7 -788,1 536,3 66,9 -425,6 
Stranieri -78,7 -724,9 -306,2 1,3 -1108,5 
Totale -319,3 -1513,1 230,2 68,2 -1534,1 

Tab. 4 – Fonte: elaborazione SRM 
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2. 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. 

Tenendo conto della stima della riduzione della domanda turistica nel 2020, si valuta un 
impatto sulla spesa turistica pugliese tra il 10% ed il 27%, mentre per il Mezzogiorno tra il 17% 
ed il 33%. 

 

Spesa Turistica complessiva attivata in Puglia dalle presenze 2020 
  

Puglia Var. % su 
2019 

Mezzogiorno Var. % su 
2019 Mln € Mln € 

SCENARIO A      5.986  -27,2%     28.305  -33,3% 

SCENARIO B      7.403  -10,0%     35.214  -17,0% 

Tab. 5 – 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 su stima che varierebbe in 
Puglia tra i 382 milioni ed 1 miliardo di euro, mentre nel Mezzogiorno tra 3,6 miliardi ed i 7,2 
miliardi di euro. 

 

Fatturato a "rischio" 2020 delle Imprese "core" filiera turistica in Puglia 

 

Puglia – 
 Fatturato a  

Rischio Mln € 

Var. % su 
Fatturato 2019 

Mezzogiorno – 
Fatturato a Rischio 

Mln € 

Var. % su 
Fatturato 2020 

SCENARIO A 1.096 -29,0% 7.200 -36,0% 

SCENARIO B 382 -10,1% 3.600 -18,0% 

Tab. 6 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM 
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3. 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 pugliesi si stima possa mettere a rischio tra i 100 e i 300 milioni di 
euro di Valore Aggiunto a seconda dei due scenari considerati, con un relativo impatto sulla 
ricchezza totale dell’area tra lo 0,2% e lo 0,4%. 

Rispetto al dato meridionale (-0,3% e -0,6%), l’impatto negativo sulla ricchezza economica del 
Mezzogiorno si presenta meno rilevante. Ciò deriva da un moltiplicatore più basso in quanto il 
sistema turistico della regione si presenta più concentrato e stagionale, con un’offerta in 
particolare di tipo balneare, per cui le potenzialità economiche generate dal turismo sono 
relativamente minori come anche la ricchezza a rischio. Il dato risente anche ovviamente del 
minore impatto sulle presenze rispetto alle dinamiche meridionali e nazionali, legate al peso 
relativo del turismo internazionale e dalla possibilità, in teoria, di poter sfruttare al meglio il 
cosiddetto turismo di rientro. 

 
Impatto sul Valore Aggiunto in Puglia 

  
Moltiplicatore di 

presenza € 

Perdita V.A. mln €  Impatto sul Pil  

  
Scenario A Scenario B Scenario A Scenario B 

Puglia 68,8 -287,9  -105,5  -0,4% -0,2% 
Mezzogiorno 70,8 -2.051,0  -1.050,8  -0,6% -0,3% 

ITALIA 103,4 -15.848,3  -9.336,3  -1,0% -0,6% 

Tab. 7 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM  

 
 
 



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 ad 
aprile 2020. 
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