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TTP  
TURISMO: TENDENZE E PROSPETTIVE 

numero CINQUE – 20 Aprile 2021 
 

Questa newsletter propone aggiornamenti costanti sul turismo nell’era-Covid. Si concentra soprattutto sulle previsioni 
basate su dati, studi e ricerche affidabili.  Le opinioni, per quanto importanti, le lasciamo ai nostri lettori: lavoratori, 

decisori, manager, operatori, professionisti del settore.  
 
 
20 Aprile. È CAMBIATO IL VENTO. Il momento è uno di quelli importanti, sembra quasi topico: a 
un anno e più dall’inizio dell’emergenza pandemica si iniziano a valutare riaperture e strumenti 
per agevolare la ripresa turistica. A supportare la speranza, i dati sui contagi (in realtà è in atto un 
continuo scontro sui numeri) e quelli sulle vaccinazioni. Al 20 Aprile ha ricevuto la prima dose il 
19% della popolazione italiana (oltre 11 milioni di persone), e il 7% è vaccinato anche con la 
seconda (4,6 milioni). La top 5 delle Regioni con più alto numero di vaccinati è rappresentato 
dalla Lombardia (750 mila persone), il Lazio (453 mila), il Veneto (400 mila), l’Emilia Romagna 
(395 mila), il Piemonte (382 mila). A ben vedere, e con una certa dose di cinismo, sono tutte le 
più importanti regioni emissarie di turismo. 
Poco più del 50% della popolazione italiana over 80 è vaccinata, mentre le altre fasce di 
popolazione si avviano ad aumentare le percentuali, come si visualizza dal grafico sottostante, 
dove in verde compare la percentuale di vaccinati completamente, in giallo coloro che hanno 
ricevuto la prima dose.  
 

Fonte: Lab24 – Il Sole 24 Ore 
 
Sono numeri fondamentali per la nostra salute e per la nostra economia, anche in quanto 
rappresentano le classi di età a maggior rischio di esiti gravi o addirittura esiziali. Ma, sempre 
continuando sulla linea del cinismo, non sono le categorie che maggiormente esprimono 
domanda di turismo. 
Va detto che chi vorrà viaggiare -soprattutto in prossimità- realisticamente potrà presto farlo, 
senza correre il rischio di infettare anziani e soggetti a rischio né dove va, né al suo ritorno. Ma da 
qui a pensare che la stagione turistica 2021 verrà salvata dai turisti vaccinati, ce ne corre. 
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Come preannunciato nel precedente numero di TTP, ed ogni giorno sottolineato sui media, la 
media giornaliera delle vaccinazioni in Italia è aumentata: se si riuscisse a tenere il passo, con 
oltre 300 mila dosi somministrate giornalmente si vaccinerebbe il 70% della popolazione italiana 
entro fine novembre 2021: immunità di gregge? 
Tra i mercati turistici esteri più importanti per l’Italia gli USA hanno vaccinato completamente il 
26% della propria popolazione, l’Unione Europea una media del 7%, il 14% per la Gran Bretagna, 
il 7% per Francia e Germania, l’8% per Svizzera e Austria. 
 
17 Aprile. LE (PROBABILI) DATE PER LA RIPARTENZA TURISTICA. Difficile fare una previsione 
quanto alle riaperture, e le informazioni sulla road map stabilita dal Governo avranno bisogno 
della conferma del Comitato Tecnico Scientifico e del Decreto del Consiglio dei Ministri previsto 
a giorni. Dal 26 Aprile 11 Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Veneto) e le 2 province autonome di Trento e 
Bolzano potrebbero tornare in zona gialla: gli spostamenti interni e tra regioni saranno quindi 
facilitati, mentre è in via di definizione la proposta del “pass” per la mobilità tra regioni di colore 
diverso e per accedere ad alcuni eventi, anche utili ai fini del movimento turistico, ricordando 
sempre che tutti i viaggi per lavoro e per motivi di forza maggiore erano e restano consentiti nel 
rispetto delle autocertificazioni e delle normative del caso. 
Da quanto si afferma, le prime riaperture coinvolgeranno luoghi e servizi della zona gialla, ma 
solo se all’aperto, dal 26 Aprile: ristoranti, a pranzo e cena, teatri, cinema e spettacoli dal vivo, 
anche se nel caso di questi luoghi “artistici” si potrà riaprire al chiuso con limiti di capienza.  
Dal 1 maggio ci si dovrebbe poter radunare in impianti sportivi, per gli eventi di livello 
agonistico e di interesse nazionale, per il 25% di capienza disponibile (tra cui la Coppa UEFA). 
Il 15 maggio potrebbe essere la data per le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari, mentre il 
1 giugno sarà la volta di alcune attività connesse al mondo delle palestre, e soprattutto i 
ristoranti potranno accogliere i clienti anche al chiuso, solo a pranzo. 
Il mondo fieristico, i parchi a tema e gli stabilimenti balneari potrebbero riprendere avvio in data 
1 luglio. 
 
 
NOTIZIE SPOT PER RIFLETTERE. 
Il neonato Ministero del Turismo non abbandona il Bonus Vacanze (di massimo 500 euro, e 
utilizzato nel 2020 dal 30% degli aventi diritto), ma lo vuole rendere cedibile anche in altre 
modalità, in particolare è sua intenzione estendere lo strumento anche alle Agenzie di Viaggio. 
Lo ha dichiarato il Ministro Garavaglia in un incontro con le associazioni del comparto turistico. 
A dispetto dei dati attuali sull’occupazione ricettiva, il CEO di Airbnb Brian Chesky dichiara di 
cercare milioni di nuovi host e nuove case (attualmente la piattaforma conta 4 milioni di host, 
(1,6 milioni in meno del pre-pandemia), perché prevede un boom della domanda per i mesi e gli 
anni a seguire. La società americana mostra fiducia probabilmente anche grazie al fatto che gli 
Stati Uniti sono tra i paesi con il più alto tasso di vaccinati al mondo, e -risvolto non trascurabile- 
le quotazioni in borsa festeggiano, come prevedibilmente anche i compensi del CEO. 
 


