
                                     

 

 

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL TURISMO PUGLIESE PER L’EMERGENZA COVID 19 
 

Le imprese del comparto turistico pugliese stanno attraversando un periodo di grande difficoltà 
dal punto di vista economico e finanziario legato all’emergenza Covid-19.  
 
Sono già evidenti i primi contraccolpi che ogni comparto legato alla filiera turistica – dalle più 
piccole attività commerciali ( bar, pizzerie e ristoranti) alle grandi strutture con il turismo leisure e 
business a livello regionale - stanno subendo con l’annullamento di gite scolastiche, congressi, 
eventi e manifestazioni varie e con l’allerta sanitaria emanata dai recenti provvedimenti 
governativi che – correttamente – invitano la popolazione a muoversi il meno possibile, sia per 
turismo che per lavoro.  
 
Sia la stagione primaverile che quella estiva sono purtroppo già compromesse a causa delle 
migliaia di cancellazioni e disdette per le imminenti festività pasquali e per le mancate prenotazioni 
per il secondo semestre 2020, che in questa parte dell’anno abitualmente sono già avviate. 
 
Le stime più prudenti - prima della diffusione del virus in Italia - parlavano di una perdita a livello 
nazionale di 5 miliardi di euro, ma ad oggi, a causa della drammatica evoluzione in corso, non si è 
più in grado di stimare l’impatto economico a livello regionale e nazionale. 
 
Il peso dell’intero comparto turistico su tutto il sistema Puglia supera il 10% del PIL regionale e con 
il 15,4% (che equivale a 135.000 addetti) del totale dei lavoratori regionali direttamente e 
indirettamente coinvolti nella filiera turistica, formata da 52.000 imprese (il 38% del totale).  
 
Agli operatori turistico-alberghieri strettamente intesi vanno, poi, aggiunti tutti quelli che 
forniscono comunque servizi di vario genere (a mero titolo di esempio aziende che si occupano di 
servizi di housekeeping ed aziende di comunicazione per il turismo), per l’industria turistica locale. 
 
E’ necessario ed urgente, dunque, l’attuazione di misure straordinarie utili a sostenere questo 
settore produttivo che va pensato nella sua reale consistenza.  

Tre sono le misure che si ritengono al momento più urgenti:  

- Attivazione ed estensione immediata della CIG in deroga per tutte le aziende della filiera 
allargata del turismo alle quali non si applicano gli ammortizzatori sociali ordinari, con relativa 
semplificazione di attuazione dello strumento. Necessaria l’applicazione di questo intervento di 
integrazione salariale per tutte le risorse umane, dirette ed indirette, che ruotano intorno al 
settore turistico- alberghiero, anche per le imprese di servizi in appalto e per le attività 
esternalizzate. 



 

- Il blocco delle attività economiche, derivante dall’emergenza sanitaria, genera problemi di flussi 
finanziari che impediscono alle imprese non solo la copertura degli ordinari costi di 
funzionamento, ma anche di effettuare spese per la realizzazione di progetti di investimento 
agevolati già approvati. A tale proposito, si ritiene necessaria, in primo luogo, una 
semplificazione e conseguente immediata liquidazione degli importi dovuti alle imprese per le 
spese effettuate nell’ambito della realizzazione di progetti di investimento finanziati europee. 
Ciò consentirebbe di disporre della liquidità necessaria per far fronte ai costi di funzionamento 
e per il superamento della fase emergenziale. Allo stesso tempo, è necessario prevedere, per le 
imprese destinatarie di agevolazioni pubbliche, la sospensione dei termini di rendicontazione, 
in quanto nell’attuale fase emergenziale non può essere rispettata la tempistica di realizzazione 
dei progetti agevolati e l’effettuazione dei relativi pagamenti. 

- Per le imprese turistico ricettive definizione ed attribuzione alla bilateralità di un fondo pubblico 
di sostegno al reddito in favore dei lavoratori finalizzato a reintegrare le retribuzioni, dirette e/o 
indirette, per i prossimi tre mesi a fronte di accordi sindacali di riduzione temporanea degli 
stessi. 
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