Emergenza epidemiologica da COVID-19: analisi dell’ATS del progetto S.I.C.C. sul settore
agricolo e turistico del territorio nazionale.
L’idea dello Sportello Itinerante del Comune di Castelnuovo Cilento nasce dalla volontà di dare
supporto consulenziale a tutti gli imprenditori agricoli, turistici, agroalimentari, pubbliche amministrazioni
e a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, svolgendo una funzione di sviluppo, accrescimento e
nascita di nuove realtà imprenditoriali e cultura del lavoro. La crisi e il lockdown in corso ha colpito uno
dei settori nevralgici della provincia di Salerno, il turismo e in maniera consequenziale il settore
agroalimentare, ristorativo, trasporti e affini. Il turismo incide per il 13% del Pil nazionale impiegando 3,5
milioni di addetti.
CNA e Assoturismo stimano che per via dell’emergenza Covid nel primo semestre 2020 siano già
andati in fumo 40 miliardi: una contrazione del 73% del fatturato turistico, con oltre 10 milioni di
viaggiatori svaniti da marzo in poi, incluse vacanze pasquali e ponti di primavera.
Rispetto allo stesso periodo del 2019, il giro d’affari è calato da 57 miliardi a 16. Anche la stagione
estiva è in gran parte compromessa: tra luglio e settembre mancheranno all’appello circa 25 milioni di
stranieri.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha predisposto le seguenti azioni per
supportare e rilanciare il suddetto settore:
•

•

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti che gestiscono o organizzano teatri, sale da
concerto, cinema, fiere o eventi di carattere artistico o culturale, musei, biblioteche, archivi,
luoghi e monumenti storici, bar, ristoranti, aziende termali, parchi di divertimento o tematici,
servizi di trasporto, noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli, guide e assistenti turistici;
rimborsi con voucher già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati a seguito
dell’emergenza Covid-19 vengono estesi anche ai biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei e
altri luoghi della cultura comprese le strutture alberghiere.

Mentre per il settore agricolo il Ministero delle politiche agricole ha messo a disposizione un fondo di
100 milioni di euro per sostenere l’attività (che continua anche durante l’emergenza) delle imprese
agricole. Altri 100 milioni sono stati messi a disposizione per favorire l’accesso al credito degli
imprenditori agricoli e della pesca. Oltre un miliardo di euro sarà a disposizione per l’aumento dal 50%
al 70% degli anticipi dei contributi per la Pac a favore degli agricoltori.
Inoltre, per tutti i lavoratori agricoli è prevista la cassa integrazione in deroga e sono previste tutele per i
lavoratori stagionali senza continuità di rapporti di lavoro. Il decreto Cura Italia ha stabilito anche delle
indennità per i lavoratori a tempo determinato in agricoltura. Da un punto di vista fiscale, sono sospese
fino al prossimo 30 settembre le rate per i mutui e per gli altri finanziamenti a rimborso rateale.
Le Regioni dal canto loro stanno emettendo dei provvedimenti e chiedono al Governo delle misure
poderose per sostenere e rilanciare il settore turistico ed il settore agricolo. L’assessore regionale
(dell’Emilia-Romagna) al Turismo e commercio Andrea Corsini ha scritto al ministro Dario
Franceschini sollecitando, anche a nome delle altre Regioni, un pacchetto di misure a sostegno
dell’industria turistica e di tutto il comparto, gravemente colpito in questo periodo. Tra gli interventi:
un “bonus vacanze” per ampliare la domanda interna e aiutare grandi e piccole attività a rimettersi in
moto, aiuti ai lavoratori stagionali, che rappresentano la maggior parte degli occupati del settore,
provvedimenti per immettere liquidità attraverso proroghe fino a dicembre dei pagamenti di varia
natura. La sottosegretaria per i beni e le attività culturali e del turismo, Lorenza Bonaccorsi,
intervistata da una nota testata giornalistica, conferma che verranno predisposti ulteriori aiuti finanziari
per sostenere un settore così importante per l’Italia.
Tutti i partner del progetto S.I.C.C. cercheranno di rimodulare la funzione dello sportello nel rispetto
delle normative che entreranno in vigore al termine del lockdown, affrontando la crisi generata
dall’emergenza sanitaria offrendo possibili soluzioni e supporto a chi ne farà richiesta.
Continueremo, perciò, ad aggiornarci ed aggiornarvi.
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