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Sintesi situazione turismo nel mondo: viaggi/comparti

Australia

Canada

Francia

Gli australiani non potranno viaggiare
all’estero fino al 17 marzo 2021.
Il Ministro della Salute ha richiesto una
proroga di tre mesi all’emergenza.
L'Australia si prepara a richiedere ai
passeggeri internazionali in arrivo una
certificazione che attesta la vaccinazione
contro il Covid-19, mentre le autorità
delineano le possibili restrizioni di
protezione dal virus nella futura “nuova
normalità”.
Il ministro della Salute indica la
vaccinazione e una stretta quarantena di
2 settimane quali condizioni necessarie
per entrare in Australia.
Qantas annuncia che i viaggiatori
internazionali in partenza dovranno
essere vaccinati contro il Covid-19 per
volare con la compagnia di bandiera, una
volta che il vaccino sarà disponibile al
pubblico, aggiungendo che simili regole
saranno probabilmente adottate su scala
globale.
Il passaporto digitale di vaccinazione sarà
contenuto in una app dello smartphone.

La quarantena obbligatoria di 14gg. e le
restrizioni di viaggio sono estese fino al
21/01/2021.
Il governo federale non rimpatrierà i
canadesi in difficoltà che decidono di
viaggiar nonostante le raccomandazioni
a non farlo.
Il progetto di screening della compagnia
WestJet,
in
collaborazione
con
l'aeroporto di Calgary e con il supporto
del Governo Federale, ha la funzione di
ridurre la quarantena di 14 giorni con
l’intenzione di estenderlo anche ad altri
aeroporti canadesi.
Secondo un sondaggio commissionato da
Sunwig, più della metà dei canadesi
(55%) vorrebbe ricevere una vacanza
come regalo per Natale.
Su una previsione delle destinazioni più
desiderate nel 2021 di Travelzoo, l’Italia
risulta al 6° posto tra le mete preferite
dai canadesi.
Il report del TO Collette offre dati
interessanti in merito alle ricerche
correlate all'Italia: su un totale di 1.323
visualizzazioni di pagina inerenti alla
destinazione Europa, ben 160 (8%)
riguardano il Belpaese.

Per Natale e fine anno, solo 15% dei
francesi andrà in vacanza, come riportato
dallo studio di Mondial Assistance:
più di un francese su 2 adatta i suoi
progetti di vacanze per evitare la folla, il
76% rimarrà in Francia, mentre il 14%
partirà in Europa. Il budget per queste
vacanze è in leggero aumento: 724€, +30€
rispetto al 2019. La durata è in media di
7,5 giorni.
Un nuovo bilancio realizzato dall’ufficio
studi Protourisme constata una perdita di
60 miliardi di euro per il settore turistico
dal primo lockdown, di cui 5 miliardi di
euro per AdV e TO francesi.
La stagione invernale si presenta
complicata per il turismo in montagna: le
prenotazioni registrano un ritardo medio
del 35% e perdite pari a 2,5 miliardi di
euro.
Alitalia conferma fino al 6 gennaio 5 voli
a settimana Nizza-Roma, 7 Parigi-Roma e
5 Parigi-Milano.
Le stazioni sciistiche resteranno chiuse
fino a gennaio.

Belgio

Svizzera

Austria

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un
decreto che estende gli aiuti finanziari
per i lavoratori autonomi colpiti dalle
restrizioni ed in particolare per le attività
nei settori dell’ospitalità, eventi,
intrattenimento, cultura, fiere e viaggi.
L’Europa continua a essere Zona Rossa,
ad eccezione di pochissime regioni che
rimangono Zona Arancione.
I confini nazionali sono aperti ma i viaggi
sono fortemente sconsigliati. Dal 18
dicembre, coloro che tornano da una
zona rossa devono sottoporsi a
quarantena per 10 giorni. Dal settimo
giorno è necessario fare un tampone che
permette di interrompere l’isolamento
se dà esito negativo.
Chi dal Belgio si reca in Italia dal 21
dicembre al 6 gennaio deve sottoporsi a
quarantena per 2 settimane. Essendo
l’Italia zona rossa, una volta di ritorno in
Belgio sarà necessaria una quarantena di
10 giorni.

I voli per le destinazioni italiane da
Ginevra e Zurigo sono ripristinati.
Niente treni tra Svizzera e Italia:
collegamenti ferroviari interrotti dal 10
dicembre fino a nuovo avviso.
Per la lunga percorrenza, gli Eurocity
continuano a circolare normalmente in
territorio elvetico, ma si fermano al
confine.
Nell’elenco delle regioni degli stati
limitrofi con rischio elevato di contagi,
per l’Italia c’è Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia e Veneto
In Svizzera vige l’obbligo di quarantena
per chi arriva da Stati e regioni con rischio
elevato di contagio.
Per entrare in Svizzera non occorre
presentare un test negativo del
coronavirus. Si è talvolta obbligati a
fornire i dati di contatto.
Possibilità condizionate per sciare.
I Cantoni restano tuttavia responsabili
dei comprensori sciistici che a
determinate
condizioni
potranno
rimanere aperti.

Tra le misure rese note dal Consiglio dei
Ministri valide dal 7 dicembre:
i cittadini che intendano viaggiare verso
un Paese con un'incidenza di oltre 100
casi su 100.000 abitanti dovranno stare
10 giorni in quarantena al rientro; gli
hotel rimangono chiusi fino al 7 gennaio
2021; i mercatini di Natale quest’anno
non apriranno.
A causa della pandemia, la città di Vienna
registra l’84,5%di pernottamenti in meno
ad ottobre rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente.
La crisi riguarda inevitabilmente anche il
traffico aereo: l’aeroporto di Vienna
registra un calo dei passeggeri del 71% da
gennaio a settembre 2020 ed una perdita
di fatturato del 56,9%.
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Germania
Russia
Paesi Bassi
Stabilito un lockdown duro dal 16
dicembre al 10 gennaio 2021, con poche
eccezioni nei soli giorni di Natale tra il 24 e
il 26.
Sconsigliati i viaggi sia internazionali che
domestici.
Secondo le rilevazioni di TDA, l’anno
turistico 2019/2020 termina con un calo di
fatturato del 67%. Per la stagione estiva la
diminuzione registrata è dell’81%, mentre
quella invernale vede al momento un -74%,
ma ci sono speranze di miglioramento: già
solo la notizia di un vaccino ha portato ad
effettuare nuove prenotazioni per l’estate
2021.
Record di prenotazioni, con incrementi che
hanno toccato il +400% per Lufthansa sui
suoi voli programmati per le festività.
Nei giorni scorsi la compagnia aerea ha
ripreso molti collegamenti europei e
intercontinentali da Francoforte e Monaco
e nell’orario tornano i voli su Siviglia e
Palermo. Le rotte classiche Lufthansa
saranno nuovamente incluse nel piano di
volo. Da Francoforte, ad esempio, Dublino,
Danzica, Salisburgo, Torino e Napoli.
Da Monaco, nell’offerta di volo ora si può
ritrovare Parigi, Madrid, Helsinki, Atene,
Roma, Oslo, Varsavia e Lisbona

Stanno riprendendo i collegamenti aerei
regolari tra la Federazione Russa e
numerose destinazioni europee ed
extraeuropee.
I cittadini stranieri in arrivo o in transito
negli aeroporti della Federazione
devono presentare un certificato di
negatività al tampone COVID-19 in
lingua inglese o russa effettuato non più
di 72 ore prima dell’arrivo.
È stato conseguentemente abolito
l’obbligo di quarantena per gli stranieri
in ingresso.
Aeroflot effettua 2 voli settimanali
Mosca-Roma e Mosca-Milano.
La compagnia ha ripreso i voli regolari
verso diversi paesi: Francia-Nizza dal 20
novembre una volta alla settimana,
Grecia-Atene da 21 novembre 2 volte a
settimana, Cipro-Larnaca dal 22
novembre una volta a settimana.
Dal 14 novembre la compagnia S7
effettua un collegamento aereo “non
turistico” ogni sabato sulla rotta MoscaVerona.

Regno Unito

Spagna

Dal 20/12/2020 Londra, Kent, Essex e
Bedfordshire sono state spostate da Tier 3
a Tier 4, un nuovo livello di rischio creato
appositamente qualche giorno fa. È vietato
uscire ed entrare dall’area Tier 4, e sono
vietati i voli internazionali se non per
motivi di lavoro.
Dal 20 dicembre il Galles è in zona d’allerta
4. Sono vietati viaggi al di fuori del Galles
se non per compravate motivazioni.
Vietato uscire dalla Scozia se non per
motivate necessità.
In Irlanda del Nord sono sconsigliati i viaggi
verso Regno Unito e Irlanda se non per
motivi di necessità. Chiunque arrivi in
Irlanda del Nord dovrà autoisolarsi per 10
giorni.
Al momento i voli da UK verso l’Italia sono
vietati e, per questo motivo, quasi tutti
cancellati fino al 6 gennaio 2021.
Sono però ancora in partenza alcuni voli di
rientro dall’Italia verso UK per garantire il
ritorno.

Secondo uno studio di Eurostat, tra gli
aeroporti europei più colpiti dagli effetti
del Covid-19, tre sono spagnoli: Palma
de Mallorca, Barcelona-ElPrat e MadridBarajas.
Ryanair aprirà a marzo una nuova base a
Venezia, da dove volerà verso 20
aeroporti in Europa, tra cui la città
spagnola di Alicante.
Dal 17 dicembre al 10 gennaio Vueling
mantiene la campagna natalizia e
riprende i collegamenti con Napoli,
Palermo e Torino. Ripristinate 7 rotte
da/verso l’Italia.
Secondo la previsione della capacità
aerea stimata da Turespaña, nel
trimestre dicembre 2020 e febbraio 2021
l'offerta di posti sui voli da/per l'Italia si
riduce
del
55,3%
Si
prevede
un'evoluzione molto positiva per il 2021.
Nell’indagine della rivista Agenttravel,
realizzata con le agenzie di viaggio,
Roma è la terza città straniera
selezionata con maggiore attrattiva
turistica.

Le nuove misure per il contenimento dei
contagi, annunciate il 16 dicembre dal
premier Mark Rutt, rimarranno in vigore
fino al 19 gennaio.
Gli hotel sono aperti, ma i ristoranti
all’interno degli stessi saranno chiusi e il
servizio in camera non sarà disponibile.
Il governo consiglia di non viaggiare e non
prenotare viaggi fino a metà marzo, se
non strettamente necessario.
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AUSTRALIA 20/12/20 e 11/12/20
Situazione generale
Dopo un grande focolaio registrato nelle zone delle "Northern Beaches", le autorità locali
australiane hanno deciso per un lockdown a Sydney dal 19 fino alla mezzanotte del 23 dicembre.
La decisione della premier del New South Wales è stata quella di emettere un ordine per indurre la
popolazione a restare a casa ed evitare gli spostamenti che potrebbero aumentare i contagi, anche
se per Natale si potrebbero autorizzare i viaggi.
La premier ha avvertito che l'introduzione di misure più severe a Sydney non sono da escludere.
Possibile uscire di casa solo per necessità, ovvero per acquistare cibo, medicine, fare esercizio fisico,
svolgere lavori che non possono essere fatti da casa. Chiusi pub, club, palestre, luoghi di culto,
negozi al dettaglio e la zona delle spiagge.
I residenti di Northern Beaches devono restare a casa, in base a restrizioni che erano state imposte
l'ultima volta nella zona a marzo, durante il picco della crisi COVID-19.
I premier dei vari stati hanno annunciato la chiusura dei loro confini per chi giunge dalla greater
Sydney con obbligo di isolarsi per due settimane. Nel tardo pomeriggio di sabato, è stato
annunciato che la prestigiosa gara di vela Sydney to Hobart yacht race è stata cancellata per la
prima volta nella sua storia, a causa della reintroduzione di restrizioni sui confini statali che ne
rendono impossibile lo svolgimento.
Il sequenziamento genomico ha collegato il focolaio ad un ceppo statunitense del virus, che
potrebbe essere giunto a Sydney con un viaggiatore a inizio dicembre. Quel viaggiatore non ha mai
lasciato il sistema di quarantena negli alberghi, e la connessione tra questo caso e i contagi nelle
Northern Beaches rimane ancora non chiarito.
I casi acquisiti localmente mettono fine a 12 giorni senza trasmissione di coronavirus nello stato
del New South Wales.
Situazione turismo/viaggi
Gli australiani non potranno viaggiare all’estero fino al 17 marzo 2021. Il Ministro della Salute ha
richiesto una proroga di tre mesi all’emergenza per la biosicurezza umana.
L'Australia si prepara a richiedere ai passeggeri internazionali in arrivo una certificazione che siano
vaccinati contro il Covid-19, mentre le autorità delineano le possibili restrizioni di protezione dal
virus, nella futura 'nuova normalità'.
Il ministro della Salute ha indicato che la vaccinazione e una stretta quarantena di 2 settimane,
saranno condizioni necessari per entrare in Australia.
Qantas ha annunciato che i viaggiatori internazionali in partenza dovranno essere vaccinati contro
il Covid-19 per volare con la compagnia aerea, una volta che il vaccino sarà disponibile al pubblico,
aggiungendo che simili regole saranno probabilmente adottate su scala globale.
Il passaporto digitale di vaccinazione sarà contenuto in una app dello smartphone.
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CANADA – 06/12/20
Situazione turismo/viaggi
Restano in vigore i moniti del governo in relazione agli spostamenti non-essenziali dei cittadini
canadesi verso tutte le destinazioni internazionali.
Il 29 novembre scorso, il Ministero della sicurezza pubblica e il Ministero della salute hanno
annunciato l’estensione della quarantena obbligatoria di 14 giorni e delle restrizioni di viaggio fino
al 21 gennaio 2021.
Invece, le restrizioni di viaggio per cittadini statunitensi ed altri cittadini stranieri provenienti dagli
Stati Uniti, rimarranno in vigore fino al 21 dicembre 2020.
Sulla stampa consumer e trade sono riportate le opinioni dei canadesi che prendono in
considerazione la possibilità di tornare a viaggiare all'estero, nonostante gli avvertimenti del
governo e i moniti concernenti le restrizioni che i viaggiatori troveranno al loro rientro.
L’associazione CLHIA (Canadian Life and Health Insurance Association) invita i canadesi a
considerare alcuni importanti aspetti prima di prendere qualsiasi decisione di viaggio, facendo
osservare che alcune compagnie assicuratrici hanno deciso di aggiungere una specifica copertura
COVID-19 all’interno dei prodotti dedicati ai viaggiatori.
CHLIA ha inoltre diffuso un elenco di raccomandazioni indirizzate a coloro che intendono viaggiare
fuori dal Canada:
- poiché diversi paesi hanno implementato restrizioni per l'entrata nei loro territori nazionali, è
importante che i viaggiatori si tengano informati su eventuali requisiti di entrata in vigore nella
destinazione prescelta;
- i vari governi potrebbero da un giorno all'altro imporre nuove restrizioni all'interno dei loro
confini nazionali e, se durante un viaggio il governo dovesse imporre un lockdown, la possibilità
di accedere a voli di rientro in patria potrebbe essere limitata;
- in caso di emergenza sanitaria durante il viaggio, l'accesso all'assistenza potrebbe essere ridotto
o limitato.
Il governo federale ha recentemente ribadito che non rimpatrierà i canadesi in difficoltà che
hanno deciso di viaggiare nonostante le raccomandazioni.
- CHLIA suggerisce di registrarsi nell'elenco dei canadesi all'estero, in modo che il governo possa
rintracciarli ed eventualmente contattarli.
Aiuti finanziari
Il 30 novembre 2020, il vice Primo Ministro canadese Chrystia Freeland ha annunciato che Ottawa
metterà a disposizione una nuova serie di aiuti finanziari per le industrie più colpite dalla
pandemia.
Questa iniziativa consiste in un programma di disponibilità di credito denominato “Highly
Affected Sectors Credit Availability Program” (programma di disponibilità di credito per i settori
altamente colpiti).
Il governo ha pianificato di spendere 100 miliardi di dollari per dare il via al rilancio dell'economia
nazionale a fronte di proiezioni poco rosee: deficit di oltre 381 miliardi di dollari.
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Non sono stati diffusi aggiornamenti dettagliati in merito ad azioni di supporto a compagnie aeree
canadesi o protezione degli agenti di viaggio per quanto riguarda le commissioni.
L'assenza di notizie in riferimento a questi aiuti da parte del governo ha provocato lo scontento
di molti e, prima tra tutti, di ACITA (Association of Canadian Independent Travel Advisors), la quale
ha rappresentato in diverse sedi il bisogno urgente di proteggere la sopravvivenza economica
degli agenti di viaggio.
Anche TPI (Travel Professional International, dopo l’annuncio del vice Ministro, ha lanciato una
petizione per proteggere gli agenti di viaggio dalle richieste di rimborso delle commissioni, che ha
raccolto migliaia firme.
Il presidente e CEO di NACC (National Airlines Council of Canada) Mike McNaney ha affermato che,
mentre diversi paesi nel mondo lavorano da mesi per supportare le loro compagnie aeree, ʺil
Canada rimane un'anomalia globale ed è ancora fermo alla fase zero nel processo di pianificazione
governativa di supportoʺ.
Nel frattempo, gli agenti di viaggio versano in una situazione precaria: è ancora presente il
problema del rimborso delle commissioni contingente al risarcimento dei biglietti aerei.
McNaney afferma che il Canada ha perso l'85% della connettività aerea a causa della pandemia,
con voli ridotti o addirittura eliminati. McNaney ha dunque lanciato un appello ad Ottawa per
implementare un regime di screening sottoponendo gli individui al tampone negli aeroporti, in
modo da supportare una ripartenza sicura del settore.
Il Primo Ministro Justin Trudeau ha annunciato, il 4 dicembre 2020, che le richieste per il prestito
CEBA (Canada Emergency Business Account) di $20.000 sono ufficialmente aperte.
Il progetto permetterà alle piccole attività, idonee alla domanda, di accedere ad un finanziamento
massimo di $20.000 che si aggiunge ai finanziamenti già offerti in precedenza. Il prestito CEBA ha
aiutato già circa 800.000 piccole attività nel paese.
Vettori
La quarantena obbligatoria è in vigore da metà marzo e molti all'interno del settore turistico la
considerano il più grande ostacolo alla ripresa dell'industria dei viaggi.
Il progetto di screening della compagnia WestJet, in collaborazione con l'aeroporto di Calgary e
con il supporto del Governo Federale, ha la funzione di ridurre la quarantena di 14 giorni.
Le intenzioni sono quelle di estendere il progetto anche ad altri aeroporti canadesi, ma non è stato
comunicato un calendario d'azione specifico.
Air Canada ha annunciato un accordo con la catena retail Shoppers Drug Mart che fornirà
l’opportunità di effettuare un test rapido COVID-19 a tutti i passeggeri che si imbarcano su voli
internazionali.
Le sedi per i test, per ora disponibili solo in Ontario, Alberta e British Columbia, rilasceranno l’esito
entro 48 ore.
L’ufficiale sanitario di Air Canada ha dichiarato che la misura faciliterà gli spostamenti verso le
destinazioni internazionali che stanno gradualmente introducendo tale requisito per consentire
l’ingresso ai flussi leisure.
L’esempio più recente è dato dalle Hawaii: dal 15 dicembre i canadesi diretti nelle isole Hawaii
possono evitare la quarantena obbligatoria se entro le 72 ore precedenti al viaggio hanno
effettuato il test COVID (con esito negativo) presso i laboratori approvati dai vettori canadesi
WestJet o Air Canada.
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L’UNWTO - World Tourism Organization, l’agenzia ONU per il turismo ha annunciato che il numero
di destinazioni chiuse al turismo internazionale continua a scendere. Ad oggi, il 70% delle
destinazioni mondiali ha alleggerito le restrizioni di viaggio introdotte in risposta alla pandemia da
COVID-19. Solo una destinazione su 4 continua a tenere i propri confini completamente chiusi ai
turisti internazionali.
Secondo lo studio svolto da UNWTO, le destinazioni con un punteggio più alto per gli indicatori di
igiene e di sanità sono tra quelle che hanno ridotto le limitazioni più velocemente.
Tuttavia, ci sono delle eccezioni, come il Canada che, attualmente, ha deciso di mantenere in
vigore le restrizioni all’entrata dei confini nazionali.
L'organizzazione evidenzia che i governi hanno un ruolo importantissimo nel rivitalizzare il
turismo. L'alleggerimento delle restrizioni di viaggio è essenziale per guidarci ad un più ampio
ricovero dagli impatti sociali ed economici della pandemia.
Operatori
I TO Globus e Cosmos hanno rivelato una larga selezione di itinerari europei e nordamericani per
viaggi nel 2022.
I consulenti di viaggio offrono ai propri clienti la possibilità di organizzare una vacanza nel 2021 o
addirittura nel 2022, includendo anche quei viaggiatori che sono in attesa di ricevere un credito
di viaggio per sostituire le prenotazioni del 2020.
Il report fornito dal TO Collette a novembre offre dati interessanti in merito alle ricerche correlate
all'Italia, effettuate dagli utenti canadesi attraverso il sito ufficiale GoCollette.com:
su un totale di 1.323 visualizzazioni di pagina inerenti alla destinazione Europa, ben 160 (8%)
riguardano l'Italia.
Orientamento dei canadesi
Secondo un sondaggio commissionato da Sunwig, più della metà dei canadesi (55%) vorrebbe
ricevere una vacanza come regalo per questo Natale e degli intervistati, l'89% preferirebbe un
pacchetto all-inclusive.
In base ad un ulteriore sondaggio realizzato da GlobalData, il viaggio su rotaia prospererà dopo la
fine della pandemia, con i turisti che tenderanno a favorire destinazioni più vicine alla loro
residenza.
Il sondaggio ha inoltre evidenziato che il 48% degli intervistati darà priorità ad esperienze che si
propongono di ridurre l'impatto sull'ambiente, oggi più che mai.
Immagine dell’Italia nei media
I reportage televisivi e della stampa generalista evidenziano che l’Italia è al secondo posto in
Europa per numero di decessi da COVID, dietro il Regno Unito.
I notiziari hanno riportato le novità introdotte dai più recenti DPCM, ma avvertono il pubblico
circa l’estrema fluidità e variabilità delle restrizioni implementate a livello regionale.
Secondo la recente indagine di mercato pubblicata dal settimanale trade TravelWeek, sempre più
canadesi sceglieranno di prenotare un viaggio con l’assistenza di un agente: il 62% dei 2.599
consumers intervistati preferirà affidarsi a un agente di viaggio per programmare i futuri
spostamenti. Ricevere suggerimenti sui posti meno affollati e sui protocolli sanitari da un esperto,
costituirà un elemento sempre più importante per coloro che devono prenotare una vacanza.
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Travel Outlook 2021 di Travelzoo
Si è tenuto il webinar di Travelzoo su una previsione delle destinazioni più desiderate nel 2021 e
l’Italia risulta al 6° posto tra le mete preferite dai canadesi:

Le ricerche condotte da Travelzoo sui propri subscribers rivelano numeri cautamente
incoraggianti per il 2021:
• il 48% degli intervistati è pronto a viaggiare senza esitazioni;
• il 78% vuole conoscere nuove offerte e destinazioni;
• l'84% afferma che nel 2021 il budget per i viaggi rimarrà invariato o aumenterà.
Il grafico illustra quali saranno i periodi preferiti dagli intervistati per viaggi nel 2021:

Fonte: Travelzoo Canada
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La rivista trade PAX magazine ha pubblicato un rapporto dal titolo “Capturing the Canadian
Consumer: Insights into the Path to Purchase for Canadian Travellers” mirato all’analisi dei trend
di acquisto dei canadesi in prospettiva post-covid.
Il rapporto è legato al sondaggio su 1.500 canadesi di fasce di reddito medio-alto che hanno
effettuato viaggi internazionali negli ultimi 18 mesi.
Alcuni punti salienti:
il viaggio internazionale costituirà una priorità nelle scelte di consumo per circa il 50% degli
intervistati
il 49% ha dichiarato che farà viaggi di durata in media più lunga rispetto al passato
il 39% si dichiara propenso a spendere di più per i viaggi internazionali rispetto alle ultime
esperienze pre-pandemia
Alcune condizioni di base poste per la ripresa dei piani di viaggio:
il 70% ha affermato che viaggerà solo verso destinazioni Covid-free
il 65% non viaggerà fino a quando non sarà disponibile un vaccino
È interessante notare come, secondo il report, le tipologie di viaggio preferite dai canadesi non
sono cambiate, neanche con il lockdown:
la tipologia di vacanza internazionale più popolare è quella di famiglia, ben il 56% degli
intervistati afferma di voler viaggiare con i propri parenti (si nota un incremento del 10% rispetto
all’edizione del 2017 dello studio).
gli interessi primari per le prossime vacanze includono spiagge (con il 63%), siti di interesse
storico (54%) e svago all’aria aperta (46%).
Lo studio compie anche un’indagine demografica sui consumatori che chiederanno l’aiuto di un
consulente di viaggio per programmare la loro partenza, da cui emerge come:
i viaggiatori sotto i 65 anni faranno riferimento ai social network per trovare l’ispirazione,
oppure a consigli di famiglia e amici
i più anziani si affideranno a risorse tradizionali, come guide di viaggio (il 28%) e agenti di viaggio
(27%). Sono anche più inclini a prenotare l’intero viaggio con l’aiuto di un agente (33%).
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FRANCIA – 21/12/20
Situazione generale
Dal 15 dicembre deconfinamento totale diurno: ristoranti, bar, cinema, teatri e musei restano
completamente chiusi e lockdown totale dalle 20.00 alle 06.00
Deroga la vigilia di Natale dove la circolazione sarà libera.
Le stazioni sciistiche resteranno chiuse fino a gennaio.
Situazione turismo/viaggi
Studi di mercato
Orchestra, MisterFly, Air France, la SNCF e Air Caraïbes confermano delle tendenze palpabili.
Da due settimane, la piattaforma Orchestra ha constatato un aumento delle vendite, che restano
comunque modeste rispetto allo stesso periodo del 2019.
Tutte le destinazioni registrano un volume d’affari di -72% rispetto al 2019, ma il risultato è
incoraggiante in confronto al -95% registrato nel mese di novembre 2020.
Santo Domingo, Emirati Arabi Uniti (Dubai), Martinica, La Réunione rilevano i migliori aumenti.
Air France conferma una ripresa dei Dom-Tom, ma con una diminuzione dei prezzi compresa tra
il 25% e il 30%.
Marc Rochet, presidente d’Air Caraïbes e il presidente di French Bee, confermano la ripresa sulle
Antille francesi, l’isola della Réunion.
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«Circa l’80% delle partenze riguardano dicembre, il 13% gennaio», sottolinea Nicolas Brumelot,
presidente dello specialista di voli secchi e dell’alberghiero on line MisterFly.
Le misure di flessibilità prolungate da Air France hanno la vocazione di motivare i viaggiatori che
hanno paura di pianificare le vacanze senza visibilità sull’evoluzione sanitaria in Francia.

La piattaforma di prenotazione Ulysse, specialista delle prenotazioni di biglietti aerei, ha stabilito
invece una classifica delle città più gettonate con Venezia prima e Napoli nona:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Venezia
Atene
Ginevra
Marsiglia
Siviglia
Amsterdam
Cracovia
Porto
Napoli
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Tendenze consumatori
Per Natale e fine anno 2020 solo il 15% dei francesi andrà in vacanza (rispetto al 24% nel 2019),
come riportato dallo studio di Mondial Assistance realizzato su un campione di 1004 persone,
rappresentative della popolazione francese.
Le principali tendenze che emergono sono le seguenti:
• a causa della crisi sanitaria, più di un francese su due adatta i suoi progetti di vacanze, al
fine di evitare la folla
• il 76% dei francesi rimarrà in Francia, mentre il 14% partirà in Europa
• il budget consacrato a queste vacanze è in leggero aumento: 724€, +30€ rispetto al 2019
• la durata del soggiorno aumenta: 7,5 giorni di media vs. 7 giorni nel 2019.
Benchmarking Francia
Un nuovo bilancio realizzato dall’ufficio studi Protourisme constata una perdita di 60 miliardi di
euro per il settore turismo dal primo lockdown, di cui 5 miliardi di euro per Adv e TO francesi.
Gli hotels, i campings, le residenze di turismo, i B&B e gli affitti delle case registrano più di 12
miliardi di euro di perdite.
Il settore MICE accusa 10 miliardi di perdita.
Senza dimenticare i settori dei prestatori di attività, siti turistici, impianti di risalita e parchi di
attrazione che registrano 2 miliardi di perdita.
La stagione invernale si presenta complicata per il settore del turismo in montagna: le
prenotazioni registrano un ritardo medio del 35% e perdite pari a 2,5 miliardi di euro.
Trasporti
Alitalia ha confermato fino al 6 gennaio 5 voli alla settimana Nizza-Roma, 7 voli alla settimana
Parigi-Roma e 5 voli alla settimana Parigi-Milano.
Tour Operator
Directours, filiale del gruppo NG Travel diretto da Olivier Kervella, acquista l’emblematico To Jet
tours.
NG Travel (5° gruppo TO francese) possiede anche le società Boomerang Voyages, Promoséjours
e le marche di hotel club Kappa Club e Club Coralia.
Mice
Nel 2020 il settore ha dimostrato grande resilienza e adattabilità, in particolare accelerando la
transizione verso eventi virtuali, ibridi ma anche eco-responsabili.
La tendenza è verso i piccoli incontri, le aziende sentono la necessità di riunirsi e la fine della crisi
porterà alcuni cambiamenti: c'è da aspettarsi un forte calo degli eventi virtuali.
In effetti, le piattaforme digitali hanno i loro limiti e non potranno mai sostituire alcuni eventi dal
vivo. Gli eventi post-crisi saranno probabilmente brevi, più vicini e quindi più eco-responsabili.
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BELGIO – 14/12/20
Situazione generale
Negli ultimi 7 giorni, la media di nuovi contagi giornalieri è di 2.197 (per fare un confronto, il picco
della seconda ondata è stato raggiunto il 27 ottobre scorso, con 22.000 nuovi positivi).
Il trend però è in leggero aumento, dopo il progressivo calo a partire da inizio novembre, con il
restringimento delle misure federali per contenere la pandemia.
In particolare, un aumento dei contagi si rileva nelle Fiandre con la provincia di West-Vlaanderen
(la regione di Bruges) che fa registrare una progressione del 12,36% rispetto la settimana scorsa.
La provincia di Anversa mostra invece un +5,16%, mentre la Vallonia continua a mostrare una
diminuzione dei contagi.
Dalla scorsa settimana, sono state alleggerite le disposizioni governative.
In particolare, hanno riaperto i negozi non essenziali, ma rimangono chiusi ristoranti, pub, cafè
oltre a professioni di contatto non sanitarie, come barbieri/parrucchieri ed estetiste.
L’11 dicembre, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che estende gli aiuti
finanziari per i lavoratori autonomi colpiti dalle restrizioni ed in particolare per le attività nei
settori dell’ospitalità, eventi, intrattenimento, cultura, fiere, mercati, viaggi, centri estetici e
parrucchieri.
Il “droit de passerelle”, come viene chiamato il meccanismo, concede agli indipendenti senza
responsabilità familiari 2.583,40 euro al mese, mentre quelli con famiglia hanno diritto a 3.228,20
euro.
Situazione turismo/viaggi
L’Europa continua a essere Zona Rossa, ad eccezione di pochissime regioni che rimangono Zona
Arancione.
I confini nazionali sono aperti ma i viaggi sono fortemente sconsigliati. Chi torna da una zona rossa
deve sottoporsi, a partire dal 18 dicembre, a quarantena per 10 giorni. Dal settimo giorno è
necessario fare un tampone, che se da esito negativo permette di interrompere l’isolamento.
Le disposizioni per singolo paese di ritorno:
•

Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles) - i viaggiatori dal Belgio possono
recarsi nel Regno Unito ma devono sottoporsi a quarantena all’arrivo. Coloro che vengono
testati per Covid-19 all'arrivo in UK e hanno un risultato negativo, devono comunque
rispettare l'isolamento che scende da 14 a 5 giorni dal 15 dicembre

•

Irlanda - chi entra in Irlanda, deve restare in quarantena per 14 giorni all’arrivo. Inoltre,
poiché il Paese è una delle poche zone arancioni dell'UE, quando si torna in Belgio non è
obbligatorio sottoporsi a test o quarantena

•

Italia - chi dal Belgio si reca in Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio deve sottoporsi a
quarantena per 2 settimane. Inoltre, essendo l’Italia zona rossa, una volta di ritorno in
Belgio sarà necessaria quarantena di 10 giorni
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•

Francia - in base alle attuali misure, la Francia ha vietato tutti i viaggi non essenziali verso
il paese. I viaggiatori il cui spostamento è essenziale possono entrare, ma sono tenuti a
rispettare le misure del dipartimento in cui soggiornano, compreso l'obbligo di fornire i
necessari certificati di circolazione

•

Paesi Bassi - chi dal Belgio si reca nei Paesi Bassi deve sottoporsi a 10 giorni di quarantena

•

Germania – per coloro che dal Belgio si recano in Germania è prevista quarantena di dieci
giorni all’arrivo. Occorre informare immediatamente le autorità sanitarie locali della
propria presenza sul territorio.
Inoltre, in Germania vengono introdotte misure a livello statale, possono quindi essere
applicate condizioni aggiuntive, oltre a quelle federali.

•

Spagna - i viaggiatori che arrivano in Spagna in aereo o in nave devono mostrare un recente
test PCR negativo. Ci sono però zone arancioni come Lanzarote, La Palma e Gran Canaria,
dalle quali non sarà necessario sottoporsi a quarantena una volta tornati in Belgio.
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SPAGNA – 11/12/20
Situazione generale
L'evoluzione della pandemia è migliorata negli ultimi giorni. Tutte le Regioni sono al di sotto del
tasso di 300 e anche il tasso di positività della PCR è sceso.
Il governo ha comunicato le nuove misure per il periodo natalizio: il coprifuoco è stato esteso
all'1:30 del mattino in giorni come la vigilia di Natale o la notte di Capodanno, è stato innalzato a
dieci persone il limite per ogni riunione ed è consentito il viaggio per andare a trovare parenti,
anche se le autorità sanitarie insistono sull'importanza di non spostarsi da una regione all'altra.
Ogni Regione ha comunque fissato misure precise all'interno del proprio territorio.
Situazione turismo/viaggi
Comparto aereo
Secondo uno studio di Eurostat, tra gli aeroporti europei più colpiti da COVID-19, tre sono
spagnoli: Palma de Mallorca (-66%), Barcelona-ElPrat (-63%) e Madrid-Barajas (-60%).
Ryanair aprirà una nuova base a Venezia a marzo, da dove volerà verso 20 aeroporti in Europa,
tra cui la città spagnola di Alicante.
Dal 17 dicembre al 10 gennaio Vueling mantiene la campagna natalizia e riprende i collegamenti
con Napoli, Palermo e Torino. La compagnia aerea ha ripristinato 7 rotte da/verso l’Italia.
Secondo la previsione della capacità aerea stimata da Turespaña, nel trimestre dicembre 2020febbraio 2021 l'offerta di posti sui voli da/per l'Italia si riduce del 55,3% rispetto allo stesso
trimestre dell'anno precedente. Ma si prevede un'evoluzione molto positiva per il 2021: 99.174
posti a dicembre, 368.025 a gennaio e 420.664 a febbraio.
Studi di mercato
Expedia Group ha presentato, alla sua convention annuale Explore'20, i risultati di uno studio
(11.000 persone intervistate provenienti da 11 Paesi) riguardanti le questioni chiave che i
viaggiatori prenderanno in considerazione quando decideranno di viaggiare nel 2021.
La domanda turistica accumulata crescerà perché le motivazioni di viaggio sono ancora presenti,
ulteriormente aumentate dal confinamento.
La prova di ciò è che un viaggiatore su due si sente ottimista sulla possibilità di viaggiare nei
prossimi 12 mesi, anche se l'uso obbligatorio di mascherine, i servizi senza contatto e la flessibilità,
compresi rimborsi semplici o politiche di cancellazione, influenzeranno la scelta della
destinazione.
A livello globale è più probabile che i turisti tornino a viaggiare tra aprile e settembre 2021, anche
se i Millennials e la Generazione Z potrebbero essere in anticipo sul primo trimestre dell'anno per
il loro sentimento positivo verso la ripresa dell'attività turistica
Sulla scelta del trasporto peserà l'uso obbligatorio delle mascherine (50%), il costo (47%) e le
politiche di rimborso o di cancellazione semplice (45%).
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Sulla scelta dell'alloggio i protocolli di igiene sono rilevanti indipendentemente dalla tipologia.
Sono considerate anche le alternative senza contatto per il check-in (23%) o il servizio in camera,
compreso il cibo da asporto.

Tutti i canali vedono un aumento del loro utilizzo da parte degli utenti per l'informazione e la
pianificazione dei viaggi: nel caso dell'OTA il 24% in più rispetto a prima della pandemia, mentre
l'utilizzo dei siti web delle destinazioni come strumenti di pianificazione è aumentato del 20%.
La nota rivista del settore Hosteltur rende noto che il 68% dei turisti spagnoli eviterà di recarsi
all'estero mentre rimane in vigore l'obbligo di effettuare una PCR negativa nelle ultime 72 ore per
poter tornare in Spagna. Il 31% non vede alcun problema nel viaggiare e nell'effettuare questo
test prima di tornare nel Paese.
La rivista Agenttravel ha pubblicato i risultati della sua indagine Travelranking realizzata con le
agenzie di viaggio, che hanno selezionato Roma come la terza città straniera con una maggiore
attrattiva turistica.

MICE
La rivista Expreso ha fatto eco alla notizia che ENIT ha annunciato una partnership esclusiva di un
anno con il marchio specializzato IBTM Events comprendente gli eventi IBTM Asia Pacific 2021,
IBTM Americas 2021 e IBTM World 2021, oltre al IBTM World Virtual 2020 tenutosi dall’8 al 10
dicembre.
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RUSSIA – 01/12/20
Situazione generale
A fronte della crescita significativa dei contagi da COVID-19, le Autorità russe stanno
progressivamente rafforzando le misure di contrasto alla pandemia, escludendo, almeno per il
momento, un lockdown.
Per la regione di Mosca e Mosca, la quarantena è stata estesa fino al 15 gennaio:
•

vietato servire i clienti negli esercizi di ristorazione (ristoranti, caffè, bar), nonché nelle
discoteche, sale karaoke, piste da bowling e altri luoghi di intrattenimento dalle 23:00 alle
6:00. Le restrizioni non si applicano all’asporto e alla consegna a domicilio disponibile 24
ore su 24;

•

temporaneamente sospeso lo svolgimento di eventi culturali, espositivi, educativi,
ricreativi, di intrattenimento e simili con la partecipazione di spettatori. Allo stesso tempo,
le istituzioni culturali e altre organizzazioni possono organizzare mostre, vernissage,
conferenze pubbliche, corsi di formazione, presentazioni, master-class, promozioni e altre
tipologie di eventi online. Le restrizioni non si applicano agli eventi ufficiali, organizzati su
decisione delle autorità esecutive;

•

raccomandata la didattica a distanza per gli studenti di università (fino al 6 febbraio 2021),
college federali e privati al pari degli studenti delle università e dei college cittadini. Le
tessere per il trasporto cittadino degli studenti trasferiti alla formazione a distanza saranno
temporaneamente bloccate. Allo stesso modo, si raccomanda agli studenti di rimanere a
casa e ridurre al minimo gli spostamenti in città;

•

il numero massimo di spettatori in teatri, cinema e sale da concerto non dovrà superare il
25% della capienza massima delle sale;

•

possibile organizzare eventi sportivi con la partecipazione di spettatori solo previo accordo
con il Dipartimento dello sport della città di Mosca e l'Ufficio di Rospotrebnadzor nella
città di Mosca;

•

viene temporaneamente sospeso il lavoro di centri diurni per bambini, centri di
intrattenimento per l’infanzia, spazi per bambini nei centri commerciali, nei ristoranti e
servizi di babysitter che si trovino all’interno di edifici. Continuano ad essere consentite le
attività con i bambini all’aperto;

•

tutte le persone di età superiore ai 65 anni e quelle che soffrono di malattie gravi sono
invitate a restare a casa;

•

Permane l’obbligo in capo a tutti i datori di lavoro di garantire lo smart-working per almeno
il 30% dei dipendenti e per tutti quelli di età superiore ai 65 anni (ad eccezione per i
dipendenti la cui presenza è fondamentale per il funzionamento dell'impresa);

•

Permane l’obbligatorietà estesa a livello di tutta la Federazione di indossare guanti e
mascherine protettive nei luoghi di lavoro, centri commerciali, negozi e sui mezzi di
trasporto pubblico (taxi inclusi). Obbligo di mantenere distanza di sicurezza di 1.5 mt.
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Situazione turismo/viaggi
Collegamenti aerei
Stanno progressivamente riprendendo i collegamenti aerei regolari tra la Federazione Russa e
numerose destinazioni europee ed extraeuropee.
I cittadini stranieri in arrivo o in transito negli aeroporti della Federazione sono tenuti a presentare
un certificato di negatività al tampone COVID-19 redatto in lingua inglese o russa effettuato non
più di 72 ore prima dell’arrivo.
È stato conseguentemente abolito l’obbligo di quarantena per gli stranieri in ingresso nella
Federazione con l’eccezione dei lavoratori per i quali questa è ancora obbligatoria anche in
presenza di tampone COVID negativo.

Russia & Italia
Voli diretti: si
Aeroflot effettua 2 voli settimanali sulle rotte
Mosca-Roma e Mosca-Milano.
I voli sono annunciati e confermati settimana per
settimana e i biglietti sono liberamente acquistabili
sul sito della compagnia.
Dal 14 novembre, la compagnia S7 effettua un
collegamento aereo “non turistico” ogni sabato
sulla rotta Mosca-Verona.

Tipologia visitatori
Turisti
Business
Studenti
Visto medico
Permesso di soggiorno
Relazione sentimentale stabile

No
Si
Si
Si
Si
Si

•

I cittadini russi possono ora andare in Thailandia non solo per cure, ma anche per svago;

•

Il servizio di frontiera finlandese ha escluso la possibilità di aprire presto le frontiere con
la Russia;

•

Dal 9 novembre, la compagnia aerea serba Air Serbia ha iniziato ad effettuare voli diretti
da Belgrado a Mosca;

•

Dalla fine di novembre, Etihad Airways, il vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha
ripreso i voli da Abu Dhabi a Mosca;

•

Dal 1° novembre sono stati aperti i confini con il Giappone. Aeroflot ha voli da Mosca per
Tokyo dal 5 novembre, mentre Aurora e S7 da Vladivostok.
Ai fini turistici non è ancora possibile visitare il paese, ma sono consentiti viaggi di lavoro
e visite relative allo scambio culturale;

•

La Russia ha approvato la ripresa dei collegamenti aerei con le Seychelles.

Compagnie aere - Voli
Aeroflot
Pobeda
Czech Airlines

ha ripreso i voli regolari verso diversi paesi: Francia-Nizza dal 20 novembre una
volta alla settimana, Grecia-Atene da 21 novembre 2 volte a settimana, CiproLarnaca dal 22 novembre una volta a settimana.
ha ripreso i voli internazionali per gli EAU e il Montenegro (dal 28 novembre al
sabato), Armenia (dal 26 novembre, il giovedì) e Cipro (dal 4 dicembre, al venerdì).
Ripresi i voli da Mosca a Praga dal 4 ottobre, i voli vengono effettuati due volte a
settimana, ma non è possibile entrare nel paese per motivi turistici.
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Ucraina
Situazione generale
• Il governo ucraino ha esteso le restrizioni di quarantena imposte nel paese a causa del
coronavirus fino al 31 dicembre 2020.
• Regime mascherina.
• Gli eventi sportivi, ad eccezione di quelli internazionali, possono essere organizzati senza
spettatori.
• L'Ucraina è divisa in tre zone a rischio: rossa, gialla, arancione e verde. Aggiornamento per
divisione dal 19 ottobre.
• Sono previste ulteriori restrizioni nella zona gialla: è vietato visitare i luoghi dove si trovano le
persone anziane (case di cura).
• Nella zona arancione, le palestre, i campi per bambini sono chiusi e il ricovero programmato è
annullato (Kharkov, Ugledar ecc.).
• Le restrizioni più severe sono nella zona rossa (con il più alto livello di pericolo epidemico), dove
è stato introdotto il blocco la zona (Kharkiv, Poltava, Chernivtsi).
• Vietate le attività ricreative nelle discoteche, night club e altri locali d’intrattenimento e nei
ristoranti. Cinema e teatri non possono occupare più del 50% dei posti in ogni singola sala.
Situazione turismo/viaggi
Dal 28 settembre 2020 vengono revocate le restrizioni all'ingresso dei cittadini stranieri nel
territorio dell'Ucraina.
I cittadini che arrivano dai paesi della "Zona Verde" non sono tenuti all'autoisolamento e possono
rimanere nel paese solo se hanno un certificato di assicurazione sanitaria emessa da una
compagnia registrata in Ucraina o da una compagnia di assicurazioni straniera che abbia un ufficio
di rappresentanza in Ucraina o un rapporto contrattuale con una compagnia di assicurazioni partner
in Ucraina. La polizza deve coprire i costi associati al trattamento del COVID-19, l'osservazione e
l'intera durata del soggiorno in Ucraina.
La "Zona Rossa" è composta da paesi in cui il numero di casi COVID-19 negli ultimi 14 giorni è
maggiore del numero di casi in Ucraina o dai paesi in cui l’aumento dei nuovi casi è aumentato del
30% negli ultimi 14 giorni rispetto alle ultime 2 settimane. L’Italia è nella Zona Rossa.
L'elenco di questi paesi viene rivisto dal Ministero della Salute ogni 7 giorni.
Per i cittadini provenienti dalla Zona Rossa che sono entrati nel territorio dell'Ucraina e hanno un
risultato del test negativo per COVID-19 utilizzando il metodo PCR dopo aver attraversato il
confine di stato, non hanno bisogno di osservazione o autoisolamento.
Le persone che attraversano il confine di stato dell'Ucraina devono installare l'app "Dii Vdoma" e
possono scegliere una delle tre opzioni:
1. Osservazione in posti specializzati;
2. autoisolamento di 14 giorni nel luogo di residenza per le persone che hanno acconsentito a
subirlo tramite l'app mobile;
3. Superare il test COVID-19 utilizzando il metodo PCR dopo aver attraversato il confine di stato.
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Non sono soggetti all’autoisolamento:
1. persone sotto i 12 anni
2. persone che arrivano in Ucraina per studiare in istituti di istruzione superiore;
3. cittadini (soggetti) di stati con un'ampia diffusione di COVID-19 che non sono stati sul territorio
di questi paesi negli ultimi 14 giorni;
4. dipendenti di missioni diplomatiche e uffici consolari di paesi esteri, rappresentanze di missioni
internazionali ufficiali, organizzazioni accreditate in Ucraina e membri delle loro famiglie;
5. conducenti e membri dell'equipaggio di veicoli merci, autobus che effettuano trasporti regolari,
dell’equipaggio aereo e marittimo, navi fluviali, di treni e locomotori;
6. istruttori delle forze armate degli Stati membri della NATO
7. operatori culturali su invito di un'istituzione culturale, insieme ad accompagnatore
8. coloro che trasportano cellule staminali ematopoietiche per il trapianto
9 persone che risultano negative per COVID-19 con il metodo della reazione a catena della
polimerasi, che viene eseguita non più di 48 ore prima di attraversare il confine

Ucraina & Italia
Tipologia visitatori

Voli diretti: si

Turisti
Business
Studenti
Visto medico
Permesso di soggiorno
Relazione sentimentale stabile

No
Si
Si
Si
Si
Si

Compagnie aere - Voli

WizzAir

Ryanair
Ukraine
International
Airlines

La compagnia aerea ungherese annuncia l'apertura di nuovi voli tra Ucraina
e Italia da marzo 2021:
28 marzo Kiev-Roma Fiumicino; Kiev-Milano Malpensa;
29 marzo Odessa-Venezia-Treviso; Lviv-Verona; Kiev-Bologna; KievCatania;
30 marzo Lviv-Catania; Kharkiv-Venezia -Treviso
Prevede di riattivare i 20 voli cancellati dall'Ucraina all'Europa da dicembre:
da Kiev a Salisburgo (Austria), Tallinn (Estonia), Larnaca (Cipro), Riga
(Lettonia), Katowice (Polonia), Lisbona (Portogallo), Bratislava (Slovacchia) e
Budapest (Ungheria).
la compagnia aerea annuncia il lancio di 16 nuove rotte tra l'Ucraina e
l'Italia come parte del programma per l'inverno 2020 ed estate 2021
rinvia l'inizio dei voli da Kiev verso/da Bruxelles, Dusseldorf e Praga senza
specificare le date della riapertura.
Probabile ripresa dei voli per Yerevan (Armenia) 2 volte a settimana da
dicembre.
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Bielorussia
Situazione generale
La Bielorussia non ha introdotto misure di emergenza per combattere il Covid-19, non ha
dichiarato lo stato di emergenza e non ha introdotto il regime delle mascherine.
Situazione turismo/viaggi
• La Bielorussia non ha mai chiuso i suoi confini.
• I seguenti paesi europei sono attualmente aperti per i bielorussi: Montenegro, Croazia, Serbia,
Slovenia, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Albania, Ucraina, Polonia, Moldova.
• Sono soggetti ad autoisolamento per 10 giorni i passeggeri che arrivano dal Paese indicato sul
sito del ministero della Salute bielorusso
• Il costo per ottenere un visto Schengen di breve durata è stato ridotto a 35 euro, così come il
numero di documenti necessari per ottenerlo. Nel 2019 sono state presentate più di 650mila
domande Schengen dalla Bielorussia.
• L'ingresso in Bielorussia di alcune categorie di cittadini dei paesi di confine è limitato. Tuttavia,
senza particolari condizioni, è possibile arrivare in Bielorussia attraverso Minsk National Airport,
dato che le misure imposte non sono applicate ai passeggeri aerei.

Bielorussia & Italia
Tipologia visitatori

Minsk-Milano
Belavia

Voli diretti: si
(

Turisti
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Relazione sentimentale stabile
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Kazakistan
Situazione generale
• L’uso della mascherina e il distanziamento sociale sono requisiti sanitari obbligatori.
• La Commissione Interdipartimentale per la diffusione del COVID-19 ha deciso di introdurre
nuove misure restrittive in 5 Regioni del Kazakistan.
• A Nur-Sultan, dal 24 ottobre, le strutture di ristorazione possono lavorare con non più di 30
persone, senza eventi collettivi e limitazione dell'orario di lavoro dalle 22:00 alle 7:00; i negozi di
alimentari sono aperti fino alle 22:00; mercati alimentari e non alimentari al coperto aperti fino
alle 17:00, mentre all’aperto fino alle 18.00.
Situazione turismo/viaggi
• Air Astana in ottobre ha ripreso i voli per Seoul, Dubai, Francoforte, Amsterdam, Kiev, Istanbul,
Antalya, Tashkent, Bishkek e Mosca. La compagnia ha ripreso i voli (2 volte a settimana) per le
Maldive dal 5 dicembre.
• All'arrivo, i passeggeri devono avere un certificato medico con un test negativo per Covid-19,
ricevuto entro e non oltre 72 ore prima dell’arrivo stesso.
• I passeggeri che hanno voli in transito non lasciano l'area di transito e sono soggetti a misure
restrittive nella loro destinazione finale.

Armenia
Situazione generale
• Lo stato di emergenza è stato modificato in quarantena dal 12 settembre in Armenia.
L'annullamento è previsto per l'11 gennaio.
• Mascherina e distanziamento sociale restano obbligatori.
Situazione turismo/viaggi
• Sospensione dei visti all'arrivo.
• I passeggeri sprovvisti di certificato medico con esito negativo di un test PCR per il coronavirus
rilasciato entro e non oltre 72 ore prima dell'arrivo, devono superare il test all'arrivo a proprie
spese. Il certificato deve essere in armeno, inglese o russo.
• Dal 9 luglio ad oggi, le autorità italiane hanno vietato l'ingresso ai residenti in Armenia a causa
della situazione epidemiologica
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Azerbaigian
Situazione generale
Una rigorosa quarantena è stata introdotta dal 19 ottobre fino al 28 dicembre per l’aumento dei
casi Covid-19:
• il numero di dipendenti statali è ridotto al 30%, lavoro a distanza per gli altri;
• si consiglia alle persone di età superiore ai 65 anni e a soggetti fragili di lasciare la propria
casa solo in caso di necessità/emergenza;
• vacanze per tutti gli studenti fino al 28/12/2. Gli asili sono chiusi;
• il servizio della metropolitana di Baku è sospeso.
Situazione turismo/viaggi
I confini dello stato dell'Azerbaigian restano chiusi fino al 28 dicembre 2020, compresi quelli di
terra con i paesi limitrofi tranne per i cittadini e residenti dell'Azerbaigian.
I passeggeri devono avere un certificato medico stampato con un PCR negativo al test COVID-19,
rilasciato 48 ore prima della partenza dell'ultimo volo diretto verso l'Azerbaigian.
La Russia riprende il servizio aereo con l'Azerbaigian
La compagnia aerea nazionale AZAL opera voli speciali per la Turchia.
ll Montenegro ha aperto l'ingresso ai cittadini dell'Azerbaigian senza alcuna restrizione.

Georgia
Situazione generale
• organizzazione di eventi culturali e sportivi con la partecipazione di 200 persone sia in spazi interni
che esterni
• riti, matrimoni, celebrazioni, anniversari, commemorazioni (non più di 10 persone).
• i night club funzionano sia in aree all’interno che all’esterno dei locali
• l'apertura di cinema e teatri è stata rinviata a tempo indeterminato
• modello di apprendimento misto nelle scuole georgiane (sia in classe che a distanza), prendendo
in considerazione tutte le raccomandazioni
• è consentito viaggiare con i mezzi pubblici solo con mascherine protettive
• indossare mascherine protettive in spazi pubblici chiusi è obbligatorio
Situazione turismo/viaggi
• Rimane la quarantena obbligatoria di 8 giorni all’arrivo, tranne per Germania, Francia, Lettonia,
Lituania ed Estonia, senza però dover effettuare un test di laboratorio alla fine della stessa, ma solo
un “test rapido” antigene di alta qualità.
• All'arrivo, i cittadini georgiani non saranno più automaticamente messi in quarantena se
presentano il risultato di un test per il coronavirus eseguito il giorno prima.
• Georgian Airways ha cancellato il volo Tbilisi-Vienna-Tbilisi programmato per il 3, 10, 17 e 31
dicembre.
• WizzAir ha rinviato a maggio i voli Kutaisi-Bologna, Milano e Roma. Fino al 19 dicembre, la
compagnia aerea low cost ha cancellato i voli sulla rotta Riga-Kutaisi-Riga e rimandato al 12
gennaio 2021 il volo Vilnius-Kutaisi-Vilnius.
• I voli AirBaltic Riga-Tbilisi sono stati cancellati fino al 31 dicembre
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Moldavia
Situazione generale
• La quarantena, osservata sul territorio della Moldavia dal 28 settembre, è divisa in zone a
seconda della situazione epidemiologica presente nelle diverse aree.
• Alcune scuole sono chiuse per quarantena
Situazione turismo/viaggi
• La Moldavia rimane nell'elenco dei paesi con il maggior numero di casi di infezione da COVID19 e per questo motivo, molti paesi sono chiusi ai residenti moldavi.
• Al momento, i cittadini possono varcare i confini dei paesi dell'UE solo per motivi di lavoro e
familiari.
• Dal 23 ottobre viene aggiornato l'elenco dei paesi della "zona rossa", al rientro dai quali deve
essere osservata una quarantena di 14 giorni.
L'elenco aggiornato al 20 novembre include tra gli altri anche Italia, Francia, Germania, Austria,
Belgio e Svizzera.

Uzbekistan
Situazione generale
• Regime di mascherina e distanza sociale.
Situazione turismo/viaggi
• È stata introdotta una nuova procedura per l'arrivo in Uzbekistan di cittadini dalle zone "rossa",
"gialla" e "verde" per via aerea, ferroviaria o stradale.
• I passeggeri che pianificano voli per l'Uzbekistan dalla zona "gialla" e "rossa", al momento del
check-in, devono fornire un certificato con esito negativo al test PCR per COVID-19 in inglese o
russo al rappresentante della compagnia aerea, il superamento del test non deve oltrepassare le
72 ore prima della partenza.
• Uzbekistan Airways aumenta il numero di voli dagli EAU e riprende i voli Tashkent-Dubai,
Francoforte, Almaty, Bishkek e Istanbul.
• Sono stati programmati voli Mosca-Uzbekistan e voli charter da Krasnodar a Tashkent l'1, 8 e 15
dicembre.
• L'elenco dei paesi che non richiedono la quarantena all'arrivo: Cina, Thailandia, Malesia, Corea
del Sud, Georgia, Ungheria, Finlandia, Lettonia, Austria e Giappone
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Lituania
Situazione generale
• Regime mascherina e distanza sociale.
• Le istituzioni educative stanno iniziando a lavorare con alcune restrizioni.
• Il periodo di isolamento per coloro che venivano a contatto con i malati è stato ridotto a 10 giorni.
• Il 4 novembre il Governo lituano ha deciso di introdurre la quarantena su tutto il territorio
nazionale fino al 17 dicembre. Il 7 dicembre il Governo ha prorogato la quarantena fino al 31 del
mese.
• Sono vietate le visite ospedaliere, ad eccezione dei pazienti terminali, sotto i 14 anni e delle
donne in travaglio.
Situazione turismo/viaggi
• Dal 23 novembre i viaggiatori provenienti dall’Italia non sono tenuti ad effettuare il tampone
molecolare e non devono autoisolarsi.
• Malta, Slovacchia e Slovenia sono state incluse nell'elenco aggiornato dei paesi colpiti dal
coronavirus, mentre il Galles viene rimosso. La prossima lista dei paesi entrerà in vigore il 14
dicembre.

Lituania & Italia
Tipologia visitatori
Voli diretti
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Per quanto riguarda i collegamenti aerei diretti con l’Italia, la compagnia Wizzair ha sospeso tutti
i voli fino a febbraio, mentre Ryanair dal 18 dicembre prevede di effettuare due voli settimanali
da Vilnius per Bergamo-Orio al Serio. Tutti gli altri voli diretti tra Lituania e Italia sono al momento
sospesi1.

1

Fonte: Viaggiare Sicuri – aggiornamento al 22/12/20
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Lettonia
Situazione generale
A causa dell'aumento dei casi di contagio nel Paese, il Governo lettone ha deciso di prorogare
ulteriormente lo stato di emergenza dal previsto 6 dicembre fino all'11 gennaio 2021,
introducendo, a decorrere dal 4 dicembre, nuove misure restrittive.
Situazione turismo/viaggi
È confermata la richiesta una quarantena di 10 giorni per i viaggiatori provenienti dai Paesi,
contrassegnati in rosso e giallo nell’elenco pubblicato dal Centro per la prevenzione ed il controllo
delle malattie.
Dal 12 ottobre è obbligatorio per tutti i viaggiatori che entrano o escono dalla Lettonia (per via
aerea, in nave, treno, auto) compilare preventivamente un questionario elettronico denominato
IECIS (Information System for the Monitoring of Traveller Registration) tramite apposito sito web e
non prima delle 48 ore precedenti l'attraversamento della frontiera lettone. Dopo aver inviato il
modulo compilato, il viaggiatore riceverà per via elettronica un codice QR tramite il quale le
autorità sanitarie di frontiera e di polizia potranno contattare la persona e verificare
eventualmente il rispetto della normativa sull'isolamento fiduciario. La registrazione è
obbligatoria anche per i viaggiatori in transito.
L’Italia è stata inserita tra i Paesi contrassegnati in rosso, pertanto i viaggiatori provenienti
dall’Italia dovranno osservare un isolamento fiduciario di 10 giorni. 2
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Sono operativi da e per l’Italia i voli di Air Baltic, Ryanair e Wizzair. Tuttavia, la programmazione
potrebbe subire delle variazioni.
AirBaltic cancella i voli di linea per Tbilisi-Riga-Tbilisi fino al 31 dicembre.

2

Fonte: Viaggiare Sicuri – aggiornamento al 22/12/20
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Estonia
Situazione generale
• Regime mascherina e distanza sociale.
• La quarantena è stata estesa fino al 1° gennaio.
• Dal 16 novembre si può andare nei negozi e centri commerciali al massimo in due, mantenendo
una distanza di 2 metri con altre persone.
• Le strutture di ristorazione e di intrattenimento saranno chiuse dalla mezzanotte alle 6:00.
• Le organizzazioni culturali con posti fissi, come teatri, cinema e sale da concerto, possono rimanere
aperte ai clienti dopo la mezzanotte.
Situazione turismo/viaggi
• Dal 9 novembre, il requisito di autoisolamento si applica a tutti coloro che entrano da altri paesi
dell'UE, ad eccezione per coloro che arrivano dalla Finlandia, Lettonia e Lituania, se sono stati nel
paese per 14 giorni, in assenza di sintomi, oltre che in presenza di un test negativo per il coronavirus,
effettuato entro 48 ore prima di varcare il confine.
• Paesi al di fuori dell'Unione Europea i cui residenti possono entrare in Estonia sono Australia,
Giappone, Corea del Sud, Ruanda, Singapore, Sud Africa, Uruguay (limitazioni alla libertà di
movimento) e Nuova Zelanda.

Estonia & Italia
Voli diretti

SI

Pacchetti turistici

SI

Tipologia visitatori
Turisti
Business
Studenti
Visto medico
Permesso di soggiorno
Relazione sentimentale stabile

SI
SI
Si
Si
Si
SI

In sintesi
• Solo i residenti in Estonia, Lettonia e Lituania possono ancora visitare l'Italia per motivi turistici.
• A causa della mancanza di opportunità di andare in Italia, il paese è sempre più spesso citato nei
media al di fuori del contesto turistico. La principale copertura mediatica in Italia è lo sport, la
situazione dei contagi, l'inasprimento delle misure di quarantena, la partecipazione alla vita politica
e culturale internazionale.
• Ci sono molte citazioni nei media sull'aumento del numero di casi nel mondo e l'Italia viene citata
separatamente nel contesto dell'intera UE.
• La situazione con i viaggi aerei è ambigua. Le compagnie aeree annunciano il lancio di nuove
destinazioni nel prossimo futuro, riducono il numero di voli verso destinazioni già programmate o
le chiudono.
• I tour operator russi non aprono la vendita di tour in Italia.
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REGNO UNITO e IRLANDA – 21/12/20
Situazione generale
Inghilterra
Per l’aumento dei contagi dovuto alla “variante inglese”, dal 20/12/2020 Londra, Kent, Essex e
Bedfordshire sono state spostate da Tier 3 a Tier 4, un nuovo livello di rischio creato
appositamente qualche giorno fa.
In Tier 4 torna lo “STAY AT HOME” della scorsa primavera in quanto le regole sono:
•
•
•
•
•
•
•

Vietato uscire di casa se non per comprovati motivi di lavoro, salute, scolastici e acquisti di
beni essenziali
I negozi non essenziali sono tutti chiusi
Si può incontrare massimo una persona non convivente ma soltanto all’aperto
Vietato incontrare persone all’interno se non facenti parte della “support bubble”
Vietato formare le Christmas Bubble che sono possibili in Tier 3, 2 e 1
Vietato uscire ed entrare dall’area Tier 4
Voli internazionali vietati se non per motivi di lavoro

Galles
Dal 20 dicembre il Galles è in zona d’allerta 4, il più alto, e sono chiusi tutti i negozi e le attività
non essenziali
Vietato incontrare persone al chiuso al di fuori della “support bubble” o “Christmas bubble” ma è
consentito incontrare massimo una persona all’aperto.
Solo per il giorno di Natale sarà possibile incontrare un altro nucleo familiare al chiuso.
Sono vietati viaggi al di fuori del Galles se non per compravate motivazioni.
Scozia
Per il periodo natalizio 3 nuclei familiari possono incontrarsi al chiuso ma non devono superare le
8 persone, esclusi i bambini di età inferiore ai 12 anni. Bisogna prediligere gli incontri all’aperto.
Vietato uscire dalla Scozia se non per motivate necessità.
Irlanda del Nord
L’Irlanda del Nord ha terminato venerdì 11 dicembre le 2 settimane di lockdown che riprenderà
per 6 settimane a partire dal 26 dicembre.
La prima settimana, quindi fino al 2 gennaio 2021, le restrizioni saranno più severe:
- chiusura di tutte le attività non essenziali
- vietato incontrare persone all’aperto e al chiuso tra le ore 20 e le 6
- sarà consentito formare una Christmas Bubble ma solo fino al 27 dicembre di massimo 10
persone, bambini esclusi.
- ristoranti, pub e bar possono solamente fornire servizi di asporto
Sconsigliato qualsiasi viaggio verso il Regno Unito e l’Irlanda se non per motivi di necessità.
Chiunque arrivi nell’Irlanda del Nord dovrà autoisolarsi per 10 giorni.
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Irlanda
La tabella riassume le regole in Irlanda:

Situazione turismo/viaggi
La situazione è molto fluida e in continuo cambiamento .
Al momento i voli da UK verso l’Italia sono stati vietati e, per questo motivo, quasi tutti sono stati
cancellati fino al 06/01/2021.
Sono però ancora in partenza alcuni voli dall’Italia verso UK per garantire il rientro.
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GERMANIA – 17/12/20
Situazione generale
A causa dei numeri dei contagi in continuo aumento viene stabilito un lockdown duro in corso dal
16 dicembre 2020 fino al 10 gennaio 2021, con poche eccezioni nei soli giorni di Natale dal 24 al
26 dicembre.
Appelli accorati da parte della Cancelliera Merkel, del Presidente della Repubblica Steinmeier e di
vari Ministri a rinunciare allo shopping natalizio e ridurre al minimo indispensabile i contatti per
cercare di arginare la pandemia, dato che il sistema sanitario è al limite e c’è solo il 17% dei posti
letto in terapia intensiva ancora liberi.
Oltre a bar, hotel, gastronomia, fitness e altro, già chiusi nel lockdown light, si aggiungono le
chiusure di parrucchieri e di tutti i negozi, tranne quelli per beni di prima necessità come
supermercati, farmacie e banche.
Chiuse o in homeschooling scuole e gli asili e si profila la possibilità di vacanze di Natale prolungate
per gli alunni.
Sono sconsigliati i viaggi sia internazionali che domestici.
Si consiglia, ovunque possibile, il lavoro da casa.
Banditi, per le festività, il consumo di alcolici in luoghi pubblici e la vendita di fuochi di artificio.
Molto critici i commenti sul lockdown a metà che non è servito a molto e sui ritardi nel l’avvio
della campagna vaccinale: la Germania si è giocata il vantaggio che aveva conquistato nella gestione
della prima ondata del virus. Si parla di cominciare la campagna di vaccinazione il 27 dicembre, ma
si è ancora in attesa dell’autorizzazione da parte dell’EMA per l’utilizzo del vaccino in Europa.
L’opinione pubblica è in parte scettica sulla sicurezza e affidabilità del vaccino.
Dibattito acceso anche sul nuovo debito di 180 miliardi di Euro previsto nel bilancio 2021.
Ad esempio, l'ex vicepresidente della Corte costituzionale Ferdinand Kirchhof ha dichiarato che la
pandemia non giustifica la strada di forte indebitamento intrapresa dal governo: la Costituzione
permette i crediti come soluzione di emergenza fiscale solo se le normali risorse di bilancio non sono
sufficienti e i fondi devono venire utilizzati esclusivamente per scongiurare la situazione
emergenziale.
Secondo il rapporto mensile della Deutsche Bundesbank, il debito della Germania aumenterà di
280 miliardi di euro, l'equivalente dell'8% del PIL, entro il 2026 a causa del debito che l'UE sta
accumulando per far fronte alla crisi da Covid-19.
Opinioni divergenti da parte degli economisti/istituti sulla situazione 2021: alcuni, come IMK
(Istituto per la ricerca macroeconomica e congiunturale) e Ifo, sono ottimisti, vedono delle
opportunità e prevedono una ripartenza a gennaio; altri, come IfW (lstituto per l'economia
mondiale di Kiel), pensano che il secondo lockdown porterà l'economia tedesca ad una nuova
recessione.
Il citato IfW stima perdite tra i 40 e i 50 miliardi di euro entro la fine dell‘anno e una riduzione
della produzione economica dello 0,8% nel quarto trimestre del 2020 e dell'1,4% nel primo
trimestre del 2021.
L’istituto di ricerca Ifo rivede le stime di crescita economica: per il 2021 al ribasso, ora +4,2% contro
il +5,1% precedente e per il 2022 al rialzo, ora 2,5% da 1,7%.
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Situazione turismo/viaggi
Secondo le rilevazioni di Travel Data + Analytics (TDA), l’anno turistico 2019/2020 termina con un
calo di fatturato del 67% rispetto all’anno precedente. Nel mese di ottobre, l’ultimo dell’anno
turistico, il calo è stato del 78%, mentre per la stagione estiva la diminuzione registrata è dell’81%.
La stagione invernale vede al momento un -74%, ma ci sono speranze di miglioramento, in quanto
già solo la notizia di un vaccino ha portato ad effettuare nuove prenotazioni per l’estate 2021.
Le mete preferite dai tedeschi hanno visto un anno terribile con un calo in Spagna del 69% e in
Grecia del 55%.
Sempre secondo le valutazioni di Travel Data Analytics (TDA) sui fatturati da novembre 2019 a
ottobre 2020, si sono viste diminuzioni notevoli anche in Egitto (- 67%), Tunisia (- 90%) e Turchia
(-77%). Nel lungo raggio i peggiori sono stati gli USA con -82%.
Molto meglio l’andamento delle mete di prossimità, come la Germania stessa, l’Austria, la Polonia
e l’Italia, ma ovviamente nessuno ha potuto anche solo avvicinarsi alle cifre dell’estate 2019.
I dati dei fatturati di novembre 2020 delle agenzie di viaggio tracciano, purtroppo, un proseguo
della pessima situazione con meno 92% rispetto al dato dello stesso mese del 2019; nuovamente
il dato peggiore riguarda i voli con -94%.
La cosiddetta “Kurzarbeit” (lavoro ridotto) nel segmento turistico ha raggiunto ormai il 91%, con
anche grandi nomi come TUI e DER Touristik che lavorano a ritmo ridotto.
La fiera “oohh! Freizeitwelten 2021" di Amburgo, che avrebbe dovuto tenersi dal 24 al 28 marzo
2021, é stata cancellata, senza offrire una versione virtuale.
Continuano gli appelli della DRV, specie nella persona del presidente Norbert Fiebig, a favore dei
test anziché intervenire con quarantene e divieti.
Dopo le agenzie di viaggi di DER Touristik ora anche le Adv di Lufthansa City Center offrono i test
Covid in agenzia.
TUI ha ricevuto il terzo pacchetto di aiuti statali per 1,8 miliardi di Euro che comprende, oltre a
prestiti e garanzie statali, anche un aumento di capitale per 500 milioni di Euro.
Il rischio rimane comunque considerevole, dato che TUI ha ormai accumulato 6,4 miliardi di Euro
di debiti, dai 900 milioni che aveva, e la quota capitale si é ridotta a 1,4% contro i 25,7% dell’anno
precedente. Il bilancio appena pubblicato evidenzia un calo del fatturato di 58% da 18,9 a 7,9
miliardi di Euro e una perdita di 3,1 miliardi di Euro contro i 500 milioni di profitto al 30 settembre
2019.
I tagli dei posti di lavoro sono stati notevolissimi: da 71.500 dipendenti si é ora a 48.300.
Il CEO si dimostra ottimista per il 2021, dato che le prenotazioni sembrano in ripresa, specie per
Grecia e Spagna, ma anche per Turchia e Italia.
Il TO non azzarda previsioni concrete anche perché si prevede una normalizzazione solo nel 2022,
ma é positivo per il nuovo anno.
Studiosus ha deciso di eliminare la pratica dell’acconto, in modo da invogliare i clienti a prenotare
senza paura di non ricevere rimborso in caso di storno.
Gebeco ospita il viaggio virtuale di Natale: dopo 40 viaggi attraverso 27 paesi nei cinque continenti
con 1.700 viaggiatori, il formato "Viaggi virtuali con Gebeco" sta entrando nella sua pausa
invernale. La fine dell'anno sarà caratterizzata da un viaggio di Natale del 15 dicembre.
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Cinque esperti nazionali daranno una visione personale delle celebrazioni natalizie in Francia,
Canada, Messico, Polonia e Myanmar. Nel nuovo anno, il concetto di tour virtuali sarà rivisto per
offrire sempre più agli ospiti un'esperienza di viaggio digitale.
New Travel Reisebüro Vertrieb (NTRV), una joint venture tra AER Kooperation e Aerticket,
acquisisce il 50% del TO Explorer e della catena di agenzie di viaggio insolvente STA Travel.
Buone notizie anche per l’insolvenza Grimm Touristik Wetzlar, dato che 5 società si sono accordate
per acquistare i beni immateriali e consentire il proseguo delle attività sotto la nuova società GTW
Touristik GmbH.
I viaggi di lavoro sono calati quasi a zero a causa della pandemia e delle relative restrizioni, voli
ridotti e chiusure degli hotel.
A parte i businessmen cinesi, che per l’80% hanno già ripreso a viaggiare per lavoro all’interno della
Cina stessa, il resto del mondo ha cancellato gli spostamenti business.
Si prevede che, anche in uno scenario post-pandemia, i viaggi di lavoro vengano ridotti e sostituiti
dalle notevoli opportunità virtuali, anche in un’ottica di sostenibilità e clima.
Sostenibilità e TO
La concorrenza tra tour operator nel segmento studio e viaggi attivi per la migliore protezione
del clima è in aumento. I criteri sono l'entità della compensazione, ma anche la qualità dei progetti
sostenuti e la credibilità dei rispettivi fornitori.
Hauser annuncia "Compensazione del 110 per cento di CO2”. Lo specialista dei tour di trekking
promette di compensare tutti i voli interni all'Europa al 110 percento con i pagamenti per i
progetti climatici di Atmosfair. Per i voli al di fuori dell'Europa, Hauser raddoppia l'importo del
pagamento - ma le compensazioni vengono effettuate solo se i clienti decidono di farlo
volontariamente.
Il tour operator Studiosus aveva annunciato in estate che in futuro avrebbe compensato tutte le
emissioni di CO2 dovute al trasporto via terra, a tutti i voli e ai pernottamenti, compresi i pasti, e
avrebbe incluso il costo aggiuntivo nel prezzo del viaggio. Il denaro per la compensazione delle
emissioni di CO2 dei viaggi andrà a favore della costruzione di impianti di biogas in Nepal.
A tal fine, l'azienda collabora con l'organizzazione per la protezione del clima Myclimate.
Vettori e trasporti – mobilità
Rispetto ai 4,5 miliardi di persone nell'anno precedente, nel 2020 solo 1,8 miliardi hanno viaggiato
in aereo.
Secondo IATA, il calo del 60,5% del numero di passeggeri ha fatto sì che le entrate delle compagnie
aeree si siano ridotte di oltre 500 miliardi di dollari, arrivando a 328 miliardi di dollari.
Le perdite ammontano a circa 118,5 miliardi di dollari USA (99,9 miliardi di euro).
Questo non include l'industria aeronautica, gli aeroporti e i loro numerosi fornitori di servizi,
altrettanto duramente colpiti.
Secondo l’associazione ADV, gli aeroporti tedeschi dovranno far fronte a una perdita di circa 3
miliardi di euro nel 2020 e nel 2021, il che significa che circa un quarto dei 180.000 posti di lavoro
diretti sono a rischio. Dopo l’insolvenza di Paderborn-Lippstadt, altri potrebbero presto seguirne.
Anche se il governo federale vuole supportare il mercato dell’aviazione, ma insiste su un
contributo paritario da parte dei Länder federali, la maggior parte dei quali sono proprietari degli
aeroporti.
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Trasporto aereo e rispetto dell’ambiente
L'industria tedesca del trasporto aereo ha riaffermato la sua ambizione di rendere il trasporto
aereo più rispettoso dell'ambiente e neutro dal punto di vista climatico a lungo termine.
In occasione di un evento online congiunto, i presidenti dell'associazione Peter Gerber (BDL),
Stefan Schulte (ADV), Ralf Teckentrup (BDF) e Klaus-Peter Scheuerle del Controllo del traffico
aereo tedesco hanno presentato un "Master Plan per la protezione del clima nel trasporto aereo".
Le misure prevedono di ridurre costantemente l'impatto climatico dei voli nei prossimi decenni.
L'obiettivo è quello di rendere l'industria del trasporto aereo completamente neutrale dal punto
di vista climatico entro il 2050, in linea con gli obiettivi climatici europei.
Lufthansa - record di prenotazioni, con incrementi che hanno toccato il +400% per Lufthansa sui
suoi voli programmati per le festività. Nei giorni scorsi la compagnia aerea ha ripreso molti
collegamenti europei e intercontinentali da Francoforte e Monaco in vista della prossima stagione
di viaggi per le festività di Natale e Capodanno.
Nell’ultima settimana, gli aumenti a doppio zero nel booking hanno riguardato destinazioni
all’estero e nell’Europa meridionale e settentrionale: in particolare, si è registrata una forte
richiesta di destinazioni di volo in Sud Africa (Cape Town, Johannesburg), Namibia (Windhoek),
Isole Canarie, Madeira e destinazioni nel Mediterraneo, ma anche aree nel nord della Finlandia.
Di nuovo, nell’orario da Francoforte e Monaco tornano i voli su Siviglia e Palermo. Inoltre, le rotte
classiche Lufthansa saranno nuovamente incluse nel piano di volo.
Da Francoforte, ad esempio, Dublino, Danzica, Salisburgo, Torino e Napoli.
Da Monaco ora si può trovare di nuovo Parigi, Madrid, Helsinki, Atene, Roma, Oslo, Varsavia e
Lisbona nell’offerta di volo.
Lufthansa taglierà ulteriori posti di lavoro in Germania. Il gruppo ha confermato che 29.000
dipendenti hanno già perso e/o perderanno il lavoro entro la fine dell'anno. Ora, a quanto pare, i
tagli ai posti di lavoro sono stati ulteriormente aumentati. Si parla di altri 10.000 posti di lavoro in
Germania l'anno prossimo.
Il gruppo prolunga fino alla fine di febbraio la modifica gratuita di tutte le tariffe Lufthansa, Swiss,
Austrian Airlines, Bruxelles Airline e Eurowings: in pratica, si può riprenotare tutte le volte che lo
si desidera, senza costi di rebooking, fino al 28 febbraio 2021. La promozione era stata lanciata lo
scorso agosto e inizialmente aveva scadenza il 31 dicembre 2020.
L’abolizione dei costi di riprenotazione è valida per i viaggi in tutto il mondo e per tutte le nuove
prenotazioni di tutte le tariffe sulle rotte a corto, medio e lungo raggio.
Condor - storia a lieto fine dopo il crac Thomas Cook. La compagnia aveva ricevuto all’inizio
dell‘anno la proposta di acquisto da parte del gruppo di cui fa parte anche Lot. Una proposta solida
e di forte garanzia per il proseguo delle operazioni, sennonché l’inizio della pandemia aveva
costretto i polacchi a una marcia indietro. In suo soccorso è quindi intervenuto lo stato tedesco
con un prestito di garanzia che implicava però una profonda ristrutturazione, avvenuta con pieno
successo. In tempo per prepararsi alla tanto attesa ripresa.
Easy Jet e la nuova policy bagagli – Easy Jet ha deciso di introdurre uno schema volto a premiare
i passeggeri che scelgono tariffe più flessibili o posti prioritari (con pagamento extra) a bordo. La
nuova impostazione prevede di base una sola borsa che possa essere posizionata sotto il sedile
davanti (misure massime 45x36x20cm). Chi invece ha acquistato posti Up front o quelli con l’extra
legroom avrà diritto anche a un bagaglio più grande da posizionare sulla cappelliera (max
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56x45x25cm). Un "vantaggio” non garantito, però, perché in caso di esaurimento dei posti
disponibili il bagaglio viene depositato in stiva.
Treni
Il Bundestag tedesco ha approvato il bilancio per il 2021, che prevede un nuovo debito federale di
180 miliardi di euro. Di questi, 5 miliardi sono riservati a Deutsche Bahn come apporto di capitale
proprio. L'importo è un aiuto per i danni derivanti dalla pandemia. Nel complesso, nella primavera
del 2020, si è parlato di perdite per Deutsche Bahn AG per un importo compreso tra 11 e 13,5
miliardi di euro.
Nel dicembre 2019, il governo federale aveva già deciso con un pacchetto climatico di immettere
alle ferrovie per 11 anni un totale di un miliardo di euro per ogni anno.
Le ferrovie europee collaborano per i collegamenti ferroviari notturni: Deutsche Bahn e le società
ferroviarie ÖBB (Austria), FFS (Svizzera) e SNCF (Francia) vogliono collaborare per offrire nuovi
servizi transfrontalieri di treni notturni in Europa a partire dal 2021.
La cooperazione sarà un passo importante verso il "TransEuropExpress (TEE) 2.0" con l'obiettivo di
rendere i viaggi in Europa più rispettosi dell'ambiente con servizi continui a lunga distanza.
Bus
Flixbus sospende di nuovo i viaggi dal 17 dicembre all´11 gennaio - I clienti che hanno prenotato
un viaggio tra queste date riceveranno ora indietro i soldi. Inoltre, dovrebbe esserci anche dei
voucher.
Flixbus aveva già sospeso temporaneamente le sue attività il 3 novembre a causa delle nuove
restrizioni sui contatti in Germania, Austria e Svizzera. Per i giorni di Natale e per il nuovo anno,
l'azienda avrebbe però voluto riprendere l'attività.
Benchmarking
I viaggiatori tedeschi si dichiarano soddisfatti dei viaggi internazionali estivi: secondo uno studio
di Ipk International, pubblicato da Itb Berlin, i tedeschi si dicono molto soddisfatti delle esperienze
di viaggio in tempi di Covid-19 ed emerge un aumento delle intenzioni di viaggio all’estero per i
prossimi 12 mesi.
L’argomento centrale resta la sicurezza, ma si è rilevato che i tedeschi hanno viaggiato all’estero
più della media europea, un terzo contro 22% di altre nazioni europee e il 19% della media globale.
Circa il 60% si è recato in un Paese vicino: per il 63%, l’auto è stata di gran lunga il mezzo di
trasporto più usato, seguita dall’aereo con il 25% e dai treni (12%).
Alla domanda sull’esperienza di viaggio all’estero in tempi di Covid-19, il 66% l’ha valutata “meglio
del previsto”, il 27% considera il viaggio” come previsto” e solo il 7% è meno soddisfatto.
Tutto ciò è sicuramente di buon auspicio per la stagione 2021, con l’intenzione dei tedeschi di
recarsi all’estero nei prossimi 12 mesi e nelle destinazioni di viaggio europee.
Tra le preferite, al primo posto la Spagna, seguita da vicino da Italia e Austria.
Restano di fondamentale importanza per i viaggiatori gli elevati standard di sicurezza, che
comportano un aumento della sicurezza personale e che influenzano la decisione sulle mete.
La Spagna lancia la campagna Travel Safe, un sito per viaggiare nel Paese. Si chiama "Travel Safe!”
la nuova strategia di comunicazione di Turespana con l’obiettivo di informare sui requisiti e le
condizioni per la realizzazione di viaggi sicuri, di ispirare ed influenzare l'intenzione di acquisto dei
viaggiatori, incoraggiandoli a consumare viaggi sicuri, ovviamente in Spagna.
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Strategia di comunicazione a 360 gradi basata su contenuti informativi sulla sicurezza e misure
precauzionali, sviluppata attraverso un “microsite” con informazioni per il viaggiatore integrate nel
portale turistico ufficiale, in spagnolo ed altre nove lingue.

Il sito si configura come una mappa interattiva della Spagna, con anche un'applicazione
tecnologica che aggiorna quotidianamente le informazioni, sui requisiti di ingresso nel Paese e
sulle misure adottate da ciascuna delle regioni autonome.
In questo modo il viaggiatore potrà consultare facilmente tutte le informazioni relative a chiusure,
limitazioni alla mobilità, capienza nei ristoranti e altri servizi turistici.
I contenuti sono strutturati in base al tipo di destinazione e di scelta turistica.
Oltre al sito, la strategia sui canali propri si completa con un piano di comunicazione sui social
network di Turespana, la diffusione di newsletter e azioni di pubbliche relazioni.
La campagna Travel Safe sarà lanciata nei mercati europei maturi come Regno Unito, Germania,
Francia, Italia, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Irlanda e Polonia e proseguirà per tutta la
durata delle misure di prevenzione del contagio ed è progettata per coesistere con altre campagne
pubblicitarie di Turespana.
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AUSTRIA - 02/12/20
Situazione generale
Le misure valide dopo il lockdown, che in Austria è stato in vigore fino al 7 dicembre, sono state
rese note dal Consiglio dei Ministri:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

resta in vigore il coprifuoco dalle 20.00 alle 06.00;
durante il giorno è possibile incontrare persone appartenenti a nuclei familiari diversi, fino
ad un massimo di 6 adulti e 6 bambini. Fanno eccezione le festività natalizie, 24, 25, 26, 31
dicembre, durante le quali è consentito un raggruppamento di 10 persone al massimo, a
prescindere dal nucleo familiare;
la formazione fino a quella dell’obbligo riprende in presenza, fanno eccezione le scuole
superiori e le università che continuano in regime di E-learning;
riaprono le attività commerciali ma non la ristorazione, per la quale resta possibile la
consegna a domicilio e l’asporto;
i cittadini che intendano viaggiare verso un Paese con un'incidenza di oltre 100 casi su
100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni dovranno stare 10 giorni in quarantena al rientro, che
potrà essere ridotta se sarà possibile produrre un test Covid negativo dopo 5 giorni;
gli hotel rimangono chiusi fino al 7 gennaio 2021, dopodiché potranno riaprire, così come
la gastronomia;
i mercatini di Natale quest’anno non apriranno.
le manifestazioni e gli eventi continuano ad essere proibiti. Dal 7gennaio riapriranno i
cinema e le associazioni culturali;
riaprono invece musei e biblioteche con l’obbligo di indossare mascherine da parte dei
visitatori;
dove possibile, rimane fortemente consigliata l’applicazione di home office al lavoro;
gli sport di contatto continuano ad essere proibiti (per esempio il calcio), così come le
attività sportive dilettantistiche al chiuso. Le palestre rimangono chiuse;
riaprono gli impianti sciistici, ma rimanendo chiuse le strutture alberghiere e la
ristorazione, sarà possibile esclusivamente praticare sport per i residenti, senza
pernottamento.

Situazione turismo/viaggi
A causa della pandemia, la città di Vienna registra l’84,5%di pernottamenti in meno ad ottobre
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Minus 84,5 Prozent: Wien-Tourismus massiv eingebrochen - Wirtschaft | heute.at

La crisi riguarda inevitabilmente anche il traffico aereo: l’aeroporto di Vienna registra un calo dei
passeggeri del 71% da gennaio a settembre 2020 ed una perdita di fatturato del 56,9%.
Covid-19-Krise belastet Luftfahrt weiter massiv: Flughafen-Wien-Gruppe im Q1-3/2020 mit 71,2% weniger
Passagieren - Leitbetriebe Austria
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SVIZZERA - 21/12/20
Situazione generale
Il numero di casi registrati è rimasto pressoché́ invariato rispetto alla settimana precedente.
Nella Svizzera francese questo numero ha continuato a diminuire pò più lentamente rispetto alle
settimane passate.
A livello nazionale vigono diversi provvedimenti, regole e divieti, con l’obiettivo di contenere il
coronavirus.
Se necessario, il Consiglio federale adegua le disposizioni nazionali e in alcuni Cantoni vengono
applicate norme più severe.
Di seguito i provvedimenti nazionali vigenti dal 9 dicembre 2020 e le modifiche (nei Cantoni
possono applicarsi norme più severe).
Modifiche dal 22 dicembre 2020 al 22 Gennaio 2021: concretamente in Svizzera tutti i bar e
ristoranti dovranno rimanere chiusi e non sono previste deroghe per le feste.
Possono rimanere aperte solo le mense aziendali e scolastiche (della scuola dell'obbligo) e i servizi
per gli ospiti degli alberghi. Resta inoltre consentita la vendita di cibi e bevande da asporto.
Il governo ha anche imposto la chiusura degli impianti sportivi. Continueranno ad essere
consentite unicamente le attività all'aperto in gruppi fino a 5 persone. Eccezioni previste per le
leghe professionistiche e per bambini e ragazzi fino a 16 anni.
Dovranno invece restare chiusi musei, cinema, biblioteche, casinò, giardini botanici, zoo e altre
strutture culturali e ricreative.
È possibile svolgere attività culturali in piccoli gruppi, ma restano vietate le manifestazioni con il
pubblico. Sono consentite forme alternative, come ad esempio eventi trasmessi online.
Allo scopo di ridurre ulteriormente gli assembramenti, il governo ha nuovamente ristretto la
capienza massima consentita per i negozi. Il numero massimo di clienti dipenderà dalla superficie
di vendita liberamente accessibile. Le restrizioni sugli orari, chiusura dopo le 19.00 nei feriali e
chiusura totale la domenica e i festivi, rimangono in vigore.
Possibilità condizionate di sciare. I Cantoni restano tuttavia responsabili dei comprensori sciistici,
che a determinate condizioni potranno rimanere aperti. La situazione epidemiologica deve
permetterlo e devono essere garantite sufficienti capacità negli ospedali, per il tracciamento dei
contatti e per i test.
Il Consiglio federale ha stanziato oltre 70 miliardi di franchi per arginare le conseguenze
economiche della propagazione del coronavirus. I provvedimenti di questo ampio pacchetto,
indirizzati a diversi gruppi target, sono pensati per evitare licenziamenti, preservare l’occupazione,
garantire gli stipendi e sostenere i lavoratori indipendenti.
Queste misure devono essere efficaci, rapide e mirate, per poter essere di nuovo revocate all’inizio
della ripresa.
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Situazione turismo/viaggi
Situazione aeroporti
Ginevra: voli per le destinazioni italiane completamente ripristinati.
Zurigo: voli per le destinazioni italiane ripristinati.
Situazione ferrovie
Niente treni tra Svizzera e Italia: i collegamenti ferroviari interrotti da giovedì 10 dicembre fino a
nuovo avviso, secondo quanto comunicato dalle FFS la decisione è legata al Decreto della
presidenza del Consiglio dei ministri italiano che richiede, tra l'altro, la misurazione della
temperatura nei treni, un requisito che le FFS ritengono di non poter soddisfare.
Il provvedimento riguarda il traffico a lunga percorrenza così come quello regionale TILO.
Per quanto riguarda i convogli a lunga percorrenza, gli Eurocity continueranno a circolare
normalmente in territorio elvetico, ma si fermeranno al confine.
La sospensione del traffico transfrontaliero TILO per il momento è limitata a 3 giorni, in attesa di
chiarimenti con le autorità italiane, mentre si circola normalmente in territorio svizzero.
Le FFS rendono noto che le novità saranno integrate quanto prima nell’orario online che allo stato
attuale non è aggiornato. I biglietti già acquistati saranno rimborsati.
Dalla rassegna stampa:
https://www.money.it/Covid-Svizzera-situazione-preoccupante-stop-treni-Italia
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-svizzera-10-dicembre-ferma-treni-l-italia-ADh1p66
Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio
1. Stati e regioni, Andorra, Croazia, Georgia, Giordania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia
del Nord, Montenegro, Polonia, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Stati Uniti,
Ungheria.
2. Regioni degli Stati limitrofi. In Francia: regione d’oltremare, Polinesia francese.
In Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto
In Austria: Land alta Austria, Land Carinzia
In Svizzera vige l’obbligo di quarantena per chi arriva da Stati e regioni con rischio elevato di
contagio.
Per l’entrata o il rientro in Svizzera vanno tenuti presenti i due punti seguenti.
• I titolari di un passaporto svizzero, di un permesso di soggiorno valido o le persone che
beneficiano della libera circolazione possono rientrare in Svizzera da qualsiasi Paese.
Tutte le altre persone possono essere soggette a restrizioni di entrata. Per informazioni al
riguardo si rimanda al sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

•

Per entrare in Svizzera non occorre presentare un test negativo del coronavirus. Chi entra
nel paese è talvolta obbligato a fornire i suoi dati di contatto. I dati di contatto sono
registrati nel caso di passeggeri di voli aerei e di autobus a lunga percorrenza in
provenienza da Paesi con elevato rischio di contagio.

Poiché la situazione epidemiologica è in continuo mutamento, la UFSP rinuncia a emettere
raccomandazioni e avvertimenti concernenti singoli Stati per i viaggi all’estero.
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Ricettività turistica nella stagione estiva 2020
Il settore alberghiero svizzero ha registrato 13,4 milioni di pernottamenti durante la stagione
turistica estiva (da maggio a ottobre 2020). Questo rappresenta un calo del 40,9% (–9,3 milioni di
pernottamenti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La domanda della clientela interna presenta un incremento del 3,9% (+384 000), registrando un
totale di 10,2 milioni di pernottamenti.
La domanda della componente internazionale, dal canto suo, è diminuita del 75,2% (–9,6 milioni)
ed è pari a 3,2 milioni di pernottamenti.
Comunicato stampa:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/turismo.assetdetail.15023111.html
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PAESI BASSI - 16/12/20
Situazione generale
Lunedì 15 dicembre. il Primo Ministro Mark Rutte si è rivolto direttamente alla nazione per
annunciare nuove misure per il contenimento del Covid-19 che rimarranno in vigore fino al 19
gennaio. L’obbiettivo è ridurre al minimo il contatto umano e cercare cosi di prevenire la
diffusione del virus.
Le misure
Gruppi di persone: il governo consiglia di ricevere a casa non più di 2 persone al giorno (con
esclusione dei minori sotto i 13 anni).
La dimensione massima del gruppo all'esterno è di 2 persone, anche durante le festività.

Nella vita quotidiana: bisogna continuare a lavorare da casa il più possibile. Dall'età di 13 anni, è
obbligatorio indossare una mascherina non di tipo medico in spazi pubblici.
Le scuole secondarie, per l'istruzione professionale secondaria (MBO) e gli istituti di istruzione
superiore (università e HBO) forniranno insegnamenti online al fine di ridurre i contatti in
presenza. Possono fare eccezioni per coloro che sostengono esami ed esami intermedi quest'anno
accademico, nonché per la formazione pratica e per sostenere alunni e studenti vulnerabili.
Anche i centri per l'infanzia saranno chiusi. Le scuole primarie e gli asili nido rimarranno aperti ai
bambini i cui genitori lavorano in settori critici.
Per concedere tempo sufficiente ai preparativi, da mercoledì 16 dicembre, le misure per le scuole,
le istituzioni educative e gli asili nido, saranno in vigore fino a domenica 17 gennaio.
Diverse attività saranno nuovamente chiuse: negozi (ad eccezione di quelli che vendono prodotti
essenziali come I cibi), luoghi in cui vengono svolte professioni basate sul contatto, come
parrucchieri, saloni di bellezza e istituti del sesso. Solo le persone che svolgono professioni mediche
e paramediche possono continuare a svolgere il loro lavoro.
Teatri, sale da concerto, cinema, casinò, giardini zoologici e parchi di divertimento. Luoghi sportivi
al coperto come palestre, piscine, saune e spa.
Restano chiusi ristoranti, bar e caffetterie. I locali che servono cibo e bevande possono fornire
solo un servizio da asporto o di consegna. I bar di cannabis sono aperti solo per il ritiro. I clienti
devono entrare per ritirare l'ordine. La clientela non è autorizzata a consumare la merce acquistata
in loco.
Supermercati, panifici, macellerie e altri negozi in cui si vende cibo possono rimanere aperti, così
come farmacie, para- farmacie e distributori di benzina.
I supermercati devono offrire orari speciali per lo shopping dei clienti più anziani e i gruppi a
rischio.
Gli eventi pubblici sono tutti vietati ad eccezione mercati alimentari che si tengono ogni
settimana. Non sono ammesse fiere, mercatini di Natale e quant'altro.
Gli adulti possono fare esercizio da soli o con un'altra persona e solo all'esterno, mantenendo una
distanza di 1,5 metri l'uno dall'altro. I bambini di età pari o inferiore a 17 anni possono prendere
parte a sport di squadra, comprese le partite con le squadre all'interno del proprio club, ma solo
all'aperto.
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Eccezioni
Il 24, 25 e 26 dicembre è possibile ricevere a casa 3 persone (esclusi dal computo i minori di 13
anni). I negozi che vendono principalmente prodotti alimentari, farmacie, para farmacie, ottici,
specialisti dell'udito e negozi che effettuano riparazioni e manutenzioni possono rimanere aperti.
I negozi di bricolage possono operare sulla base del "clic e raccogli". I punti di servizio per l'invio e
la ricezione dei pacchi rimarranno aperti.
Le sedi che forniscono servizi alle imprese (banche, istituti di credito ipotecario e agenti immobiliari)
rimarranno aperte.
I municipi saranno ancora aperti per fornire servizi al pubblico. I tribunali e altre sedi governative
rimarranno aperti. I centri comunitari resteranno aperti per fornire servizi alle persone vulnerabili.
Gli atleti d'élite nelle competizioni di alto livello possono allenarsi e giocare le partite.
Situazione turismo/viaggi
Gli hotel sono aperti, ma i ristoranti all’interno degli stessi saranno chiusi e il servizio in camera
non sarà disponibile.
Il governo consiglia di non viaggiare e non prenotare viaggi fino a metà marzo, a meno che non
sia strettamente necessario.
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