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Covid-19:  
l’impatto sui servizi turistici di Roma 
 
 
È una crisi senza precedenti quella che si è abbattuta sul turismo romano, un settore che si è 
ritrovato tra lockdown imposti dai decreti e crollo della domanda, a sospendere praticamente tutte 
le attività. 
Su 1,7 milioni di occupati a Roma e Provincia, 457 mila sono a casa per la chiusura disposta dai 
decreti del governo per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Di questi 457 mila 
(ex)occupati, un terzo (149 mila), è a casa per la chiusura delle attività commerciali legate al settore 
del turismo e della ristorazione. 
Oltre 36 mila sono invece le aziende della provincia di Roma che subiscono le restrizioni disposte 
dal governo e la mancanza di domanda turistica sia interna che estera dovuto al blocco dell’intero 
comparto turistico. La maggior parte (29 mila) sono bar, ristoranti, enoteche (Tav. 1) mentre oltre 5 
mila sono le attività alberghiere e ricettive. 
Dei 149 mila occupati nel settore ora a casa, 100 mila lo sono già dai primi giorni di marzo, in quanto 
addetti al settore della ristorazione. A questi si sono aggiunti 10 mila impiegati presso agenzie di 
viaggio e tour operator. Nel computo rientrano poi anche i 30 mila addetti alle attività di alloggio e 
alberghiere nonostante il decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 
abbia chiuso tutto il settore ad eccezione proprio delle attività alberghiere1. Infatti su 30 mila 
occupati nel settore alberghiero, dunque, ben 26 mila sono impiegati o titolari di attività alberghiere 
che de facto, per mancanza di domanda turistica, sono stati costretti alla chiusura o alla drastica 
riduzione delle attività. Infine, una buona parte degli addetti al trasporto aereo (circa 8 mila addetti), 
sebbene lavorino in un servizio essenziale per la vita del paese, sono di fatto a casa per la quasi 
totale riduzione dei voli e del trasporto internazionale e nazionale.   
Alla luce delle chiusure per decreto e delle chiusure de facto, il crollo del settore turistico nella 
capitale e nella sua provincia ai tempi dell’emergenza Covid-19 fa sentire i suoi effetti su 150 mila 
lavoratori. 
Una crisi dunque che colpisce quasi il 10% delle imprese attive sul territorio interessando uno dei 
settori nevralgici dell’economia cittadina e provinciale. Il record di presenze nella città di Roma 
registrato nell’ultimo anno, a seguito di un flusso crescente di arrivi e presenze, aveva infatti 
accentuato il dinamismo del settore il cui numero di imprese era cresciuto complessivamente 
dell’8,8% tra 2016 e 2019 (a fronte di una crescita imprenditoriale media nella provincia del 3,9%). 
Trainate dall’offerta ricettiva, che in soli tre anni aveva visto aumentare del 24,2% il numero degli 
esercizi, tra alberghieri e complementari, anche la ristorazione (+6,5%) e le agenzie di viaggio 
(+8,8%) avevano segnato un balzo in avanti importante.  

 
1 Il decreto ministeriale Mise del 25 marzo 2020, all’interno del settore economico 55 (55-alloggio e attività 
alberghiere), salva solo il settore 55.10 (Alberghi e strutture simili) mentre dispone la chiusura dei micro settori 55.2 
(Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni), 55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 
roulotte) e 55.9 (Altri alloggi) 
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Inoltre, la forte stagionalità di questo settore comporta che circa 136 mila persone vengano assunte 
ogni anno. Si tratta per lo più di lavori a termine (80%), mentre un 10% è a tempo indeterminato e 
un 3 % (oltre 3 mila giovani) è assunto in apprendistato. 
Nei mesi del lockdown (considerando il periodo marzo-maggio) sono saltate 38.400 assunzioni (il 
28,1% del totale) e altrettante opportunità lavorative verrebbero disperse se la chiusura si 
prolungasse anche per i mesi estivi (da giugno ad agosto).  
 
Tav 1: Imprese attive nei settori della ristorazione e attività turistiche a Roma al 31/12/2019 
 

Alloggio 5.099 

Attività dei servizi di ristorazione 29.017 
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator 2.125 
Trasporto aereo 34 
Totale aziende attive al 31/12/2019 36.275 

 
Fonte: Infocamere  
 
 
Tav. 2 - Distribuzione degli occupati di Roma e provincia addetti ai servizi turistici per tipologia di 
settore a seguito dei provvedimenti di blocco delle attività (val. assoluti in migliaia, in media 
annua) 
 

Posizione nella professione 
e Settore 

Decreto di chiusura settoriale A casa  
per decreto 

A casa per mancanza di 
 domanda turistica 

Totale 

Dipendenti   93 28 121 

56-attività di ristorazione dpcm 11/03/20 chiusura totale 83 - 83 

79-agenzie di viaggio  
e tour operator  

DM-MiSE-25/03/20 chiusura totale 5 - 5 

55-alloggio e  
attività alberghiere 

DM-MiSE-25/03/20 chiusura parziale 5 19 25 

51-trasporto aereo Servizi essenziali - 8 8 

Indipendenti   24 4 28 

56-attività di ristorazione dpcm 11/03/20 chiusura totale 17 - 17 

79-agenzie di viaggio 
 e tour operator  

DM-MiSE-25/03/20 chiusura totale 5 - 5 

55-alloggio e  
attività alberghiere 

DM-MiSE-25/03/20 chiusura parziale 1 4 5 

Dipendenti e indipendenti   117 32 149 

56-attività di ristorazione dpcm 11/03/20 chiusura totale 100 - 100 

79-agenzie di viaggio 
 e tour operator  

DM-MiSE-25/03/20 chiusura totale 10 - 10 

55-alloggio e  
attività alberghiere 

DM-MiSE-25/03/20 chiusura parziale 6 24 30 

51-trasporto aereo Servizi essenziali - 8 8 
 
Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati MFR Istat Forze di Lavoro (media annua 2018) 
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Tav. 3 - Andamento mensile della unità di lavoro attivate nei settori della ristorazione e del 
turismo a Roma e provincia (media 2015-2016) con dettaglio dei micro settori. Valori assoluti e 
percentuali 
 

mese  alloggio e attività 
alberghiere  

 attività di 
ristorazione  

 trasporto aereo   agenzie di viaggio 
e tour operator   

 Totale  

 Valori assoluti 
gennaio 4.672 3.663 166 89 8.590 
febbraio 4.425 3.864 234 79 8.602 

marzo 5.966 4.364 305 118 10.753 
aprile 6.942 5.431 128 145 12.646 

maggio 8.106 6.503 274 128 15.011 
giugno 7.921 6.538 267 111 14.838 

luglio 7.472 5.506 163 92 13.234 
agosto 6.156 2.849 62 49 9.116 

settembre 7.452 5.788 85 68 13.393 
ottobre 7.440 6.135 273 87 13.935 

novembre 4.970 4.480 161 65 9.676 
dicembre 3.131 3.556 167 136 6.989 

Totale 74.654 58.675 2.285 1.168 136.782 
      

       
Valori percentuali 

gennaio 6,3 6,2 7,3 7,6 6,3 
febbraio 5,9 6,6 10,2 6,7 6,3 

marzo 8,0 7,4 13,4 10,1 7,9 
aprile 9,3 9,3 5,6 12,4 9,2 

maggio 10,9 11,1 12,0 11,0 11,0 
giugno 10,6 11,1 11,7 9,5 10,8 

luglio 10,0 9,4 7,1 7,9 9,7 
agosto 8,2 4,9 2,7 4,2 6,7 

settembre 10,0 9,9 3,7 5,8 9,8 
ottobre 10,0 10,5 11,9 7,4 10,2 

novembre 6,7 7,6 7,0 5,6 7,1 
dicembre 4,2 6,1 7,3 11,7 5,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su Open Data Attivazioni tratte dalle comunicazioni 
obbligatorie della Regione Lazio 
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Figura 1 - Andamento mensile delle unità di lavoro attivate nei settori della ristorazione e del 
turismo a Roma e provincia (media 2015-2016), valori percentuali 
 

 
 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su Open Data Attivazioni tratte dalle comunicazioni 
obbligatorie della Regione Lazio 
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