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CORONAVIRUS | La Cna lancia l’allarme: «Forte preoccupazione, basta incertezza»

Acconciatura ed estetica in trincea:
«Già fatti tanti sacrifici, ripartiamo»

I settori dell’acconciatura e 
dell’estetica hanno dovuto so-
spendere le loro attività con l’en-
trata in vigore del Dpcm dell’11 
marzo scorso. Nonostante il 
grande sacrificio che tale scelta 
ha comportato, queste imprese 
hanno manifestato un grandis-
simo senso di responsabilità nei 
confronti di un provvedimento 
che le penalizza fortemente sul 
piano economico, ma che in 
quella fase era utile e necessario 
al fine di contenere l’elevato ri-
schio di contagio. Con identico 
senso di responsabilità hanno 
accolto il decreto «Cura Italia», 
nonostante fosse evidente che 
le risorse messe a disposizione 
non sarebbero state sufficienti a 
sostenere il lavoro autonomo e 
le piccole imprese.
«Le forti preoccupazioni e il di-
sorientamento di fronte a que-
sta situazione di incertezza che 
hanno immediatamente atta-
nagliato gli operatori di questo 
comparto – afferma Massimo 
Mazzavillani, direttore della 
Cna di Ravenna - erano sta-
te solo parzialmente mitigate 
dalla speranza di poter riapri-
re in tempi ragionevoli, e cioè 
agli inizi del mese di maggio e 
non ai primi di giugno. È op-
portuno evidenziare che anche 
prima della sospensione le im-
prese adottavano intransigenti 
misure igienico-sanitarie, in 
sintonia con le disposizioni pre-
disposte dal Governo e dal Mi-
nistero della Sanità per evitare 
la diffusione del contagio, oltre 
ovviamente al rispetto delle 
norme e delle procedure igieni-
co sanitarie previste dal Dlg 81 
in materia di salute e sicurezza 
del lavoro e dai regolamenti di 
settore regionali. Dopo il cla-
moroso errore di escludere la 
categoria C3 dai risarcimenti 

vinciale le imprese artigiane del 
comparto dei servizi alla perso-
na sono circa 1100, 1400 con-
siderando il registro imprese. 
Numeri importanti ma che non 
creeranno particolari problemi 
relativamente agli eccessi degli 
spostamenti delle persone, in 
quanto equamente distribuiti 
sul territorio, né possono es-
sere pericolosi relativamente a 
possibili assembramenti che sa-
ranno evitati tramite l’utilizzo 
obbligatorio degli appuntamen-
ti. Per queste ragioni Cna chie-
de che sia anticipata la data di 
riapertura di questo comparto, 
definendo con urgenza proto-
colli e linee guida necessari allo 
svolgimento dell’attività. Ne va 
della vita di un’intera categoria 
pronta a fare la sua parte per la 
lotta alla pandemia senza però 
rischiare la chiusura o i licen-
ziamenti del personale formato 
in questi anni».
«Lavoreremo subito - concludo-
no Burioli e Mazzavillani - per 
far sì che questo decreto possa 
essere migliorato, decreto che 
peraltro scade il 17 maggio e 
che per questo ha ancora spazi 
di correzione. Di certo non la-
sceremo nulla di intentato per 
cercare di dare agli artigiani 
quella dignità che sino ad oggi 
non è stata riconosciuta, sen-
za escludere manifestazioni di 
protesta».

per gli affitti dei locali, Cna si 
aspettava e si aspetta maggiore 
attenzione rispetto ai tempi di 
riapertura per queste imprese. 
In questo modo, invece, il set-
tore va verso la chiusura di al-
meno un’impresa su tre, dando 
peraltro buona linfa all’abusivi-
smo».
Pierpaolo Burioli, presidente 
della Cna di Ravenna, aggiunge 
che «in questi primi 50 giorni 
di chiusura sono stati studia-

ti nuovi tempi e modalità di 
organizzazione per l’esercizio 
delle attività nei saloni: acqui-
sto di dispositivi di sicurezza 
individuale e di materiali per 
la sanificazione dei locali, op-
portuni distanziamenti della 
clientela e organizzazione del 
lavoro su appuntamento, solo 
per citarne alcuni. In buona 
sostanza, le imprese dell’ac-
conciatura e dell’estetica sono 
già pronte a ritornare al lavoro 

garantendo la salute e la sicu-
rezza dei clienti, dei dipendenti 
e degli imprenditori. Procrasti-
nare ulteriormente i tempi per 
la riapertura, così come deciso 
dal Governo, significa portare 
un colpo mortale al comparto, 
perché vuole dire, solo per il 
settore dell’acconciatura, una 
perdita di oltre il 40% dei pro-
pri incassi, che sale invece al 
70% per il segmento dell’este-
tica. Nel nostro territorio pro-

CORONAVIRUS | L’analisi di Cia Romagna, con il presidente Danilo Misirocchi

Le difficoltà degli agriturismi,
fatturati a picco e blocco delle attività

Cia Romagna sta monitorando 
la situazione degli agriturismi 
del territorio romagnolo, che ri-
scontrano gli stessi problemi del 
livello nazionale: fatturato a pic-
co, cancellazioni di cerimonie, 
pernottamenti e ristoro, blocco 
delle attività delle fattorie didatti-
che. In molti casi si registra anche 
una drastica riduzione degli ad-
detti. «Gli operatori agrituristici 
fanno impresa puntando sulla 
tutela e la promozione dell’agri-
coltura, dell’ambiente e dell’agro-
alimentare italiano. In tal modo 
offrono un grande contributo 
anche alla promozione del turi-
smo - afferma Danilo Misirocchi, 
presidente di Cia Romagna - Cia 
chiede che nella definizione della 
‘fase 2’ per la ripresa delle attività 
produttive del nostro Paese, an-
che il sistema agrituristico riceva 
la giusta attenzione. Attraverso 
Turismo Verde, l’Associazione 
per la promozione agrituristica 
di Cia, proseguiamo il confronto 
con il Governo, confronto e im-
pegno che portiamo avanti quo-
tidianamente anche con le istitu-
zioni locali».
Turismo Verde, l’Associazione 
per la promozione agrituristica 
di Cia-Agricoltori Italiani, fa ap-
pello al Governo affinché si tuteli 
uno dei comparti agricoli e tu-
ristici tra i più colpiti dall’emer-
genza Coronavirus, con un fattu-
rato annuo di circa 1,4 miliardi 
azzerato in poche settimane di 
pandemia. Nell’esigenza di capi-
re non solo quando ripartire, ma 
anche come riorganizzare i ser-
vizi ricettivi, distintivi delle oltre 
23mila strutture agrituristiche 
italiane, Turismo Verde-Cia chie-

de ora al Governo di predisporre 
nuove misure a integrazione di 
quelle positivamente già intro-
dotte e necessarie a garantire la 
sopravvivenza degli agriturismi 
anche nel medio e lungo periodo. 
Per Turismo Verde-Cia, infatti, 
con le fattorie didattiche blinda-
te alla riapertura delle scuole, i 
soggiorni e la ristorazione ancora 
vincolati a significative misure 
restrittive, l’attività agrituristica 
è praticamente azzerata e tale da 
richiedere la cancellazione della 
tassa sui rifiuti (Tari) e la sospen-
sione, almeno fino ad aprile 2021, 
dei vari versamenti previdenzia-
li e contributivi, così come delle 
rate dei mutui.
«La ‘fase 2’ degli agriturismi - se-
condo Cia - dovrà far fronte ai 
danni diretti e alla mancanza di 
liquidità da parte delle imprese 
agrituristiche. Le penali e le can-
cellazioni delle prenotazioni di 
pernotti e ristoro delle festività 
pasquali che rappresentano il pri-
mo picco di ogni stagione agritu-
ristica, così come ora, per le gior-
nate del 25 aprile e 1° maggio; le 
cancellazioni delle cerimonie; la 
grande incognita della stagione 
estiva, presentano al settore, costi 
insostenibili. Turismo Verde-Cia 
chiede, dunque, di predispor-
re coperture che siano congrue, 
un’indennità equa e corrispon-
dente al fatturato dell’azienda 
nello stesso periodo dello scorso 
anno, attingendo per esempio ai 
fondi Psr già stanziati dall’Ue, 
sbloccando le graduatorie Psr di 
quest’anno per gli investimenti 
in agriturismo e ampliando l’im-
porto di spesa per accogliere più 
domande».


