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Prot. 51 GS/slp       Roma, 9 Dicembre 2020 

 

 

          

         Egregio Ministro  

         Teresa BELLANOVA 

         Ministero Politiche Agricole  

         Alimentari e Forestali  

         ROMA 

 

              

 

Oggetto: nuove disposizioni restrittive con il DPCM del 3 dicembre 2020 

 

 

Onorevole Ministra, 

 

Il DCPM del 3 dicembre 2020 firmato dal premier Conte, che detta le regole per le feste del Natale 

2020, è un ulteriore duro colpo per i nostri agriturismi. 

La tutela sanitaria di ogni cittadino è la priorità, lo confermiamo, ma coniugarla con scelte che non 

distruggano l'economia dei piccoli comuni dove si trovano le nostre strutture agrituristiche è la 

vera sfida. 

 

Che il  25 dicembre, il 26 dicembre e l’1 gennaio saranno vietati anche gli spostamenti fra comuni, 

con l’orario limite per gli spostamenti notturni che rimane dalle 22 alle 5 del mattino seguente, 
tranne che per la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio quando sarà prolungato fino alle 7 del 
mattino, mette ko le 24mila strutture agrituristiche che, ripetiamo, hanno un numero di posti 

letto e a tavolo contenuto, e che  sono principalmente situate in piccoli centri rurali con una 

clientela proveniente dalle grandi città e dai paesi limitrofi. 

 

Decisione che di fatto impedisce agli italiani di andare in agriturismo, con le nostre strutture 

limitate peraltro durante tutte le feste, ricordiamo, dall’obbligo di chiusura alle 18 per le attività di 
ristorazione, anche nelle regioni gialle (che nel frattempo si spera siano divenute tutte tali).  

Pertanto, chiediamo il suo autorevole intervento nelle decisioni del Governo, affinchè ai nostri 

agriturismi arrivino in tempi brevissimi veri e proporzionati contributi a fondo perduto a parziale 

ristoro delle perdite di fatturato che saranno notevoli per le nostre strutture nel periodo natalizio 

(un ristoro ter).  

 

Non possiamo permetterci ancora una volta che i divieti precedano di molto i legittimi sostegni 

economici. Che, questa volta è bene ricordarlo, se arrivassero solo con qualche settimana di 

ritardo rischierebbero di trovare migliaia di cancelli chiuse per sempre. 
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Infine, chiediamo di rivedere la decisione di dover procedere alla cena in camera agli ospiti dei 

nostri agriturismi nei giorni del 25 – 26 dicembre e 1 gennaio, consentendo la cena per i soli ospiti 

nella sala dell’agriturismo, visto che viene garantita loro la massima sicurezza (distanziamento, 

quattro persone per tavolo) e ricordando il numero limitatissimo dei posti a tavola a disposizione 

nelle singole strutture agrituristiche. 

 

Cordialmente 

          

            Il Presidente  

         Giulio Sparascio 


