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L’ impatto del Covid-19 sulle attività di spettacolo viaggiante 

 
Il settore dello spettacolo viaggiante è composto da circa 5.000 esercenti, la maggior parte dei 
quali svolge attività itinerante, nei luna park, o è installato in sede stabile nei parchi cittadini. A 
livello normativo fanno parte dello spettacolo viaggiante anche i parchi permanenti di 
divertimento. 
 
Lo spettacolo viaggiante, come le altre attività economiche, è stato fermo dalla fine di febbraio 
al mese di giugno. Gli esercenti che partecipavano ai luna park di Carnevale sono rimasti sul 
posto, non operativi per mesi. Solo recentemente è stato possibile liberare gli spazi per 
raggiungere le località dei luna park estivi, qualora non soppressi dai Sindaci. 
 
Tra le misure di sostegno delle quali hanno beneficiato gli esercenti ci sono i 600 euro per le 
partite IVA per i mesi di marzo ed aprile e un contributo forfettario dell’importo massimo di 
2.000 euro, grazie a un bando del MIBACT. 
 
I danni economici sono rilevanti, sia per il calendario dei luna park che si è bloccato per quattro 
mesi, ma anche perché sono numerosi i luna park soppressi dai Sindaci, in costanza di sagre e 
fiere o altri festeggiamenti, nonostante l’emanazione delle Linee guida e la situazione dei contagi, 
ben diversa da quella di due mesi fa. 
 
I problemi che stanno emergendo nella fase di riapertura: 
 

 Nonostante le linee guida, i Sindaci adducono generiche motivazioni relative alla sicu-
rezza e sopprimono i luna park, non solo prossimi, ma anche quelli fino a settembre. Si 
tratta probabilmente della volontà di evitare responsabilità.  
 

 La stagione 2020 è fortemente compromessa, sia per i mesi di lavoro persi, sia perché il 
pubblico sarà meno attratto da contesti frequentati, nonostante il rispetto delle linee 
guida, ma anche perché in molte località turistiche mancheranno gli stranieri. 

 
Le richieste della Categoria: 

 Esenzione dei costi per l’occupazione del suolo pubblico comunale o demaniale; 
 Semplificazione delle procedure autorizzative e del rilascio dell’agibilità da parte delle 

Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo; 
 Provvedimento che riduce la responsabilità dei Sindaci che autorizzano luna park, anche 

nel contesto di sagre e fiere; 
 Impiego totale del fondo MIBACT di 5 milioni di euro per lo spettacolo viaggiante attra-

verso l’innalzamento del limite di 2.000 euro a richiedente; 
 Accesso a modalità di scolarizzazione dei bambini e ragazzi da remoto, anche dopo 

l’emergenza Covid-19. 


