
 

 

 

 

Al 

Consiglio di Stato del Ticino  
Cancelleria dello Stato 
Piazza Governo 6 
6501 Bellinzona Zurigo, 19 febbraio 2021/kre 
 

 

I fornitori della gastronomia chiedono riaperture più rapide per i ristoranti 

Signore e Signori Consiglieri di Stato, 

mercoledì 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha presentato i suoi piani per le “prime riaperture pru-
denti” dal 1° marzo 2021. Prenderà una decisione definitiva il 24 febbraio prossimo, dopo avere consul-
tato i Cantoni. 

In linea di principio, accogliamo con favore il fatto che il Consiglio federale persegua una strategia di 
riapertura, facendo così intravedere un barlume di speranza per economia e società in fondo al tunnel 
del lockdown. 

Questa prima fase di riaperture pianificate, tuttavia, non tiene conto in alcun modo delle preoccupazioni 
che affliggono il settore della gastronomia, facendolo sperare per il 1° aprile prossimo. E anche in questa 
data, sempre che ciò accada, potrebbero essere riaperte solo le terrazze dei ristoranti. Non vi è invece, 
al momento, alcuna prospettiva di riapertura per le sale interne di ristoranti e caffè. 

Questo ritardo e rinvio di un altro mese colpisce direttamente nel cuore dell’attività economica non solo 
i ristoranti bensì anche i nostri membri. In quanto importanti fornitori e subfornitori delle strutture di 
ristorazione, chiuse da mesi, anche le nostre aziende stanno vivendo una condizione di precarietà esi-
stenziale e lottano per la sopravvivenza economica allo stesso modo dei loro partner della gastronomia. 
Per giunta, la maggior parte dei nostri membri non rientra nei settori contemplati dall’ordinanza COVID-
19 sui casi di rigore. 

Alla luce di tutto ciò, le sottoscritte associazioni vi chiedono di includere la seguente proposta nella 
vostra risposta al Consiglio federale: 

• riapertura delle terrazze dei ristoranti dal 1° marzo 2021 

• completa riapertura dei ristoranti dal 15 marzo 2021 

Tali riaperture dovranno naturalmente avvenire nel rigoroso rispetto delle note e comprovate misure di 
protezione di GastroSuisse. Esse includono anche l’obbligo per i clienti di indossare una mascherina 
fino al posto a sedere, limiti massimi di 100 ospiti per settore e chiusura alle ore 23. 

Vi preghiamo di voler considerare favorevolmente la nostra richiesta. 
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