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Speciale

Matteo Musacci guida la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) in regione. Sotto, un ristorante con le misure di sicurezza

di Giuseppe Catapano
FERRARA

Matteo Musacci, titolare del ri-
storante e cocktail bar ‘Apel-
le’ a Ferrara, presidente regio-
nale e vicepresidente naziona-
le della Fipe, si è discusso a
lungo delle prescrizioni
dell’Inail per i ristoranti e del-
lo spazio di quattro metri qua-
drati a cliente: che idea si è fat-
to della vicenda?
«Mi è stata confermata l’idea
che avevo già: in Italia c’è trop-
pa burocrazia. Si fa presto a da-
re indicazioni ‘sulla carta’, mol-
to meglio confrontarsi come ac-
caduto in Emilia Romagna».
Alla fine ha vinto la linea Bo-
naccini: un metro di distanza
tra i clienti.
«La Regione ha letto i nostri pro-
tocolli, ascoltando le ragioni di
chi fa impresa. È stato verificato
che quelle misure potessero es-
sere davvero anti-contagio e da
questi dialoghi è nato un proto-
collo davvero condiviso. L’ese-
cutivo nazionale era in ritardo
nella comunicazione delle linee
guida, i governatori hanno
sbloccato la situazione. E final-
mente ripartiamo».
I quattro metri quadrati sareb-
bero stati insostenibili per
molte attività?
«Non per molte, ma per tutte.
Le misure previste dall’Inail era-
no impossibili da attuare in prati-
ca».
E il protocollo attuale?
«La distanza di un metro tra le
persone è quella con cui tutte le
attività che hanno aperto in que-
sti mesi si sono ritrovate a convi-
vere. Le difficoltà per i negozi e
i pubblici esercizi non sono ge-
nerate dai protocolli, ma dalle
criticità dello scenario attuale.
Intanto è importante riaprire, al-
meno si dà alle imprese la possi-
bilità di ripartire dopo oltre due
mesi di chiusura».
Qualcuno non lo farà subito?
«È possibile, per una scelta im-
prenditoriale che può dipende-
re da svariati fattori».
Diversi ristoranti stellati riapri-
ranno più avanti.
«Uno dei fattori è l’impossibilità
di spostarsi tra le regioni: quei

locali hanno una buona parte
della clientela che arriva da fuo-
ri. Ci sono ristoratori che opera-
no in località turistiche e che
magari possono scegliere di
aspettare che ci sia più movi-
mento. In ogni caso il problema
non è costituito dai protocolli,
ma dalle conseguenze della pan-
demia».
Lei quale scelta ha compiuto
per il suo ristorante?
«Ho riaperto subito, avevo già ri-
chiamato i collaboratori da qual-
che giorno. Un locale chiuso da
più di due mesi va sistemato,
manca la materia prima: ci vuo-

le qualche giorno per organizza-
re la riapertura, ho preferito
muovermi d’anticipo. Credo co-
munque che il 90% dei pubblici
esercizi dell’Emilia Romagna sa-
rà operativo entro il weekend.
Tutti hanno voglia di ricomincia-
re».
Asporto e consegne a domici-
lio hanno dato una mano?

«Qualcuno ha pensato che
asporto e delivery potessero so-
stituire la somministrazione nei
locali. Non è così perché in Ita-
lia non si va al ristorante non so-
lo per mangiare, ma per vivere
un’esperienza che è anche so-
ciale. Lo stesso vale per il beve-
rage».
Quanto hanno pesato oltre
due mesi di chiusura sul setto-
re?
«L’entità del danno è stata valu-
tata in oltre 30 miliardi di fattu-
rato perso in Italia».
C’è chi a causa di questo fattu-
rato perso non riaprirà?
«La stima è di 50mila imprese
del settore in Italia. Sapremo a
posteriori quanti getteranno la
spugna».
Si prospetta un notevole calo
dei consumi, quelli fuori casa
valgono il 30% del totale. Qua-
le sarà l’impatto sulla ristora-
zione?
«È un dato di fatto che oggi le
famiglie abbiano meno soldi a
disposizione. Ma c’è anche vo-
glia di riappropriarsi della pro-
pria vita sociale e in Italia risto-
ranti e bar sono vissuti come
luoghi di socialità. È il motivo
per cui da noi il delivery funzio-
na meno rispetto ad altri Paesi
europei».
A proposito di consegne a do-
micilio, con ‘Apelle’ ne avete
fatte durante il lockdown?

«Sì, per una platea di clienti con-
solidata. Ma non è stato un deli-
very classico: abbiamo creato
box con ingredienti separati in
modo che a casa si potesse
creare un piatto con le nostre
istruzioni».
Come è andata?
«Lo abbiamo fatto per cinque
weekend. Con l’incasso abbia-
mo sostenuto costi fissi. Ma,
con 15 giorni di delivery, abbia-
mo incassato più o meno quan-
to in un venerdì e sabato sera».
Il locale avrà una nuova veste
a partire da questa settimana?
«La movida non è consentita e
perderemo una parte della clien-
tela. Per quanto riguarda i co-
perti, il Comune di Ferrara ha
concesso ai locali la possibilità
di ampliare gratuitamente del
50% il proprio spazio esterno
per recuperare quello interno
perso per l’adeguamento alle
misure di sicurezza. Cambierà il
modo di vivere il locale».
Guardando avanti, riesce a es-
sere fiducioso?
«L’utilizzo delle aree esterne è
d’aiuto, visto che andiamo in-
contro alla bella stagione. Sarà
un problema se dovessimo tro-
varci nella stessa condizione di
oggi in autunno. Speriamo di
uscire presto dall’emergenza».
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LE REGOLE

Dai cartelloni
alle prenotazioni
Ecco come si dovranno
riorganizzare i ristoranti
per lavorare in sicurezza

L’Emilia Romagna riparte: le aziende

«Cambierà il modo di vivere i locali
Ma c’è tanta voglia di ricominciare»
Musacci, titolare di un ristorante a Ferrara e presidente della Fipe: «Le difficoltà per negozi
e pubblici esercizi non sono generate dai protocolli, ma dalle criticità dello scenario attuale»

OPPORTUNITÀ

«L’uso delle aree
esterne aiuta, visto
che andiamo incontro
alla bella stagione»

SENSAZIONE

«C’è voglia di vita
sociale: ristoranti e
bar sono vissuti come
luoghi di socialità»

Un’apposita
cartellonistica
all’ingresso dei locali, in
italiano e inglese, per
ricordare agli avventori le
norme di comportamento
da seguire. Per evitare
assembramenti è
prevista, se possibile, la
separazione degli accessi
in entrata e uscita, oltre
al ricorso a sistemi di
prenotazione telefonica e
digitale. Sono alcune
delle linee guida per i
ristoranti. I tavoli sono
distribuiti in modo da
garantire la distanza di
almeno un metro tra le
persone sedute, fatta
eccezione per gli ospiti
che appartengono allo
stesso nucleo familiare.
La raccomandazione è
quella di privilegiare la
sistemazione dei tavoli
all’apertoe. Il personale di
sala dovrà indossare le
mascherine. Vietati
buffet a self-service. Si
consiglia l’adozione di
menu digitali.


