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SITUAZIONE COVID-19 IN CANADA 

 

Le autorità sanitarie canadesi si stanno preparando a far fronte alla terza ondata e hanno 
rialzato i livelli di allerta un po’ dappertutto nel Paese. L’incremento dei contagi e la diffusione 
delle temute varianti hanno indotto i governi provinciali a rinforzare le misure sanitarie già in 
vigore nel tentativo di contenere i contagi a dei livelli accettabili. Continua il programma di 
vaccinazione nonostante gli ostacoli legati da una parte all’approvvigionamento e d’altra 
parte alla logistica dei centri di vaccinazione, secondo le categorie prioritarie e le fasce d’età. 
In molte province sono ora aperti anche dei centri senza appuntamento dove sono 
disponibili soprattutto i vaccini che non richiedono particolari misure di conservazione. 

I casi totali registrati hanno sorpassato il milione con una media giornaliera a poco più di 
7.000 casi nell’ultima settimana contro una media di 3.000 nel mese di febbraio. I decessi 
imputabili all'epidemia sono più di 23.000. Il tasso di positività è del 3,8% (28,7 milioni di test 
effettuati).  

Health Canada ha approvato il 5 marzo il vaccino Janssen (Johnson&Johnson) che viene 
ad aggiungersi ai vaccini Astra-Zeneca (dal 26 febbraio), Moderna (dal 23 dicembre scorso) 
e Pfizer-BioNTech disponibile già dal 9 dicembre.  

Novavax, con chi il Canada ha firmato un’intesa per l’acquisto di 52 milioni di dosi, ha 
depositato la domanda di esame a Health Canada alla fine gennaio e potrebbe essere 
approvato da HC a inizio maggio. Novavax sarà anche in grado di produrre il vaccino a 
Montréal facilitando così l’approvvigionamento e la distribuzione in Canada. Sanofi e 
Medicago, gli ultimi 2 vaccini candidati, non hanno ancora depositato una domanda a HC.  

Al 9 aprile, il 15,2% della popolazione canadese ha ricevuto almeno una dose di vaccino 
anti Covid-19 (poco più di 7,5 milioni di dosi sono stati amministrate). L’1,9% della 
popolazione ha ricevuto 2 dosi. Il Canada mantiene sempre come obiettivo la vaccinazione 
di tutti i Canadesi entro la fine dell’anno. 

In Ontario e in Québec la media dei contagi giornalieri negli ultimi 7 giorni ha sorpassato la 
barra dei 3.000 casi al giorno in Ontario e dei 1.300 in Québec. Le autorità per far fronte 
soprattutto alla diffusione delle varianti hanno rinforzato le misure restrittive nel tentativo di 
abbassare la curva epidemiologica. 

In Québec (dove si registrano ad oggi 323.000 contagi e circa 11.000 decessi) a partire dal 
9 gennaio è in vigore un coprifuoco dalle 20.00 alle 5.00 del mattino. Nelle regioni meno 
colpite della provincia il coprifuoco è stato ritardato alle 21:30. Tutti gli assembramenti sono 
proibiti. A partire dall’8 febbraio i commerci che vendono beni non essenziali hanno potuto 
riaprire, mentre l'obbligo per tutti gli uffici (compresi quelli della funzione pubblica) ad 
operare in modalità di telelavoro viene mantenuto fino a nuovo ordine. I ristoranti rimangono 
chiusi in quasi tutte le regioni della provincia, ma possono continuare a vendere piatti da 
asporto ed effettuare consegne a domicilio. Le industrie devono cercare di ridurre le attività 
al minimo essenziale. Gli spostamenti tra le diverse regioni della provincia sono altamente 
sconsigliati. 

In Ontario (dove si registrano 378.000 contagi e 7.500 decessi) le autorità hanno 
proclamato un terzo stato di emergenza per Coronavirus. A partire dall’8 aprile il governo 
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ha nuovamente implementato, per un periodo di 28 giorni, l'obbligo di confinamento a 
casa (Stay-Home Order), autorizzando i commerci essenziali a vendere unicamente prodotti 
alimentari o di farmacia e limitando i commerci non essenziali a operare solo per il ritiro e la 
consegna su appuntamento e in una fascia oraria stabilita. Gli spostamenti interprovinciali 
sono altamente sconsigliati e il governo richiede che tutte le persone che entrano in Ontario 
provenienti da altre province canadesi, si isolino in quarantena volontariamente.  

Entrambi i governi hanno anche annunciato l'applicazione di misure coercitive severe 
prevedendo multe per chi non porta la mascherina, per i proprietari dei luoghi dove sono 
organizzati assembramenti non conformi alle direttive e per i singoli partecipanti. In Québec, 
sono previste multe fino a CAD 6.000 per chi viola i divieti, particolarmente per chi non 
rispetta il coprifuoco. 

In British Columbia (dove si registrano 110.000 contagi e 1.500 decessi) la modalità di 
telelavoro è raccomandata per tutti. Negozi e ristoranti rimangono aperti ma la capacità di 
accoglienza è limitata secondo lo spazio disponibile.  

In Alberta (dove si registrano 158.000 contagi e 2.000 decessi) dal 9 aprile ristoranti, bar e 
sale pubbliche ritornano a chiudere mentre i negozi rimangono aperti, ma possono 
accogliere un numero limitato di persone. Tutti gli assembramenti all’interno sono proibiti. 

In tutte le province rimangono in vigore le misure sanitarie di base, come il porto della 
mascherina e la distanziazione fisica di 2 metri. 

 

CHIUSURA DELLE FRONTIERE 

• Frontiera chiusa ai viaggiatori stranieri fino a nuovo ordine 
• Frontiera Canada – Stati-Uniti chiusa fino a nuovo ordine 

 

Il governo federale ha ufficialmente vietato l'ingresso in Canada ai cittadini stranieri di tutti i 
Paesi (eccetto residenti permanenti, diplomatici, e poche altre categorie di soggetti 
autorizzati). La misura si applica anche alla frontiera con gli Stati Uniti ai cittadini americani 
per tutti gli spostamenti considerati non essenziali e questo fino a nuovo ordine. Per i cittadini 
residenti in Canada è ancora in vigore la raccomandazione ufficiale di “evitare tutti i viaggi 
non essenziali al di fuori del Canada fino a nuovo avviso”. 

Inoltre, il governo federale ha vietato a tutte le compagnie aeree canadesi di operare voli 
verso i Caraibi e il Messico fino alla fine di aprile 2021. 

Tutti i viaggiatori (indipendentemente dal paese di provenienza) vengono sottoposti a un 
controllo sanitario all'arrivo in Canada.  

Per informazioni su voli che operano tra Europa e Canada: https://euccan.com/airlines-
information-between-canada-europe-and-other-countries/. 

 
QUARANTENA E TEST COVID-19 NEGATIVO OBBLIGATORI 

• Obbligo di quarantena (14 giorni) per tutti i viaggiatori  
• Obbligo di test COVID-19 negativo 

https://euccan.com/airlines-information-between-canada-europe-and-other-countries/
https://euccan.com/airlines-information-between-canada-europe-and-other-countries/
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• Obbligo di utilizzo dell’App ArriveCAN 
 
Tutti i viaggiatori, salvo rarissime eccezioni, che entrano in Canada devono sottomettersi ad 
un auto-isolamento di 14 giorni durante il quale devono evitare contatti con altre persone e 
monitorare attentamente l’apparizione di eventuali sintomi di malattia. Dal 7 gennaio 2021 
tutti i viaggiatori ammessi in Canada dovranno dimostrare di aver effettuato un test COVID-
19 di tipo molecolare dal risultato negativo nelle 72 ore precedenti il volo. 

Al loro arrivo in Canada, i viaggiatori devono sottomettere alle autorità un piano di 
quarantena dettagliato, effettuare un secondo test all’arrivo in uno dei quattro aeroporti 
ancora aperti ai voli internazionali (Montréal, Toronto, Calgary e Vancouver) e dovranno 
alloggiare per 3 giorni in hotel designati dal governo. Il costo del test e il costo di alloggio 
saranno a carico dei viaggiatori. Infine, i viaggiatori con i primi due test negativi dovranno 
sottoporsi a un terzo test il decimo giorno di quarantena. 

Per i viaggiatori in ingresso in Canada si rende obbligatorio l’utilizzo dell’App ArriveCAN. 
Per informazioni consultare il seguente link: https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html 

 

Aggiornamenti pubblicati dal governo del Canada: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/canadas-reponse.html 
 
ECONOMIA 

L’economia del Canada è fortemente colpita dall’impatto della crisi legata al COVID-19 e le 
previsioni di contrazione del PIL reale per il 2020, secondo la National Bank of Canada, 
sono del -5,4%, ma su una nota più positiva, l’istituzione prevede una crescita per il 2021 
del 5,4%. 

Gli aiuti diretti messi a disposizione delle imprese e dei cittadini dal Governo federale hanno 
portato il deficit di bilancio, secondo l’ultimo aggiornamento economico di fine novembre, da 
CAD 25 miliardi previsti prima della pandemia a CAD 382 miliardi, pari al 18% del PIL.  

Il debito pubblico federale sale a oltre CAD 1.107 miliardi e supera dunque la barriera del 
50% del PIL. Al deficit federale si dovranno poi sommare i deficit dei governi provinciali, 
valori che porteranno il debito pubblico complessivo del Paese a oltre il 100% del PIL con il 
rischio di abbassamento dei rating.  

Da tenere conto anche di un elevato debito privato stimato a oltre 260% del PIL, con quello 
delle famiglie è stimato al 102%, che impatterà negativamente la ripresa frenando i consumi 
e la domanda aggregata. L’industria del turismo e della ristorazione sono quelle che stanno 
subendo maggiormente gli effetti della crisi. 

Il tasso di disoccupazione chiude il 2020 al 9,6% e l’inflazione allo 0,7%.  

Da parte sua, la Banca Centrale ha riconfermato il mantenimento dei tassi di interesse allo 
0,25% e ha ridotto gli interventi sul mercato, dopo essere ricorsa al quantitative easing per 
la prima volta nella sua storia. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse.html
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MISURE ECONOMICHE  

Per attenuare gli effetti delle misure restrittive sull’attività economica del Paese, i Governi 
hanno predisposto dei pacchetti di stimoli economici a sostegno delle famiglie, dei lavoratori 
e delle imprese colpiti dalla crisi. Gli aiuti diretti messi a disposizione dai governi federale e 
provinciali per combattere la pandemia e venire in aiuto ai Canadesi sono valutati a CAD 
382,4 miliardi mentre le misure di aiuto fiscali (tasse e aliquote doganali differite) sono 
stimate a CAD 211,2 miliardi, per un totale di CAD 593,5 miliardi in aiuti diretti e indiretti. 
Le misure sono tra le più importanti registrate dai paesi maggiormente colpiti dalla crisi 
(https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html). 

 
INFORMAZIONI UTILI 
 
AGGIORNAMENTI PUBBLICATI DAI GOVERNI PROVINCIALI: 
Ontario: https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus 

Québec:https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-
coronavirus-in-quebec/ 

British Columbia: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-
response-recovery/covid-19-provincial-support 

Alberta: https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx 

 

 

ALTRI SITI UTILI: 
Ultimi dati sulla proliferazione del virus in Canada: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection.html 
 
Informazioni all'intenzione dei viaggiatori che arrivano in Canada: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/latest-travel-health-advice.html 
 
Sito del MAE Viaggiare sicuri: 
http://www.viaggiaresicuri.it/country/CAN  
 
Orario aggiornato di voli tra Europa e Canada:  
https://euccan.com/airlines-information-between-canada-europe-and-other-countries/ 

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-quebec/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
http://www.viaggiaresicuri.it/country/CAN
https://euccan.com/airlines-information-between-canada-europe-and-other-countries/

