
Briefing
Maggio 2017

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo
Autore: Vasilis Margaras IT

(or. EN)
Servizio di ricerca per i deputati
PE 603.932

Principali sfide per il turismo dell'UE e
risposte strategiche

SINTESI

Terzo settore economico dell'UE per grandezza, il turismo è di notevole importanza in quanto
fonte di crescita economica, sviluppo regionale e occupazione. Nonostante sia stato
significativamente colpito dalla crisi economica negli anni passati, il turismo si è dimostrato
resiliente, come testimoniato dal crescente numero di visitatori che si recano nell'UE nel corso
degli anni. Ciononostante, il settore si trova a far fronte a una serie di sfide e a una
concorrenza sempre maggiore, in particolare da parte di destinazioni non europee emergenti,
la cui quota nel mercato mondiale del turismo sta gradualmente aumentando. Data la sua
natura trasversale, il turismo subisce gli effetti di varie politiche, comprese quelle dei
trasporti, dell'ambiente, della protezione dei consumatori e dello sviluppo regionale. Il
coordinamento di tali politiche non è sempre agevole.

Sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) consente all'UE di sostenere, coordinare o integrare le azioni degli
Stati membri in tale ambito. Tale avanzamento giuridico, tuttavia, non ha comportato un forte
slancio verso l'elaborazione di politiche del turismo a livello dell'Unione. Nonostante il diritto
dell'UE abbia progressivamente contemplato una serie di ambiti in cui l'UE ha competenze
esclusive o concorrenti con gli Stati membri (come i trasporti, la relativa sicurezza e i diritti
dei passeggeri), la politica del turismo rimane essenzialmente regolamentata a livello
nazionale.

Negli ultimi anni la Commissione europea ha presentato due strategie sul turismo: "L'Europa,
prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo"
(2010), in cui si delineano le priorità e le azioni dell'UE nel settore, e "Strategia europea per
una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo" (2014). In una
risoluzione del 2011, il Parlamento ha presentato una serie di proposte per conseguire un
turismo moderno e sostenibile competitivo. Nel 2015 il Parlamento ha accolto con favore la
strategia 2014 della Commissione europea e ha invitato ad adottare una serie di iniziative
supplementari tese a garantire che essa sia attuata in termini pratici.
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Contesto
Il titolo XII, "Turismo" (articolo 195), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) stabilisce che "l'azione dell'Unione è intesa a: a) incoraggiare la creazione di un
ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione
tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche". L'articolo
afferma inoltre che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure specifiche
destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare detti
obiettivi, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. Tali misure sono adottate dal Parlamento e dal
Consiglio attraverso la procedura legislativa ordinaria.

Considerando che la politica del turismo tocca molti altri ambiti, come il commercio, la
fornitura di beni e servizi, i trasporti e l'ambiente, essa è influenzata anche dalla
normativa dell'UE che li riguarda.

Secondo una comunicazione della Commissione del 2010, dal titolo "L'Europa, prima
destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo", il
turismo rappresenta la terza maggiore attività socioeconomica dell'UE, dopo il settore del
commercio e della distribuzione e quello della costruzione. Il turismo ha un impatto
considerevole sulla crescita economica e l'occupazione attraverso la spesa in ambiti quali
i trasporti, gli alloggi, il cibo e le bevande, l'intrattenimento, lo shopping e la cultura. Per
illustrare questo punto, la comunicazione afferma che il turismo genera direttamente
oltre il 5 % del PIL dell'UE. Se si considera il suo effetto sui settori correlati, il suo impatto
complessivo è ancora maggiore: si stima che esso generi più del 10 % del PIL dell'UE e
circa il 12 % dei posti di lavoro, molti dei quali in piccole e medie imprese (PMI), che
costituiscono l'ampia maggioranza delle imprese in ambito turistico. Tuttavia, nonostante
la sua importanza, il turismo continua a scontrarsi con sfide notevoli (cfr. la sezione
successiva per i dettagli). Sinora le risposte a tali sfide sono state gestiste a livello
nazionale, in quanto manca ancora una politica del turismo coerente a livello dell'UE.
Inoltre il turismo non costituisce una delle priorità strategiche principali della
Commissione europea.

Il numero di pernottamenti in alloggi per turisti, che riflette sia la lunghezza del soggiorno
sia il numero di visitatori, è considerato un indicatore chiave per le statistiche sul turismo.
Secondo Eurostat, nel 2014 i turisti hanno trascorso 2 680 milioni di notti in alloggi
turistici nell'UE-28, il che segna un aumento dell'1,5 % rispetto al 2013. La sottostante
figura 1 mostra il numero di notti trascorse in alloggi turistici per ogni regione di livello
NUTS 2 nel 2014; quanto più a lungo i visitatori rimangono in determinate regioni, tanto
più scuro è il blu che identifica tali regioni. Tuttavia, nonostante le attuali prospettive di
crescita siano buone, i fornitori di servizi turistici dell'UE si confrontano con una serie di
importanti sfide che devono essere affrontate per  consentire all'UE di mantenere la sua
posizione di prima destinazione turistica al mondo.

Le grandi sfide con cui si confronta il turismo
Sostenibilità
La sostenibilità costituisce una delle sfide principali per il turismo. Dal momento che il
turismo include il trasporto verso le destinazioni interessate, esso causa un aumento delle
emissioni di CO₂. Il turismo di massa può inoltre comportare il deterioramento delle
risorse naturali, la distruzione della biodiversità o l'inquinamento acustico. In termini di

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
https://ec.europa.eu/commission/priorities_it
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)599327_EN.pdf
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sviluppo sotto il profilo degli spazi, può portare alla costruzione di grandi strutture che
alterano il paesaggio in maniera significativa.

Il riscaldamento globale,
analogamente al turismo di
massa, può rendere
determinate destinazioni
turistiche meno attraenti, ad
esempio provocando incendi
o deforestazione. Nel lungo
termine, l'innalzamento dei
livelli dei mari potrebbe
rappresentare una minaccia
per i territori insulari e
costieri. La mancanza di neve
data dall'aumento delle
temperature può inoltre
causare il declino delle
località sciistiche invernali.

Instabilità politica
Il turismo è inoltre soggetto
ad altri fattori, come gli
attentati terroristici,
l'instabilità politica e le
conseguenti perdite
economiche. Ad esempio, gli
attentati terroristici di Parigi
hanno ridotto drasticamente il numero di turisti nella capitale francese. Le speculazioni
sulla Grexit nel 2012 hanno provocato una diminuzione dei turisti in Grecia del 3,3 % in
un solo anno, e la sollevazione politica nel mondo arabo ha ridotto la quota di mercato
del turismo dal 6,4 % nel 2010 al 5,0 % nel 20121. Dall'inizio della "primavera araba", i
paesi dell'Europa meridionale sembrano aver beneficiato di un aumento del numero di
turisti.

La concorrenza dei nuovi mercati non europei
La concorrenza degli altri mercati costituisce un altro problema delle destinazioni
turistiche dell'UE. All'incremento degli sforzi da parte di un numero crescente di paesi in
tutto il mondo per diventare più accessibili ai turisti consegue un ampliamento
dell'offerta disponibile. Nonostante uno studio dell'EPRS che si avvale dei dati
dell'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) mostri come l'UE dovrebbe
mantenere la sua posizione di mercato quale principale destinazione turistica nel
prossimo decennio, essa si troverà ad affrontare grandi sfide lungo il tragitto, dal
momento che si prevede che la sua quota diminuirà dal 60 % del 1995 al 41 % del 20302.
Inoltre, benché presenti la quota predominante in termini di arrivi (52 %), l'Europa è
indietro per quanto riguarda la quota di introiti internazionali (41 %), ossia le entrate
corrispondenti a quanto speso dai visitatori internazionali per l'alloggio, il cibo e le
bevande, l'intrattenimento, lo shopping e altri servizi e beni3. Ciò è spiegato dal fatto che
le persone che viaggiano all'interno dell'UE tendono a compiere viaggi più brevi. Ad
esempio, secondo le statistiche dell'UE, i viaggi brevi (da una a tre notti) rappresentano
più della metà del numero di viaggi intrapresi dai residenti dell'UE-28.

Figura 1 – Notti trascorse in strutture ricettive turistiche, per regione
di livello NUTS 2, 2014

Fonte dei dati: Commissione europea, Annuario regionale Eurostat, 2016.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/23/terror-attacks-cost-paris-region-750m-in-lost-tourism-officials-says
https://www.insee.fr/en/statistiques/2578079
http://greece.greekreporter.com/2013/01/11/greek-tourism-dropped-off-in-2012/
http://greece.greekreporter.com/2013/01/11/greek-tourism-dropped-off-in-2012/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
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La comparsa di nuovi gruppi destinatari di nicchia
Attrarre vari gruppi destinatari di nicchia, come le persone anziane, può contribuire a
stimolare il turismo. A tal fine, vari centri turistici hanno installato nelle loro strutture
attrezzature appositamente progettate (come ascensori e bagni opportunamente
predisposti) per agevolare il soggiorno delle persone anziane. Ciò può non rivelarsi
sempre un compito semplice, in quanto richiede un'attenta progettazione degli spazi e
risorse finanziarie. Analogamente, alcuni centri hanno cercato di adeguarsi alle necessità
dei turisti con esigenze particolari.

La domanda di un turismo maggiormente sostenibile ha portato allo sviluppo di forme
alternative di turismo, compreso il turismo ecologico, che punta a sostenere i centri di
proprietà locale gestiti in maniera equa ed ecologicamente responsabile. Altre forme
alternative simili includono il turismo della salute, culturale, religioso, di istruzione,
congressuale, il turismo per le persone che viaggiano da sole e per le persone LGBT.

Politiche in materia di visti
Le politiche non coerenti e rigide in materia di visti costituiscono un altro ostacolo allo
sviluppo del turismo. Secondo uno studio della Commissione del 2013 sull'impatto
economico dell'agevolazione del rilascio di visti per soggiorni brevi sull'industria del
turismo, solo nel 2012 l'UE ha perso complessivamente 6,6 milioni di potenziali
viaggiatori provenienti da Cina, India, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa e Ucraina a causa
delle difficoltà nella richiesta dei visti.

Digitalizzazione e regolamentazione dei servizi online
La digitalizzazione dei servizi del turismo costituisce un'altra sfida. Un numero crescente
di persone si serve di internet per organizzare le vacanze, prenotare un mezzo di
trasporto, un viaggio o servizi di alloggio online. Inoltre, si fa sempre maggiormente
ricorso a numerosi dispositivi intelligenti per accedere a vari servizi legati al turismo.
L'economia collaborativa ha inoltre apportato nuove opportunità con i nuovi servizi peer-
to-peer per gli alloggi e i trasporti. Tali sviluppi, tuttavia, pongono altresì notevoli
problemi in termini di regolamentazione, tassazione, supervisione delle norme stabilite
giuridicamente per l'erogazione di servizi ecc. Far fonte alle frodi online correlate ai servizi
offerti da vari fornitori rappresenta un'altra sfida importante.

La necessità di nuovi servizi e di un aumento della qualità
Dal momento che il turismo è un settore piuttosto competitivo, gli operatori turistici
europei devono inoltre impegnarsi ad aumentare la qualità dei loro prodotti e servizi,
migliorandoli e arricchendoli o inventandone di nuovi, per mantenere la loro quota nel
mercato mondiale. Sviluppare un marchio delle destinazioni dell'UE e promuoverle in
maniera dinamica può contribuire a mitigare la concorrenza. Allungare la stagione
turistica proponendo nuovi pacchetti di vacanza interessanti costituisce un altro
imperativo, in quanto il turismo europeo tende a concentrarsi nei mesi di luglio e agosto.

Sfide a livello amministrativo locale e regionale
A livello locale/regionale emergono varie sfide in termini di pianificazione strategica e
gestione degli effetti collaterali del turismo. Le autorità locali e regionali devono
adempiere vari compiti, ad esempio garantire la raccolta dei rifiuti, gestire gli effetti della
crescente entità del turismo di massa e tutelare le aree di elevato valore paesaggistico,
in un momento di austerità economica e tagli alla spesa. Dato che i posti di lavoro nel
turismo sono spesso scarsamente remunerati, stagionali e ad alta intensità, le autorità
locali e regionali dovranno investire in nuove misure di formazione professionale e
acquisizione di competenze destinate a personale impiegato localmente, al fine di

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7005&lang=it
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mantenere il proprio capitale umano e soddisfare meglio le richieste del mercato del
turismo. Una sfida è rappresentata dal fatto che varie economie locali e regionali possono
divenire estremamente dipendenti dal turismo (una tendenza nota come "monocoltura
del turismo"). La diversificazione del prodotto turistico offerto a livello locale con attività
parallele, come l'agricoltura o la creazione di prodotti locali, può aiutare a contrastare
tale tendenza. La promozione di forme alternative di turismo che contribuiscano a creare
una varietà di nuove attività e qualifiche professionali può essere una forma di
diversificazione dei settori economici locali/regionali.

Le risposte strategiche dell'UE
Attività legate al turismo
Negli ultimi anni la Commissione ha presentato due comunicazioni direttamente
connesse al turismo: "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro
politico per il turismo europeo" (2010) e "Strategia europea per una maggiore crescita e
occupazione nel turismo costiero e marittimo" (2014). La comunicazione del 2010
identifica diverse priorità che riassumono le principali sfide con cui si confronta il turismo
dell'UE:

 stimolare la competitività del settore turistico in Europa;
 promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità;
 consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni

sostenibili e di qualità; e
 massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE per

lo sviluppo del turismo.

Per contribuire all'attuazione delle suddette priorità, la comunicazione presenta una lista
di 21 azioni.

La comunicazione del 2014 si concentra invece sulle questioni della crescita e
dell'occupazione nelle aree costiere e marittime, includendo 14 azioni che la
Commissione intraprenderà per stimolare l'efficienza e la competitività, promuovere le
competenze e l'innovazione, rafforzare la sostenibilità e trarre il massimo dai
finanziamenti dell'UE disponibili nel settore del turismo.

Sinora la Commissione ha organizzato una serie di conferenze, studi, seminari e
piattaforme online su questioni collegate al turismo, come l'Osservatorio virtuale del
turismo (VTO), la rete del turismo digitale e il portale del settore turistico. Essa sostiene
inoltre varie campagne online volte a promuovere l'Europa come destinazione turistica
nell'Europa stessa e all'estero. Nell'ambito del piano per la cooperazione settoriale sulle
competenze, la Commissione sta lavorando a una strategia per lo sviluppo delle
competenze nel settore turistico, basata su un approccio guidato dall'industria.

Progetti finanziati dall'UE sostengono prodotti turistici paneuropei e transnazionali. Tra
questi vi sono la promozione degli itinerari turistici transnazionali (come EuroVelo,
un'iniziativa che cerca di istituire una rete transeuropea sostenibile di piste ciclabili),
percorsi e sentieri legati al turismo culturale, sostenibile e accessibile. Anche le
destinazioni europee d'eccellenza (EDEN) hanno lo scopo di promuovere modelli di
sviluppo sostenibile in tutta l'Europa. L'UE offre sostegno e contribuisce ogni anno a
numerosi progetti ed eventi culturali in tutto il continente, compresa la designazione
delle capitali europee della cultura. Inoltre, per agevolare l'accesso al finanziamento, la
Commissione ha pubblicato una guida ai finanziamenti UE per il settore del turismo
(2014-2020).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2014:86:FIN
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/?field_section_tid=151
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8140
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/tourism-business-portal-0_en
http://europa.eu/readyforeurope/
http://www.visiteurope.com/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=4320&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=4320&langId=it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569_EN.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_it
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_it
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_it
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Nel 2017 la Commissione intende promuovere progetti su prodotti turistici transnazionali
con un invito a presentare proposte che si avvalgano delle sinergie tra il turismo e le
industrie culturali e creative. L'edizione 2017 di EDEN sarà incentrata sul turismo
culturale. La Commissione sta altresì preparando l'anno del turismo UE-Cina 2018.
Inoltre, nel 2017 il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno raggiunto un accordo
provvisorio su una decisione che istituisce un Anno europeo del patrimonio culturale nel
2018, con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro.

Protezione dei consumatori – rafforzamento dei diritti dei viaggiatori
Vi sono diverse politiche dell'UE che influenzano direttamente il turismo. Ad esempio, la
direttiva 2005/29/CE delinea varie pratiche commerciali che sono proibite nell'UE e aiuta
pertanto i consumatori a effettuare scelte informate quando acquistano prodotti,
compresi quelli relativi al turismo. Svolgendo la funzione di colegislatore insieme al
Consiglio e alla Commissione, nel 2015 il Parlamento ha adottato una risoluzione
legislativa relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Di conseguenza, i
pacchetti di viaggio che comprendono volo, hotel o noleggio dell'auto e che sono stati
acquistati online a un prezzo inclusivo di tutto o attraverso pagine web collegate
otterranno la stessa tutela dei pacchetti acquistati dalle agenzie di viaggio. La risoluzione
dà agli Stati membri due anni per recepire le nuove norme nel loro ordinamento
nazionale e altri sei mesi per renderle applicabili.

Il Parlamento è stato altresì colegislatore di una serie di questioni riguardanti i diritti dei
passeggeri che viaggiano in aereo, in treno, per mare o acque interne. I passeggeri che
viaggiano nell'UE beneficiano di norme minime per quanto riguarda i diritti dei passeggeri
in tutte le modalità di trasporto: ritardi, cancellazioni o imbarchi negati danno ai
passeggeri il diritto di ricevere assistenza o un rimborso oppure un indennizzo compreso
tra i 250 e i 600 euro. Inoltre, le persone con esigenze particolari o a mobilità ridotta
hanno diritto all'assistenza gratuita per l'imbarco e lo sbarco, durante il viaggio e negli
aeroporti, nelle stazioni e nei porti. I passeggeri che fruiscono di servizi internazionali e
viaggiano su una tratta pari o superiore a 250 km hanno diritti supplementari, come
l'assistenza, il rimborso o il reinstradamento in caso di ritardi o cancellazioni.

Anche altre misure dell'UE possono agevolare i viaggiatori. Ad esempio, i costi di roaming
per l'uso del telefono cellulare sono diminuiti del 92 % dal 2007 e saranno soppressi nel
giugno 2017. Da quel momento tutti i viaggiatori europei usufruiranno del roaming a
tariffa nazionale. Per guidare l'automobile, una patente di guida rilasciata da un paese
dell'UE e in corso di validità è riconosciuta in tutta l'Unione. Ogni nuova patente viene
attualmente rilasciata sotto forma di tessera in plastica con un formato europeo
standard.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/promoting-europe_it
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488823104974&uri=CELEX:32005L0029
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0366+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0366+0+DOC+XML+V0//IT
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/index_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
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Acquistare prodotti in uno Stato membro dell'UE
Non vi sono limiti a ciò che i cittadini dell'UE possono acquistare e portare con sé quando
viaggiano all'interno dell'UE, purché sia ad
uso personale e non a scopo di rivendita.
Tuttavia, per determinare se il tabacco e
l'alcool sono destinati ad uso personale,
ciascuno Stato membro dell'UE può
stabilire limiti orientativi e scegliere se
applicare un limite più alto o più basso ai
viaggiatori provenienti da paesi terzi. Il
marchio ecologico Ecolabel UE aiuta i
consumatori a identificare prodotti e
servizi che hanno un impatto ambientale
ridotto in tutto il loro ciclo di vita,
dall'estrazione delle materie prime alla
produzione, all'uso e allo smaltimento. Il
marchio ecologico Ecolabel UE,
riconosciuto in tutta Europa, è un marchio
volontario che promuove l'eccellenza
ambientale e del quale ci si può fidare. Il
sistema riguarda anche gli alloggi per
turisti che rispettano le norme del marchio ecologico. Altri marchi dell'UE forniscono
altresì preziose informazioni ai consumatori (cfr. la figura 2).

Visti
Anche le disposizioni in materia di visti possono incrementare il volume dei viaggiatori
che da vari paesi si recano nell'UE, oppure avere l'esito opposto: procedure gravose
possono dissuadere le persone dal visitare l'Europa. La politica comune dell'UE in materia
di visti si applica alle parti del territorio dell'Unione all'interno dello spazio Schengen. Le
disposizioni Schengen aboliscono i controlli alle frontiere interne dell'UE, agevolando
dunque la libera circolazione interna delle persone e rafforzando nel contempo i controlli
alle frontiere esterne dell'UE, in conformità di un unico insieme di norme. Di
conseguenza, i residenti sia dell'UE sia di paesi terzi possono viaggiare liberamente
all'interno dello spazio Schengen e sono controllati solo quando attraversano le frontiere
esterne. Oggi lo spazio Schengen comprende la maggior parte degli Stati membri dell'UE,
ad eccezione di Croazia, Cipro, Irlanda, Regno Unito, Bulgaria e Romania (le ultime due
sono attualmente in fase di adesione allo spazio). Anche diversi paesi terzi (Islanda,
Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) sono membri dello spazio Schengen.

Qualora vi fosse una seria minaccia alla sicurezza pubblica o interna, un paese dello spazio
Schengen può, in via eccezionale e temporanea, reintrodurre i controlli alle sue frontiere
interne per un periodo che, in linea di principio, non superi i 30 giorni. Le recenti tendenze
dell'immigrazione e del terrorismo sono state le cause principali della reintroduzione di
controlli di frontiera in vari Stati membri dell'UE. Tali misure temporanee hanno arrecato
notevoli preoccupazioni alle destinazioni turistiche situate lungo una frontiera comune,
come nel caso di Germania e Austria.

Figura 2 – Sistemi di marchi

Fonte dei dati: Opuscolo della Commissione europea Viaggiare in
Europa 2016-2017, 2015.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/within-eu_en
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/information-and-contacts.html
http://bookshop.europa.eu/it/travelling-in-europe-2016-17-pbNA0415620/
http://bookshop.europa.eu/it/travelling-in-europe-2016-17-pbNA0415620/
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.thelocal.at/20160223/border-controls-in-tyrol-major-blow-for-tourism
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La sottostante figura 3 mostra quali sono i paesi i cui cittadini devono essere in possesso
di visto per accedere allo spazio Schengen e quali sono invece esenti.

In una comunicazione del 2016 sul bilancio e le possibili prospettive per quanto riguarda
la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti, la
Commissione sostiene che, per quanto concerne il Canada e gli Stati Uniti, la piena
reciprocità dei visti non è ancora stata raggiunta. La Commissione esorta il Canada e gli
Stati Uniti a dimostrare il proprio impegno attraverso l'adozione di misure tangibili per
conseguire la piena reciprocità dei visti per tutti i 28 Stati membri dell'Unione europea.
La Commissione avverte anche che, per quanto riguarda il settore del turismo, i visitatori
nordamericani potrebbero facilmente passare dall'Unione europea ad altre destinazioni.
Afferma infatti che, poiché spesso una prenotazione si effettua poco prima di
intraprendere il viaggio programmato, difficilmente un potenziale visitatore
prenoterebbe un viaggio in Europa se temesse che il visto non gli venga rilasciato in
tempo. La comunicazione suggerisce inoltre che, stando a quella che è considerata una
stima prudente, un calo potenziale del 5 % del numero di turisti statunitensi/canadesi
nell'UE causerebbe una perdita di 1,8 miliardi di euro per il settore turistico europeo.

Sicurezza
Le norme comuni dell'UE sui controlli di sicurezza per i passeggeri, i bagagli a mano e
quelli registrati si applicano a tutti i voli in partenza da aeroporti dell'Unione. Le norme
dell'UE stabiliscono un elenco di oggetti che non possono essere trasportati nella cabina
di un aeromobile e di oggetti che non possono essere inseriti nel bagaglio da stiva
registrato. L'UE ha inoltre elaborato una politica di sicurezza del trasporto aereo volta a
migliorare la sicurezza per quanto riguarda le compagnie aeree che hanno sede nei paesi
terzi. I loro aeromobili sono ispezionati in Europa ed è vietato loro di operare nello spazio
aereo europeo se viene rilevata una mancanza di sicurezza o una vigilanza insufficiente
da parte delle rispettive autorità. Dal novembre 2016 tutte le compagnie aeree di paesi
terzi che volano verso l'UE dovranno detenere un'autorizzazione che certifica la loro
conformità alle norme internazionali di sicurezza. Simili norme dell'UE riguardano gli
ambiti della sicurezza e della protezione nel settore del trasporto marittimo e del
trasporto su rotaia.

Figura 3 – Obblighi di visto per lo spazio Schengen

Fonte dei dati: Commissione europea, DG Migrazione e affari interni (ultima consultazione: marzo 2017).

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/communication_visa_non_reciprocity_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/security_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/safety_en
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Copertura sanitaria
Se si ammalano improvvisamente o hanno un incidente durante un soggiorno
temporaneo in un altro Stato membro dell'UE o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o
Svizzera, i cittadini dell'UE hanno diritto a usufruire dei servizi pubblici di assistenza
sanitaria alle stesse condizioni e sostenendo gli stessi costi delle persone assicurate nel
paese in questione. Ogni paese, tuttavia, ha le proprie norme per la fornitura di servizi
pubblici di assistenza medica. La tessera europea di assicurazione malattia dimostra che
si è assicurati in uno Stato membro dell'UE ed è fornita gratuitamente dal proprio ente
nazionale di assicurazione sanitaria. Essa semplifica le procedure e aiuta a velocizzare il
rimborso delle spese. Inoltre, il 112, ossia il numero unico di emergenza europeo, può
essere utilizzato gratuitamente per contattare i servizi di emergenza in qualsiasi Stato
membro dell'UE da qualunque telefono fisso o cellulare.

Esistono altresì severe norme per le acque balneabili dell'UE, allo scopo di tutelare la
salute dei bagnanti e l'ambiente. La qualità complessiva delle acque presso i 21 000 siti
balneabili dell'UE rimane elevata: più del 95 % rispetta le norme minime in materia di
qualità delle acque e l'83 % soddisfa i requisiti "d'eccellenza" più severi.

Protezione degli animali da compagnia
L'UE ha regolamentato una serie di questioni riguardanti il trasporto degli animali da
compagnia. Viaggiare con un cane, un gatto o un furetto è semplice con un passaporto
dell'UE per animali da compagnia, reperibile da qualsiasi veterinario. Tutti i cani, i gatti e
i furetti devono avere un passaporto e, a scopi identificativi, essere dotati di un microchip
elettronico o presentare un tatuaggio chiaramente leggibile applicato prima del luglio
2011. Devono essere vaccinati contro la rabbia e i dettagli devono essere indicati nel loro
passaporto per animali da compagnia.

Il possibile utilizzo delle opportunità di finanziamento dell'UE per le
attività legate al turismo
Vari strumenti di finanziamento dell'Unione europea possono contribuire ad accrescere
le prospettive del turismo e ad affrontare le sfide che interessano il settore. In funzione
dei requisiti stabiliti da ciascun programma di finanziamento dell'UE, molte persone
giuridiche (come enti pubblici, società, PMI, istituti di ricerca, università, organizzazioni
non governative e iniziative di raggruppamento di attività turistiche) possono beneficiare
di tali opportunità. Non vi sono tuttavia fondi concreti dell'UE per il turismo in quanto
tale. Sinora gli Stati membri hanno fatto uso dei fondi dell'UE per sostenere attività che
non sono direttamente legate al turismo. Ad esempio, hanno investito risorse per la
costruzione o la manutenzione di vari tipi di infrastrutture, quali strade, porti, strutture
legate all'ambiente, moderni sistemi di trattamento delle acque reflue e dei rifiuti, che
possono agevolare i viaggi o ridurre le pressioni derivanti dal turismo di massa. È possibile
prendere in considerazione una serie di opportunità di finanziamento per progetti legati
al turismo attraverso i fondi SIE esistenti e altre fonti dell'UE descritte in seguito. L'elenco
è puramente indicativo, in quanto potrebbero emergere ulteriori opportunità in futuro.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Le misure relative al turismo che possono essere idonee al sostegno del FESR
comprendono, tra l'altro, le attività di ricerca collegate al turismo, l'innovazione
tecnologica, il raggruppamento di attività, lo sviluppo di programmi sulle TIC, la creazione
di prodotti dall'elevato valore aggiunto relativi a mercati di nicchia (ad esempio il turismo
ecologico, della salute, culturale, gastronomico e sportivo), attività per collegare le

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_tourism.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=IT
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regioni costiere con l'entroterra, infrastrutture per il turismo sostenibile su scala ridotta,
la promozione dell'imprenditoria e le attività di formazione professionale.

Il Fondo di coesione
Il Fondo di coesione (FC) è riservato agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL)
pro capite è inferiore al 90 % della media dell'UE. Il Fondo di coesione si concentra sul
trasporto e le infrastrutture ambientali. Per quanto riguarda i trasporti, può finanziare le
reti di trasporto transeuropee (TEN-T) o altri progetti prioritari di interesse europeo
identificati dall'UE. Può inoltre offrire sostegno ai progetti infrastrutturali. Nel settore
dell'ambiente, anche i progetti relativi all'energia (ad esempio all'uso dell'energia
rinnovabile) o ai trasporti (come lo sviluppo del trasporto su rotaia o il rafforzamento dei
trasporti pubblici) sono finanziabili a titolo dell'Fondo di coesione.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Il FEASR è applicabile alle zone rurali e intende, tra l'altro, contribuire alla diversificazione
delle attività agricole con attività extra-agricole, allo sviluppo di PMI non agricole in zone
rurali, alla promozione del turismo sostenibile e responsabile nonché al ripristino e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico di località e paesaggi rurali.

Il Fondo sociale europeo (FSE)
Il FSE può essere impiegato per sostenere la formazione del personale delle imprese in
caso di ristrutturazione o carenza di lavoratori qualificati, nonché la formazione di
soggetti in difficoltà o appartenenti a gruppi svantaggiati perché possano acquisire
migliori competenze e trovare un'occupazione migliore. Può inoltre favorire
l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e promozione di buone
pratiche nell'ambito dell'innovazione sociale.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
Il FEAMP sostiene la promozione della crescita economica, l'inclusione sociale e la
creazione di posti di lavoro. Offre inoltre sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle
comunità costiere e alla diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e di altri
settori dell'economia marittima. Può inoltre finanziare studi, conferenze, attività di rete
e l'acquisizione di nuove competenze professionali che consentano ai professionisti del
settore della pesca di intraprendere attività turistiche o svolgere attività supplementari
nel settore del turismo.

Il programma LIFE
LIFE sostiene progetti ambientali e di conservazione della natura in tutta l'UE. Gli ambiti
prioritari del suo sottoprogramma per l'ambiente sono: ambiente e uso efficiente delle
risorse, natura e biodiversità, governance e informazione ambientale. Anche la
protezione di aree particolarmente importanti sotto il profilo ecologico può essere idonea
a ricevere sostegno da parte di LIFE.

Il programma Europa creativa
Il programma Europa creativa si compone di tre sottoprogrammi: "Cultura", applicabile
ai settori culturali e creativi; "Media", per le industrie audiovisive; "Sezione
transettoriale" per progetti congiunti tra i settori culturali/creativi e le industrie
audiovisive. Il programma incoraggia lo sviluppo di progetti transnazionali e reti di
cooperazione. Anche l'iniziativa Capitali europee della cultura è parte del programma.

Il FEIS e le altre opportunità
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) sostiene le PMI, le imprese a media
capitalizzazione, i servizi pubblici, gli enti pubblici, le banche e i fondi di investimento. Può

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=IT
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=IT
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_it
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_it
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essere ulteriormente preso in considerazione per il finanziamento di imprese legate al
settore turistico, le quali possono beneficiare di vari altri programmi. Ad esempio, COSME
promuove l'imprenditoria, in particolare grazie al programma di scambio Erasmus per
giovani imprenditori. Le attività di istruzione legate al turismo possono beneficiare di
Erasmus+, teso a rafforzare le competenze e l'occupabilità e a modernizzare l'istruzione
e la formazione. Erasmus+ sostiene inoltre l'organizzazione di eventi sportivi europei. I
progetti accademici di ricerca relativi al turismo possono essere attuati attraverso il
programma Orizzonte 2020. Anche il nuovo programma per l'occupazione e l'innovazione
sociale, EaSI, può essere utile.

Per agevolare la raccolta di informazioni in merito ai suddetti programmi e possibilità, la
Commissione europea ha redatto una speciale guida ai finanziamenti UE per il settore del turismo
(2014-2020).

L'EPRS ha approntato inoltre una guida ai finanziamenti UE 2014-2020, che contempla le
principali fonti di finanziamento dell'UE per settore interessato.

La posizione del Parlamento europeo
La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento dispone di una task
force sul turismo che si concentra su questioni legate al settore turistico. Nell'aprile 2015
la commissione TRAN ha organizzato un'audizione che ha riunito i principali portatori di
interessi del settore per discutere delle modalità con cui mantenere la posizione
dell'Europa quale prima destinazione turistica al mondo.

In una risoluzione del 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa
(relatore: Isabella De Monte, S&D, Italia) il Parlamento esorta la Commissione a valutare
la possibilità di creare una sezione dedicata esclusivamente al turismo nel prossimo
quadro finanziario pluriennale (QFP) e la invita a presentare una nuova strategia sul
turismo dell'UE, che andrà a sostituire o ad aggiornare la comunicazione del 2010. Insiste
inoltre sul consolidamento degli sforzi volti a migliorare il marchio dell'Europa come
destinazione turistica e sullo sviluppo di prodotti e servizi turistici paneuropei e
transnazionali. La risoluzione presenta proposte per ottenere prodotti turistici di qualità
elevata e sfruttare il potenziale del turismo costiero e marittimo. Invita inoltre la
Commissione a promuovere un turismo sostenibile, responsabile ed ecologico, in
cooperazione con partner strategici. Analizzando le sfide derivanti dall'economia
collaborativa, raccomanda di considerare l'introduzione di un quadro normativo
appropriato. Infine, offre una serie di possibili idee per promuovere l'ulteriore
digitalizzazione delle imprese legate al turismo.

Nella sua risoluzione del 2011 sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un
nuovo quadro politico per il turismo europeo (relatore: Carlo Fidanza, PPE, Italia), il
Parlamento presenta una serie di proposte per conseguire un turismo moderno e
sostenibile competitivo. Esso deplora che la politica condotta dalla Commissione europea
in materia di turismo manchi di coerenza e ritiene essenziale che la Commissione
garantisca un approccio coordinato e integrato tra le diverse direzioni generali
interessate. Suggerisce inoltre di sviluppare una strategia a lungo termine per un
maggiore coordinamento e la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti e, non
da ultimo, chiede alla Commissione di farsi promotrice di un'iniziativa concreta volta alla
progressiva armonizzazione dei sistemi di classificazione alberghiera (hotel, pensioni,
stanze in affitto, ecc.), attraverso l'individuazione di criteri comuni.

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_it
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/tran/publications.html?id=20090720CPU58629005002
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/tran/publications.html?id=20090720CPU58629005002
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/tran/events-hearings.html?id=20150414CHE00131
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//IT
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Organismi consultivi e parti interessate
Nel suo parere del 2016 sul turismo a misura di anziano, il Comitato europeo delle regioni
(CdR) chiede alla Commissione di assegnare al turismo della terza età un posto centrale
nell'agenda digitale europea e di esaminare la possibilità di proclamare un Anno europeo
del turismo, che contribuirebbe a promuovere la varietà del turismo in Europa. In un
parere d'iniziativa del 2016 sul turismo come motore della cooperazione regionale
nell'UE, il Comitato esorta la Commissione a lanciare una politica europea integrata per il
turismo. Esso suggerisce di adottare un sistema europeo standardizzato di classificazione
e di garanzia della qualità per integrare le classificazioni alberghiere nazionali esistenti e
di creare il titolo di Capitale europea del turismo intelligente. Infine, è favorevole
all'introduzione di una linea di bilancio per attività relative alla promozione del turismo
europeo nel bilancio annuale dell'UE nonché in vari fondi e politiche dell'Unione.

Nel suo parere del 2014 su una strategia europea per il turismo costiero e marittimo, il
CdR sottolinea che gli obiettivi della strategia europea devono essere sostenuti da
adeguate possibilità di finanziamento ed evidenzia come le regioni costiere e marittime
europee debbano mettere a punto strategie locali di promozione delle particolarità
distintive locali. Il Comitato invita la Commissione a tenere conto della forte dipendenza
di isole, regioni ultraperiferiche e altre località geograficamente isolate dai trasporti aerei
e dai collegamenti via nave o traghetto. È inoltre favorevole all'adozione di misure ad hoc
destinate a sostenere l'economia e le risorse locali. Nel suo parere del 2011 su un nuovo
quadro politico per il turismo europeo, il Comitato europeo delle regioni esprime
soddisfazione per la volontà della Commissione di gestire la politica turistica in modo
coordinato e sottolinea il ruolo importante degli enti locali in rapporto con la gestione
sostenibile delle destinazioni turistiche. Osserva inoltre l'impatto di problemi strutturali
come i cambiamenti climatici e la scarsità di risorse idriche ed energetiche nelle
destinazioni turistiche europee, in particolare nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.

Anche il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha trattato questioni relative al
turismo in una serie di pareri. Un parere del CESE del 2013 sul tema "industrie nautiche:
una trasformazione accelerata dalla crisi" afferma che il Mar Mediterraneo è l'area nella
quale si concentra oltre il 70 % del turismo nautico mondiale, che crea un indotto molto
importante per i paesi costieri. Questo turismo è ostacolato da normative nazionali
diverse le une dalle altre, ad esempio in materia di registrazione delle unità da diporto, di
patenti nautiche, di misure di sicurezza, di fiscalità. In un parere del 2011 su un nuovo
quadro politico per il turismo europeo, il CESE esorta il miglioramento dei collegamenti e
delle comunicazioni, incoraggia la promozione del turismo legato al benessere e alla
salute, del turismo culturale e di quello basato su un interesse enogastronomico, storico
o religioso. Il parere sostiene la necessità di migliorare la qualità dei servizi professionali
e di garantire un'occupazione stabile e chiede ai governi degli Stati membri di favorire lo
sviluppo delle piccole e microimprese nel settore turistico, che rispecchiano le tradizioni
di ciascuna regione. Esorta il lancio di una campagna pubblicitaria comune dedicata all'UE
e l'introduzione di una certificazione per la formazione professionale turistica nell'UE, che
sia riconosciuta in tutti gli Stati membri. Chiede inoltre che si adottino misure intese ad
evitare la disoccupazione strutturale nelle imprese turistiche.

Nel 2015 la Commissione europea del turismo (ETC), un'organizzazione senza scopo di
lucro responsabile della promozione dell'Europa come destinazione turistica sui mercati
terzi, insieme a molti altri attori interessati pubblici e privati nell'ambito del turismo, ha
firmato un manifesto del turismo che chiede un approccio globale dell'UE al turismo e
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stabilisce otto priorità strategiche europee per il settore dei viaggi e del turismo nei
prossimi anni, ossia: competitività, digitalizzazione, buona governance, promozione
congiunta della destinazione Europa, riduzione della stagionalità, competenze e
qualifiche, sostenibilità e connettività dei trasporti.

Prospettive
Vi sono varie iniziative dell'UE a favore del turismo, tese a riunire e far dialogare le parti
interessate, creare piattaforme per fare rete e scambiare buone pratiche nonché
agevolare l'accesso alle informazioni sui finanziamenti. Anche le politiche nel settore dei
trasporti, della protezione dei consumatori e dei visti stanno plasmando il destino del
turismo. Nel contempo, nonostante il turismo sia un settore economico dell'UE vivace,
esso non dispone ancora di un quadro coeso di azioni e politiche dell'UE completamente
sviluppate. Ciò non stupisce, in quanto il quadro legislativo all'interno del quale opera
l'UE è limitato e consente all'Unione di agire solo in maniera complementare alle azioni
degli Stati membri in relazione al turismo. Per il momento il turismo non costituisce una
delle priorità strategiche principali della Commissione e, benché vari fondi dell'UE
possano essere utilizzati per sostenere le attività legate al turismo, non vi è alcun asse di
finanziamento dell'UE dedicato a tale settore. Nonostante l'Europa rimanga una
destinazione turistica competitiva, sta gradualmente perdendo terreno rispetto ad altri
mercati. Si prevede che tale tendenza diventerà più marcata nei prossimi anni. Resta da
vedere se saranno adottate azioni supplementari da parte dell'UE affinché l'Europa
mantenga la sua prestigiosa predominanza nel settore.
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