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Sommario: 

Il presente studio analizza il ruolo dei Fondi strutturali a sostegno delle attività turistiche 
nelle regioni costiere. I Fondi strutturali in generale e il Fondo europeo di sviluppo regionale 
in particolare sono in effetti una fonte importante di finanziamenti a livello europeo per le 
piccole e medie imprese che operano nel settore turistico e per le attività legate al turismo. 
Sebbene il turismo non sia un ambito prioritario e la percentuale, in termini quantitativi, dei 
Fondi strutturali stanziati per il turismo rappresenti soltanto una piccola parte del totale, 
l'impatto in termini qualitativi sullo sviluppo regionale non è trascurabile, soprattutto nelle 
aree costiere che dipendono fortemente dal turismo. 
 
Le conclusioni del presente studio indicano che un impatto significativo è legato agli aspetti 
relativi alla costruzione istituzionale, in particolare nei nuovi Stati membri, quali la 
diffusione di pratiche partecipative nell'elaborazione degli interventi in campo turistico. Un 
altro impatto importante è una maggiore consapevolezza per quanto riguarda la necessità di 
politiche integrate per le zone costiere. Si tratta di un aspetto significativo, in particolare per 
quanto riguarda la sostenibilità ambientale dei progetti turistici. Tutti i decisori politici sono 
effettivamente concordi sul fatto che la sostenibilità di un settore in rapida espansione come 
il turismo (in particolare il turismo di massa) nelle zone costiere sia una delle sfide cruciali 
per il futuro.  
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Quadro sintetico  
 
Introduzione 
Nell'ambito del settore turistico, il turismo costiero è in assoluto il più importante in termini di 
flussi turistici e quale fonte di generazione di reddito. Tra le mete turistiche, le zone costiere 
sono quelle privilegiate dai turisti e la regione del Mediterraneo è la più importante destinazione 
turistica al mondo: secondo le stime dell'Organizzazione mondiale del turismo rappresenta un 
terzo dei proventi complessivi del comparto turistico. 
 
La maggior parte delle economie degli Stati membri con uno sviluppo costiero importante 
dipendono fortemente dai proventi derivanti dalle attività legate al mare, quali il turismo, la 
pesca, i trasporti, ecc. Tuttavia, lo sfruttamento del mare per scopi diversi comporta una 
crescente pressione, e in particolare: 

• la competizione per la ricerca di spazi genera conflitti tra le varie attività (pesca, servizi, 
agricoltura);  

• gli ecosistemi naturali delle zone costiere subiscono il degrado, soprattutto a causa del 
cambiamento climatico;  

• esistono forti variazioni stagionali in termini di popolazione e occupazione. 
 
L'aumento dei flussi turistici nelle zone costiere, in particolare sotto forma di turismo di massa, 
si accompagna a preoccupazioni circa gli impatti potenzialmente negativi sullo sviluppo 
regionale, dal punto di vista ambientale, economico e sociale. I Fondi strutturali possono 
svolgere un ruolo significativo nel favorire lo sviluppo sostenibile, durante la fase di 
elaborazione e attuazione degli interventi turistici nelle aree costiere.   
 
Finalità 
Lo scopo del presente studio è quello di fornire un'analisi qualitativa globale dell'impatto delle 
spese a titolo dei Fondi strutturali per i progetti turistici nelle zone costiere, in modo da 
formulare delle raccomandazioni e indicazioni utili per i decisori politici. Vengono analizzati in 
particolare cinque ambiti in cui l'impatto dei Fondi strutturali può essere determinante per 
l'attuazione positiva di progetti di sviluppo regionale. Tali ambiti sono:  

• lo sviluppo di partenariati; 
• la fornitura di una leva finanziaria; 
• il rilancio dell'economia locale; 
• la riduzione della stagionalità; 
• la promozione della sostenibilità ambientale.  
 

A tal fine è stato adottato un duplice approccio metodologico: 
• una descrizione generale del settore del turismo costiero e delle possibilità di 

finanziamento, sulla base della raccolta e dell'elaborazione dei dati secondari disponibili 
nella vasta letteratura sul turismo, sulle zone costiere e sui Fondi strutturali; 

• un'analisi dei dati primari raccolti mediante il lavoro sul campo e gli studi di casi. Sono 
state selezionate sei aree costiere di riferimento, sulla base dei seguenti criteri 
vincolanti:  
− rappresentatività delle sei macroaree; 
− inclusione nel campione di almeno una regione insulare; 



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 
 

PE 397.260 iv

− inclusione nel campione di almeno una regione transfrontaliera; 
− equilibrio tra "Convergenza" e "Competitività e occupazione". 

 
Dimostrazione dell'impatto dei Fondi strutturali sul turismo costiero  
 
Un'importante fonte di finanziamento 
Il turismo è un settore di competenza prevalentemente regionale e nazionale e non esistono 
politiche e strumenti finanziari a livello europeo destinati in modo specifico al turismo. Ciò 
nondimeno, gli interventi nel settore turistico fanno parte di politiche europee di più ampio 
respiro, che potrebbero avere un impatto notevole sul comparto. 
 
Il sostegno finanziario principale per il turismo proviene dai Fondi strutturali e di coesione. 
Durante l'ultimo periodo di programmazione diversi progetti turistici hanno ricevuto contributi 
da tali fondi, in misura variabile a causa della natura trasversale del settore. La maggior parte 
delle mete turistiche costiere in Europa ha ottenuto il sostegno attraverso i programmi operativi 
regionali e i programmi operativi settoriali nazionali. Gli interventi riguardavano piccole 
infrastrutture turistiche, i programmi di finanziamento per le piccole e medie imprese del settore 
turistico, il rinnovamento delle spiagge, la rigenerazione urbana e il sostegno per il patrimonio 
artistico e culturale. 
 
Un impatto particolarmente significativo in termini di costruzione istituzionale  
L'impatto complessivo dei Fondi strutturali sullo sviluppo regionale è eterogeneo. Dal punto di 
vista qualitativo hanno avuto un impatto positivo, in particolare per quanto riguarda la 
costruzione istituzionale e il rafforzamento delle capacità di programmazione. Questo vale in 
particolar modo per i nuovi Stati membri, meno avvezzi ad approcci partecipativi e dal basso 
verso l'alto nella programmazione pubblica. In termini quantitativi, l'impatto dei Fondi 
strutturali sul turismo costiero è meno facilmente definibile, per le seguenti ragioni: 

• il turismo non rappresenta una priorità per gli interventi a titolo dei Fondi strutturali e di 
conseguenza soltanto una piccola percentuale delle risorse finanziarie viene stanziata a 
questo settore;  

• le priorità politiche dei piani di sviluppo regionale si concentrano molto raramente 
soltanto sul turismo costiero; in genere, riguardano l'offerta turistica complessiva della 
regione; 

• il turismo è raramente un ambito prioritario indipendente, dato che è in genere associato 
a strategie di più ampio respiro volte a rafforzare la competitività, a diversificare le 
attività produttive nelle aree in declino, ecc. 

 
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, c'è ancora una predominanza degli investimenti 
fisici e infrastrutturali volti ad aumentare l'offerta di strutture ricettive e a migliorare l'accesso 
ad un'area, rispetto ad investimenti non fisici, relativi alla fornitura di servizi, al marketing 
territoriale o alla diversificazione dell'offerta turistica in generale. Tuttavia, i fatti sembrano 
indicare che in generale le politiche regionali per il turismo nel nuovo periodo di 
programmazione si stiano muovendo in direzione di un approccio più qualitativo ed integrato, 
volto a ridurre la pressione sulle zone costiere e ad offrire una serie di attività e intrattenimenti 
più strutturati.  
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Le politiche relative all'accesso e alla tutela dell'ambiente, per quanto non rivolte in modo 
specifico al turismo, possono contribuire indirettamente ma in modo significativo allo sviluppo 
turistico.  
 
Lo sviluppo di partenariati in un quadro di governance a più livelli 
Il quadro della governance nel settore turistico è caratterizzato da una dimensione 
multisettoriale, a più livelli. Se non verrà adottato un approccio integrato di studio e 
programmazione si corre il rischio di attuare misure in conflitto tra loro. Questo rischio è 
particolarmente evidente per quanto riguarda l'ambiente: le ricchezze naturali di una regione 
vengono talvolta viste come un ostacolo per la politica di sfruttamento commerciale dell'area, 
piuttosto che come valore da preservare, quale patrimonio fondamentale per l'attrattiva di un 
luogo.  
 
Gli studi di casi hanno evidenziato il fatto che l'impatto dei Fondi strutturali sullo sviluppo dei 
principi di partenariato per l'elaborazione delle politiche di sviluppo regionale è positivo e 
importante, sebbene nei nuovi Stati membri l'approccio dal basso verso l'alto e il principio di 
partenariato siano meno integrati rispetto ai vecchi Stati membri.  
 
Il coinvolgimento dei vari attori è più visibile nelle attività a monte di studio e programmazione 
piuttosto che nell'attuazione e nei meccanismi d'azione. Questo in genere rafforza la prospettiva 
a breve termine dell'attività di programmazione e non agevola il dialogo e la chiara condivisione 
politica, mentre si registrano maggiori successi nel caso in cui gli attori svolgono un ruolo più 
proattivo e pertinente in tutte le fasi del processo.  
 
Per quanto riguarda la tipologia degli attori, le autorità pubbliche locali nelle zone costiere in 
genere svolgono il ruolo più attivo nei partenariati per il turismo costiero. Le autorità pubbliche 
locali e regionali, il settore privato e le organizzazioni ambientaliste vengono in genere 
coinvolte nel partenariato. Un approccio più innovativo per il turismo costiero richiederebbe il 
coinvolgimento di agenzie per l'ambiente, dei rappresentanti dei settori produttivi legati al mare, 
di esperti e rappresentanti dei settori culturali, della comunità scientifica che si occupa di attività 
marine. 
 
Un effetto leva ancora debole sui fondi privati 
I contributi nazionali coprono in media la percentuale maggiore dei costi totali dei progetti nelle 
regioni dell'obiettivo 2, mentre nelle regioni dell'obiettivo 1, i fondi europei rappresentano un 
contributo importante per il cofinanziamento dei progetti turistici. Il cofinanziamento da parte 
dell'Unione europea rappresenta la percentuale maggiore soltanto nel caso di progetti 
infrastrutturali che, tuttavia, rientrano in genere in interventi nel settore dei trasporti o di 
carattere ambientale o in misure volte al ripristino e alla valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale.  
 
La partecipazione del settore privato è ancora limitata, in quanto la maggior parte delle località 
incontra difficoltà nell'attirare investimenti del settore privato in progetti di carattere turistico. 
  
L'atteggiamento più comune del settore privato rispetto al finanziamento pubblico è quello di 
ricerca di contributi per gli investimenti privati. Nel caso delle altre parti interessate, la 
promozione di una finalità specifica è l'unico contributo previsto nell'elaborazione degli 
interventi, sebbene uno sforzo congiunto volto a rafforzare l'attrattiva di una regione possa 
favorire l'attuazione di un quadro di interventi meno frammentati. 
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Gli studi di casi evidenziano che nel caso di sostegno diretto alle aziende, il processo di 
selezione dei progetti da cofinanziare tende a favorire il settore produttivo, talvolta a scapito del 
settore dei servizi. Inoltre, nei nuovi Stati membri la partecipazione delle imprese private è 
piuttosto limitata, in parte a causa dello scarso grado di associazione tra le imprese turistiche. 
 
Un approccio più strategico richiederebbe sforzi volti ad incoraggiare gli imprenditori e il 
settore privato a diventare investitori, piuttosto che essere unicamente beneficiari di sussidi 
pubblici. Una sfida cruciale per i partenariati pubblico-privato è trovare un modo efficace e 
sostenibile per offrire incentivi agli investitori privati. 
 
 
Il rilancio dell'economia regionale 
È prematuro valutare l'impatto dei Fondi strutturali sulla crescita regionale nelle zone costiere 
per il periodo 2000-2006. In generale, l'impatto sulla crescita dipende dalle caratteristiche della 
regione oggetto di analisi. Laddove il turismo costiero e il turismo a livello regionale 
coincidono, l'impatto economico dei Fondi strutturali è estremamente positivo. Come noto, la 
maggiore disponibilità economica è una delle cause principali della crescita della domanda 
turistica nelle zone costiere e per questa ragione l'impatto positivo dei Fondi strutturali potrebbe 
avere un effetto positivo indiretto sul turismo costiero, dal punto di vista della domanda 
piuttosto che dell'offerta. Anche una corretta programmazione e gestione influiscono 
sull'impatto dei Fondi strutturali sulla crescita: più il meccanismo dei Fondi strutturali è 
integrato nella capacità amministrativa di una regione, maggiore è l'impatto sulla crescita 
regionale.  
 
Gli studi di casi hanno anche evidenziato che gli interventi a favore del turismo costiero 
influiscono positivamente sulle dinamiche occupazionali, in termini di creazione di posti di 
lavoro nel settore. Nel caso di regioni che attraversano una fase di declino rurale e industriale 
nell'entroterra, il turismo costiero può attirare lavoratori dai settori in declino. Tuttavia, un 
aspetto importante da considerare riguarda la natura dei nuovi posti di lavoro creati dal turismo 
nelle regioni costiere. Lo sviluppo turistico è caratterizzato da un grado elevato di lavori part-
time stagionali e dalla flessibilità delle condizioni di lavoro. A trarre beneficio dalle opportunità 
di lavoro nel settore turistico sono spesso i giovani e i lavoratori meno qualificati (quali 
camerieri, cuochi, baristi, animatori, promotori, istruttori sportivi). In questo contesto, i Fondi 
strutturali vengono utilizzati anche per migliorare la qualità dell'occupazione nel settore 
turistico, poiché i responsabili decisionali a livello locale hanno particolarmente a cuore questo 
aspetto.  
 
Diversificazione per ridurre la stagionalità 
La promozione di forme alternative di turismo e la diversificazione dell'offerta turistica 
rappresentano la sfida principale delle politiche costiere. La diversificazione può contribuire a 
rafforzare l'attrattiva delle mete turistiche costiere e consentire loro di superare il tradizionale 
modello di offerta basato su sole, spiaggia e mare. Forme alternative di turismo possono 
risultare utili per allungare la stagione turistica, con diverse ricadute positive, quali ad esempio: 

• nuove fonti di reddito, maggiore crescita e maggiori opportunità occupazionali; 
• la riduzione dell'impatto e della pressione ambientale, economica e sociale causata dalla 

concentrazione dell'attività turistica in pochi mesi dell'anno; 
• la creazione di nuove attività che favoriscono la conservazione e lo sviluppo delle 

ricchezze della zona. 
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L'esperienza dei Fondi strutturali ha permesso di individuare alcune soluzioni interessanti: 

• una strategia innovativa dovrebbe puntare sulla promozione di un'offerta turistica 
integrata, capace di collegare le zone costiere con l'entroterra e con aree diverse; 

• il turismo storico e culturale rappresenta un modo per differenziare l'offerta turistica 
nelle città costiere, che hanno storicamente svolto una funzione industriale e per 
ridefinire l'identità e la specificità di un'area, trasformando le località costiere in città 
marittime di interesse storico e culturale; 

• sono state promosse forme alternative di turismo (ad es., il turismo d'affari, con fiere e 
conferenze rivolte a diverse fasce di consumatori);  

• nelle regioni caratterizzate da attività tradizionalmente basate sull'offerta di "sole, 
spiaggia e mare" sono stati compiuti sforzi per trasformare il prodotto turistico in 
un'offerta più sofisticata, con una serie di attività per il tempo libero dal valore aggiunto, 
quali le attività sportive, terme e benessere, golf, vela, offerte turistiche per gli anziani, 
parchi tematici, incontri, conferenze, ecc.  

Lo sviluppo sostenibile è una priorità politica fondamentale 
I Fondi strutturali hanno contribuito positivamente a rafforzare la consapevolezza ambientale e 
a introdurre gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella pianificazione regionale, trasformando la 
questione dello sviluppo sostenibile in una priorità trasversale. 
 
Essendo mete turistiche che fanno della natura il proprio punto di forza, le isole e le zone 
costiere sono le destinazioni più esposte ai cambiamenti ambientali, che possono comportare 
una ridefinizione delle scelte e delle attività turistiche.  
 
Per far fronte al problema, l'Organizzazione mondiale del turismo propone un approccio 
equilibrato, basato sui principi della mitigazione (ossia misure che riducono i fattori che 
contribuiscono al cambiamento climatico e quindi ne mitigano gli effetti) e dell'adattamento 
(ossia l'adozione di misure volte a far fronte alle conseguenze del cambiamento climatico). 
 
Conclusioni 
L'analisi della letteratura e gli studi di casi hanno evidenziato che: 

• nell'ultimo periodo di programmazione, gli interventi a favore del turismo costiero 
hanno ricevuto un sostegno considerevole da parte del Fondo europeo di sviluppo 
regionale, nel quadro dei programmi operativi regionali; 

• la riduzione degli effetti stagionali, lo sviluppo sostenibile e la diversificazione del 
prodotto rappresentano le sfide future per il settore del turismo costiero;  

• l'impatto più evidente dei Fondi strutturali sul turismo costiero riguarda la 
costruzione istituzionale e il rafforzamento delle capacità; 

• nei vecchi Stati membri il principio di partenariato sembra essere parte integrante sia 
della programmazione che dello sviluppo dei progetti, mentre nei nuovi Stati membri 
il coinvolgimento su larga scala di tutte le parti interessati non è ancora diventato una 
prassi comune;    

• gli interventi nel quadro della politica di coesione hanno sollevato preoccupazioni 
per quanto riguarda la necessità di adottare approccio integrato nella gestione e 
pianificazione delle zone costiere, in particolare in termini di salvaguardia 
ambientale (erosione delle coste e biodiversità); 
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• i finanziamenti pubblici nazionali o regionali rappresentano il contributo maggiore 
per gli interventi cofinanziati a titolo dei Fondi strutturali e nella maggior parte delle 
regioni risulta difficile attirare gli investitori privati (in particolare nelle aree rurali);  

• le piccole isole e le regioni ultraperiferiche sono le aree in cui l'impatto dei Fondi 
strutturali sul rilancio dell'economia locale è particolarmente significativo; 

• la differenziazione dei servizi offerti rappresenta la strategia principale adottata per 
ridurre il carattere stagionale dell'attività turistica; 

• le ricchezze naturali di un'area non sono più considerate come un impedimento ma 
come un valore aggiunto per l'offerta turistica. 
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Raccomandazioni 
 
Commissione europea 
Per il prossimo periodo di programmazione, l'obiettivo delle politiche comunitarie dovrebbe 
essere quello di: 

• integrare gli interventi a favore del turismo costiero cofinanziati attraverso i Fondi 
strutturali in quadri più ampi, in particolare la politica marittima, la strategia di gestione 
integrata delle zone costiere, la rete transeuropea di trasporto e la politica ambientale 
Natura 2000; 

• sviluppare un approccio integrato per la gestione globale degli interventi nei diversi 
ambiti, ma comunque rivolti alle zone costiere; 

• promuovere delle attività di valutazione e monitoraggio per assicurare l'applicazione del 
principio di sviluppo sostenibile negli interventi a favore del turismo costiero.  

 
Stati membri e regioni costiere 
I responsabili decisionali a livello nazionale e regionale dovrebbero: 

• promuovere il passaggio da investimenti fisici infrastrutturali in attività volte a "creare 
spazi" alla diversificazione dei prodotti e dei servizi attraverso le attività che 
"ridefiniscono gli spazi". Tale obiettivo può essere raggiunto: 
- integrando la tradizionale offerta di "sole, spiaggia e mare" con attività ricreative 

legate al mare (ad es., pesca o immersioni); 
- creando degli itinerari e percorsi tematici che consentano di scoprire il patrimonio 

regionale dell'entroterra (ad es., la gastronomia); 
- trasformando le città e gli insediamenti che hanno storicamente svolto una funzione 

industriale in mete turistiche, attraverso la promozione delle loro peculiarità 
architettoniche e culturali;  

- considerando la possibilità di specializzazione dei servizi e delle strutture ricettive 
per attirare i viaggiatori d'affari; 

• investire nella visibilità, nel profilo e nei risultati dei progetti, in modo da modificare 
l'atteggiamento del settore privato e favorire la conversione da beneficiari di fondi 
pubblici a investitori a lungo termine (partenariati pubblico-privato);  

• adottare una prospettiva globale per quanto riguarda il mercato turistico, facendo fronte 
alla concorrenza crescente di destinazioni non europee a basso costo;  

• integrare lo sviluppo delle infrastrutture turistiche con misure di salvaguardia 
ambientale; 

• elaborare dei programmi di formazione in modo da creare un nucleo di lavoratori 
qualificati per far fronte alla sempre maggiore complessità e varietà del settore turistico. 



 



 


