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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i trasporti e il 
turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. saluta con soddisfazione il fatto che la Commissione riconosca il valore del contributo 
dato dal FEASR allo sviluppo del turismo rurale in Europa e sottolinea la necessità di 
continuare le azioni sostenute attraverso detto Fondo e nel quadro della politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2013, ad un livello di finanziamento sufficiente e adeguato alle 
ambizioni dichiarate; ricorda le richieste ripetutamente avanzate di semplificare e 
sburocratizzare la PAC, di cui il FEASR forma parte integrante;

2. richiama l'attenzione sul fatto che le future azioni a sostegno del turismo rurale e 
dell'agriturismo dovranno essere in completa sintonia con gli obiettivi, le strategie e gli 
strumenti futuri della PAC nel settore dello sviluppo rurale, in particolare con quelli 
concernenti la fornitura di beni pubblici, quali il mantenimento del territorio, la 
conservazione del paesaggio, la biodiversità e la silvicoltura, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio rurale;

3. richiama l'attenzione sull'impatto del cambiamento climatico sui territori in Europa e sulle 
sue conseguenze per l'economia turistica; suggerisce per questo motivo la creazione di una 
carta di qualità volta a promuovere un turismo sostenibile nelle zone minacciate onde 
incoraggiare le buone pratiche in materia di infrastrutture e di servizi turistici;

4. afferma che il finanziamento dello sviluppo del turismo rurale e dell'agriturismo nell'UE è 
pienamente giustificato, dal momento che questi settori rappresentano oltre 500 000 unità 
ricettive e circa 6 500 000 posti letto, di cui il 15-20% in strutture agrituristiche; ricorda 
che negli ultimi 10-15 anni tali settori anni hanno registrato una crescita media annuale, in 
termini di domanda e offerta, pari al 10-15%, mentre la crescita media del settore turistico 
è stata, in generale, del 4-5%;

5. ritiene che i futuri programmi di sviluppo rurale e regionale dovrebbero sostenere 
efficacemente il settore turistico; ritiene altresì che occorra annettere particolare 
attenzione alla promozione del trasferimento delle conoscenze e degli scambi 
transfrontalieri di buone pratiche fondandosi sul lavoro delle reti europee esistenti come 
NECSTouR;

6. sottolinea il fatto che il turismo rurale e l'agriturismo arrecano un apporto essenziale al 
miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, alla diversificazione dell'economia 
rurale e all'equilibrio territoriale, in quanto creano nuove opportunità, in particolare per i 
giovani e le donne, giacché tali attività sono totalmente complementari a quelle 
tradizionali del settore primario e vengono talvolta anche a rafforzarli, come nel caso 
dell'agriturismo, contribuendo in tal modo ad arrestare il fenomeno dello spopolamento 
delle zone rurali mediante la creazione di posti di lavoro; aggiunge che essi contribuiscono 
altresì a preservare e a far conoscere le identità culturali e le usanze tradizionali nonché i 
prodotti alimentari tradizionali; chiede inoltre che si insista di più sulla qualità dei posti di 
lavoro in tale settore;
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7. sottolinea che le attività turistiche devono sempre rispettare il paesaggio e l'ambiente; 
sottolinea altresì che, come indicato nella Convenzione europea per il paesaggio, 
l'obiettivo dovrebbe consistere nello stabilire un rapporto equilibrato e armonioso tra le 
esigenze sociali, l'attività economica e l'ambiente;

8. richiama l'attenzione sul fatto che il turismo rurale e l'agriturismo costituiscono un settore 
economico pulito non delocalizzabile le cui principali caratteristiche, a differenza di altri 
modelli di turismo europeo, come il turismo costiero, lo rendono meno dipendente dalle 
stagioni e, pertanto, il fatto di puntare sul suo sviluppo presuppone la creazione di nuovi 
giacimenti di posti di lavoro durevoli e di qualità;

9. sottolinea che il turismo rurale e l'agriturismo assolvono ad un'importante funzione di 
riequilibrio del carattere stagionale del turismo, soprattutto nelle regioni più lontane; 
giudica pertanto essenziale tener conto dell'accessibilità di tali regioni, prevedendo la 
possibilità di estendere le reti europee di trasporto;

10. rileva inoltre che il turismo rurale e l'agriturismo richiedono un'attenzione particolare a 
causa delle loro maggiori e specifiche vulnerabilità rispetto agli altri settori turistici quali 
la necessità di migliorare le infrastrutture nelle zone rurali nonché la rete di trasporti che le 
collega ai centri urbani, l'accesso limitato al credito per lo sviluppo di attività turistiche e 
l'offerta insufficientemente strutturata e scarsamente collegata al mercato;

11. sottolinea la necessità di incoraggiare la formazione e l'innovazione quali elementi 
essenziali per sviluppare la competitività del turismo rurale e dell'agriturismo; ricorda che 
la maggior parte delle imprese che esercitano tali attività sono microimprese che svolgono 
un ruolo importantissimo ai fini della creazione di posti di lavoro per le donne e i giovani, 
e gli strumenti introdotti per migliorare le qualifiche del personale possono essere 
applicati ad altre attività economiche nelle zone rurali;

12. sottolinea l'importante ruolo svolto dal turismo rurale e dall'agriturismo in collegamento 
diretto con la filiera di approvvigionamento di prodotti alimentari locali  e di altri prodotti 
di qualità differenziata (provenienti dall'agricoltura biologica, DOP, IGP, ecc.), nella 
creazione di un sistema che assicuri la produzione, lavorazione e commercializzazione dei 
prodotti in loco;

13. ritiene necessario rafforzare la capacità di commercializzazione degli agricoltori e 
migliorarne l'accesso ai mercati locali, permettendo così alle aziende del settore della 
ristorazione di acquistare più agevolmente i prodotti locali di cui hanno bisogno;

14. sottolinea che è importante far conoscere meglio ai cittadini dell'Unione e dei paesi terzi le 
possibilità del turismo rurale, conferendogli maggiore visibilità sul portale europeo 
visiteurope.com; propone altresì di migliorare l'interconnessione tra l'offerta turistica e la 
rete Natura 2000 onde conferire maggiore visibilità agli sforzi compiuti per la protezione e 
conservazione di tali zone e promuoverne ancor di più lo sviluppo;

15. invita la Commissione a stimolare la realizzazione di azioni di formazione intese a 
valorizzare le capacità professionali degli imprenditori agricoli nel settore turistico, 
nell'ottica di promuovere la diversificazione economica nelle zone rurali;
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16. ricorda che nell'Unione europea una persona su sei soffre di una forma di disabilità ed è 
pertanto necessario promuovere un turismo rurale e un agriturismo adeguati e accessibili 
ai disabili e alle persone con mobilità ridotta;

17. riconosce l'importanza della piattaforma "TIC & turismo" proposta dalla Commissione, 
ma precisa che occorre fare tutto il possibile per dotare le zone rurali della più recente 
infrastruttura TI (ad esempio, la fornitura di servizi di connessione ad Internet a banda 
larga) al fine di creare e immettere in rete tutte le informazioni necessarie allo scambio di 
buone pratiche e per istituire azioni di formazione che riguardano il modo di utilizzarle 
nonché per sviluppare, ad esempio nell'ambito del programma per l'innovazione e la 
competitività (PIC), le risorse informatiche multilingui in grado di facilitare il turismo 
internazionale;

18. deplora il fatto che non esistono statistiche ufficiali in materia di turismo rurale e di 
agriturismo, e che gli unici dati disponibili si basano su stime; si compiace delle azioni 
previste al fine di consolidare la base di conoscenze socioeconomiche nel settore del 
turismo, fermo restando che occorre evitare quanto più possibile di imporre oneri 
finanziari e amministrativi supplementari;

19. incoraggia la Commissione a sviluppare il turismo rurale e l'agriturismo lungo l'intero arco 
dell'anno; suggerisce a tale titolo di prorogare l'iniziativa CALYPSO anche dopo il 2011 e 
di accordare un'attenzione particolare al turismo rurale e all'agriturismo nel quadro dei 
programmi attuati, creando utili sinergie con altre forme di turismo presenti nelle aree 
prossime alle zone rurali (ad esempio, turismo sportivo, balneare, culturale, religioso, 
ecc.);  chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione al turismo rurale e 
all'agriturismo nell'ambito di tutte le strategie macroregionali dell'Unione, come la 
strategia per il Danubio che copre le regioni più povere dell'Unione europea; 

 20. suggerisce alla Commissione di stabilire norme di armonizzazione per quanto riguarda la 
definizione dei criteri di valutazione della qualità nel settore del turismo rurale e 
dell'agriturismo, come nel caso degli alberghi tradizionali, in cui i vari marchi sono 
riconosciuti sulla base di un insieme di criteri rigorosi onde evitare di sminuirne il valore;

21.  propone, in considerazione del successo delle iniziative "Capitali europee della cultura" e 
"Marchio del patrimonio europeo", di elaborare un'iniziativa analoga intesa a sviluppare 
un marchio europeo per le zone rurali d'interesse turistico; sottolinea che un marchio 
europeo deve basarsi su criteri di valutazione obiettivi, che i marchi di qualità nazionali 
esistenti devono essere mantenuti e che occorre garantire la necessaria trasparenza per il 
consumatore; chiede che tale marchio venga utilizzato su base volontaria.
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