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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. osserva che la competitività dell’industria turistica europea sarà garantita solo utilizzando 
le migliori tecnologie disponibili, ragion per cui bisognerebbe condividere le competenze, 
le esperienze e le migliori pratiche esistenti nel settore turistico; sottolinea l’importanza 
del reciproco riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche nel settore turistico in tutta 
Europa; 

2. ritiene che un migliore coordinamento della R&S nel settore del turismo andrà a vantaggio 
della sostenibilità del settore turistico; 

3. mette in luce la necessità di diversificare la gamma dei servizi turistici in Europa; sollecita 
una promozione del turismo europeo in tutta l’Unione nonché una maggiore cooperazione 
fra gli Stati membri nel promuovere il turismo;

4. ritiene che, in considerazione dei cambiamenti demografici, il turismo della salute abbia le 
maggiori chance di conoscere una crescita significativa in futuro; ritiene che un sistema 
europeo certificato di norme e di controlli di qualità in questo settore, come un “sistema di 
croce azzurra” per le strutture mediche o i centri benessere, ad esempio negli alberghi che 
offrono trattamenti per la salute come gli esami di controllo, aumenterebbe in maniera 
significativa la competitività del turismo della salute in Europa;  

5. sottolinea che il ruolo delle imprese, incluse le PMI, andrebbe ampiamente riconosciuto 
nell’ambito dello sviluppo della politica del turismo in Europa; ritiene pertanto che il 
quadro legislativo dovrebbe essere più favorevole alle imprese e tener conto dei  bisogni 
specifici delle imprese del settore turistico, segnatamente orari di lavoro flessibili; 

6. deplora il fatto che la causa più frequente di morte fra i viaggiatori è rappresentata dagli 
incidenti stradali; sollecita l’armonizzazione delle regole della circolazione e delle norme 
di sicurezza, come nel caso di un’armonizzazione delle norme di circolazione nelle 
rotatorie.


