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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il 
turismo europeo
(2010/2206(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti di base per la 
sostenibilità del turismo europeo" (COM(2003)0716),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Rinnovare la politica comunitaria 
per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo" (COM(2006)0134),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Agenda per un turismo europeo 
sostenibile e competitivo” (COM(2007)0621),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo" (COM(2010)0352),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata ”Europa 2020: una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche europee sul turismo (COM(2010)0117),

– vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2010 intitolata "L'Europa, prima 
destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo" 
(14944/10),

– vista la raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 19861 per la protezione 
antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)

– vista la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 19902, concernente i viaggi, le 
vacanze e i circuiti "tutto compreso",

– vista la direttiva 2006/123/CE3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva sui servizi),

– vista la direttiva 2009/47/CE4 del Consiglio del 5 maggio 2009 recante modifica della 
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore 
aggiunto,

– vista la decisione della Commissione del 9 luglio 20095 che stabilisce i criteri ecologici

                                               
1 GU L 384, del 31.12.1986, pag. 60.
2 GU L 158, del 23.6.1990, pag. 59.
3 GU L 376, del 27.12.2006, pag. 36.
4 GU L 116, del 09.05.2009, pag. 18.
5 GU L 198, del 30.07.2009, pag. 57.
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per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività 
turistica (2009/578/EC),

– visto il regolamento (CE) n. 66/20101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 
UE),

– vista la sua risoluzione dell'8 settembre 20052 sulle nuove prospettive e le nuove sfide per 
un turismo europeo sostenibile,

– vista la sua risoluzione del 29 novembre 20073 su una nuova politica comunitaria per il 
turismo: una partnership più forte per il turismo europeo,

– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 20084 sugli aspetti di sviluppo regionale 
dell’impatto del turismo sulle regioni costiere,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'industria, 
la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione  per la cultura e l'istruzione 
(A7-0000/2011),

A. considerando che il settore del turismo rappresenta il 10% del PIL e il 12% 
dell'occupazione totale, è costituito in gran parte da micro, piccole e medie imprese e 
assume un ruolo chiave per lo sviluppo economico e la coesione dell'UE, nonché per il 
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

B. considerando che l'Unione europea è la prima destinazione turistica mondiale per arrivi 
internazionali e che è necessario rafforzare questo primato affrontando le sfide derivanti, 
da un lato, da una maggiore competizione globale e da un mercato della domanda in 
costante variazione e, dall'altro, dalla necessità di garantire una maggiore sostenibilità,

C. considerando che il turismo contribuisce a promuovere l'Europa e il suo patrimonio 
culturale e linguistico, nel rispetto delle differenze, ad affermarne i valori comuni e a 
rafforzare il sentimento di identità, appartenenza e cittadinanza europea,

D. considerando che, con il trattato di Lisbona (articolo 195), il turismo diviene una specifica 
competenza dell'UE, la quale può sostenere e completare le azioni degli Stati membri,

E. considerando che, sulla base di questa nuova competenza, è necessario elaborare una 
strategia europea integrata con obiettivi chiari e ambiziosi, nel pieno rispetto del principio 
di sussidiarietà,

                                               
1 GU L 27, del 30.01.2010, pag. 1.
2 GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 325.
3 GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 184.
4 Testi approvati, P6_TA(2008)0597.
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F. considerando che la politica comunitaria del turismo richiede risorse adeguate nell'ambito 
della programmazione finanziaria UE 2014-2020,

1. si compiace della strategia politica presentata dalla Commissione, che definisce 21 azioni 
specifiche per il rilancio del settore; ritiene che questo testo, con il relativo piano di 
implementazione, rappresenti una concreta base di partenza per sviluppare una politica 
europea per un turismo competitivo, moderno, di qualità, sostenibile e accessibile a tutti;

2. considera necessaria una strategia europea per il turismo fondata, da un lato, su un 
pacchetto di misure specifiche destinate esclusivamente al comparto turistico e, dall'altro, 
su una puntuale valutazione dell'impatto esercitato sul turismo da provvedimenti 
riguardanti altri settori;

3. sottolinea la necessità di una stretta cooperazione, da un lato, tra le autorità europee, 
nazionali, regionali e locali e, dall'altro, tra le istituzioni nel loro complesso e gli attori del 
settore; rammenta la competenza diretta in materia di turismo di molte regioni europee, e 
quindi la centralità di queste ultime nell'attuazione di progetti e azioni concrete; auspica 
una diretta ed efficace partecipazione delle regioni nell’ambito di future proposte 
comunitarie a favore del turismo e un coordinamento interregionale per la promozione 
delle stesse;

Turismo competitivo, moderno e di qualità

4. ritiene che il turismo debba essere considerato come parte integrante della politica 
industriale europea e ribadisce che il rilancio del turismo rappresenta uno stimolo 
essenziale per l'occupazione nei diversi Stati membri;

5. condivide la proposta della Commissione di sviluppare con gli Stati membri e le agenzie 
nazionali del turismo un "marchio Europa" con l'obiettivo di promuovere l'Europa nel 
mondo come destinazione turistica unitaria, sempre nel rispetto delle diversità territoriali;

6. accoglie con favore l'iniziativa in merito al "Marchio del patrimonio europeo" come 
strumento per valorizzare alcuni siti che rappresentano la storia dell'integrazione europea; 
insiste sulla necessità di coordinare questa iniziativa con i siti riconosciuti dall'UNESCO 
al fine di non creare una sovrapposizione senza alcun valore aggiunto;

7. sottolinea l'importanza di collaborare, anche attraverso partenariati, con i paesi extra-
europei, in particolare i paesi BRIC, che rappresentano un mercato di diversi milioni di 
nuovi potenziali turisti;

8. ritiene opportuno, a tal fine, nel rispetto del diritto-dovere dell'UE di controllare l'accesso 
all'interno dei propri confini, sensibilizzare le Istituzioni europee e gli Stati membri 
affinché le procedure di rilascio dei visti turistici siano coordinate e semplificate, 
valutando la possibilità di costituire a livello UE sezioni consolari comuni che 
garantiscano la puntuale applicazione delle suddette procedure e la riduzione dei costi 
burocratici;

9. invita la Commissione a valutare misure alternative di semplificazione nel rilascio dei 
visti turistici, come ad esempio un "visto turistico di gruppo" per le comitive organizzate;
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10. chiede agli Stati membri, a fronte di varie situazioni di emergenza che comportano un 
rischio per il turista all’estero, di valutare l'opportunità di codificare una procedura 
uniforme per emanare comunicati di "sconsiglio" al viaggio, creando un codice unico 
europeo di gravità dello "sconsiglio", riconoscendo nelle ipotesi più gravi l'accesso degli 
operatori alla procedura di aiuto comunitario, nei limiti delle disponibilità dei fondi di 
finanziamento europei;

11. sottolinea la necessità di favorire lo sviluppo tecnologico delle PMI per rendere più 
efficaci la commercializzazione dei prodotti e la promozione delle destinazioni; esorta la 
Commissione a creare una piattaforma 'ICT e Turismo', lanciando un progetto pilota 
specifico, entro la fine del 2011, per incentivare la partecipazione delle microimprese e 
delle PMI al "Digital Supply Chain", sull'esempio delle esperienze in altri settori, quali il 
tessile, i trasporti e la logistica e l'industria automobilistica;

12. invita la Commissione a valutare, in stretta collaborazione con gli operatori del settore, 
modalità innovative per promuovere pacchetti vacanze ad  hoc in chiave europea, in 
occasione di grandi eventi internazionali che l'Europa ospiterà nei prossimi anni (quali ad 
esempio i Giochi Olimpici del 2012 a Londra, l'Esposizione universale del 2015 a Milano 
e altri) al fine di promuovere la "destinazione Europa" nella sua molteplice ricchezza;

13. ritiene necessario sviluppare le potenzialità del portale www.visiteurope.com, promosso 
dalla ETC (European Travel Commission), al fine di massimizzarne la fruibilità e la piena 
accessibilità (presenza di testi in tutte le lingue ufficiali dell'UE e nelle principali lingue 
extra-UE, utilizzo di formati accessibili per le persone con disabilità sensoriale) e di 
renderlo una vera e propria piattaforma europea del turismo, con facile accesso ai portali 
turistici nazionali, regionali e locali dei singoli Stati membri;

14. invita la Commissione a valutare con gli Stati membri l'opportunità di creare una "Carta 
europea del turista", con l'obiettivo di fidelizzare il turista che viaggia in Europa, 
proveniente da uno Stato membro o da paesi terzi, attraverso l'offerta di informazioni, 
agevolazioni e servizi dedicati;

15. invita la Commissione a definire un "marchio europeo del turismo di qualità", 
individuando criteri comuni minimi di qualità; ritiene che ciò debba avvenire coordinando 
le migliori esperienze già maturate dai diversi Stati membri e dalle associazioni di 
categoria, al fine di creare un marchio ombrello complementare ai marchi nazionali e 
riconosciuto sulla base di un accreditamento volontario ("opt-in");

16. ritiene che, per evitare rischi di confusione tra i consumatori ed eccessivi oneri per le 
imprese, sia opportuno limitare il numero di marchi in modo da renderli maggiormente 
riconoscibili; a tal fine invita la Commissione a valutare in futuro la possibilità di una 
graduale integrazione in un unico marchio del "marchio europeo di qualità" e 
dell'"Ecolabel - marchio di qualità ecologica per i servizi di ricettività turistica";

17. chiede alla Commissione di farsi promotrice di un'iniziativa concreta volta alla 
progressiva armonizzazione dei sistemi di classificazione alberghiera, attraverso 
l'individuazione di criteri minimi comuni, tenendo in considerazione le esperienze positive 
già attuate dalle associazioni di categoria, e lavorando in stretta collaborazione con gli 
organismi di standardizzazione;



PR\834392IT.doc 7/15 PE450.742v01-00

IT

18. sottolinea l'importanza di prestare attenzione al tema della sicurezza negli alberghi, con 
particolare riferimento alle norme antincendio; a tal fine, ritiene che vada incentivata 
l'adesione volontaria al metodo MBS (Management, Building and System) promosso da 
HOTREC, ferme restando le normative nazionali vigenti in linea con le raccomandazioni 
del Consiglio del 1986; sottolinea inoltre l'importanza di tenere sempre in considerazione 
le necessità dei disabili e delle persone a mobilità ridotta;

19. ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione con l'industria del settore, prepari 
una mappatura delle competenze esistenti (Tourism Skill Competence Framework), onde 
disporre di una base di partenza sulla quale agire concretamente per fare incontrare 
domanda e offerta sul mercato;

20. invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a valorizzare e promuovere 
le esperienze di formazione professionale e universitaria già esistenti nel settore del 
turismo, metterle in rete e stimolarne di nuove, in stretto contatto con il mondo della 
ricerca e dell'impresa;

21. ritiene che programmi comunitari quali "Erasmus per i giovani imprenditori" e "Leonardo 
da Vinci" rappresentino programmi unici per l'acquisizione di competenze professionali e 
formative, e debbano quindi essere sviluppati e promossi ulteriormente;

22. chiede che sia migliorato il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali 
nell’industria turistica, in modo da consentire sia a chi già lavora nel settore sia a chi 
intende iniziare a farlo di trovare migliori sbocchi professionali;

23. evidenzia lo stretto legame tra turismo e trasporti e chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di fare ogni sforzo per modernizzare le infrastrutture, incentivare la co-modalità e 
adottare misure adeguate nella gestione dei flussi turistici, in particolar modo dei picchi 
stagionali e delle emergenze di varia natura;

24. esorta la Commissione a incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili e a 
porre particolare attenzione ai collegamenti con le isole, le aree rurali e di montagna e, più 
in generale, con le destinazioni meno accessibili;

25. sottolinea la necessità di promuovere i sistemi di vendita elettronica dei biglietti dei 
diversi mezzi di trasporto, incentivando così l'intermodalità del sistema;

26. accoglie con favore la legislazione europea in merito ai diritti dei passeggeri, in 
particolare quelli a mobilità ridotta, auspicando che si possa giungere nel medio periodo a 
una regolamentazione unica per le diverse modalità di trasporto;

Turismo sostenibile e diversificato

27. accoglie con favore la volontà della Commissione di diversificare l'offerta turistica; in 
particolare, sottolinea l'importanza della collaborazione già avviata con il Consiglio 
d'Europa per la promozione del turismo culturale, storico, religioso e ambientale 
attraverso itinerari tematici che non solo valorizzano le radici culturali e storiche e le 
tradizioni del nostro continente, ma contribuiscono anche allo sviluppo di un turismo 
alternativo, accessibile a tutti e sostenibile; ritiene che l'utilizzo di mezzi di trasporto 
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sostenibili, tra i quali la bicicletta, debba essere incentivato in relazione ai vari itinerari;

28. ritiene che la Commissione ed il Consiglio d'Europa debbano continuare a sostenere lo 
sviluppo di itinerari volti a valorizzare l'identità europea attraverso percorsi specifici che 
colleghino tra loro luoghi simbolo dell'Europa, quali le cattedrali, i castelli, le università e 
gli insediamenti industriali;

29. sottolinea l'importanza di reti quali NECSTouR e EDEN per lo scambio di buone prassi 
tra regioni europee e la promozione di destinazioni sostenibili; insiste inoltre sulla 
necessità di creare un sistema di indicatori comuni per la gestione sostenibile delle 
destinazioni, in stretta collaborazione con il "Tourism Sustainability Group" (TSG) e le 
autorità locali e regionali;

30. ritiene che il turismo rurale e l'agriturismo debbano essere sostenuti adeguatamente, in 
quanto settori che migliorano la qualità di vita, diversificano l'economia delle zone rurali e 
creano un collegamento diretto con la promozione di prodotti alimentari tradizionali, 
ecologici e naturali; osserva che a tal fine è importante garantire la piena accessibilità 
della rete e dell'infrastruttura informatica in queste zone;

31. evidenzia come il turismo della natura contribuisca a uno sviluppo sostenibile del settore; 
ritiene sia importante concentrarsi sui parchi nazionali e le aree protette, onde renderli più 
accessibili al turista, anche attraverso lo sviluppo di percorsi transnazionali, nel rispetto 
del patrimonio ambientale;

32. invita la Commissione a promuovere un'iniziativa comunitaria orizzontale riguardante 
l'impatto ambientale del turismo, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti, al 
risparmio energetico e al risparmio idrico, coinvolgendo nel processo le diverse filiere, in 
particolare quella agroalimentare, al fine di diffondere informazioni e materiali utili e 
sensibilizzare l'opinione pubblica;

33. sottolinea la necessità, nell'ambito di una strategia del turismo costiero, insulare e marino, 
di investire adeguate risorse al fine di preservare le coste europee dal fenomeno 
dell'erosione, di tutelarne il patrimonio ambientale e faunistico e di migliorare la qualità 
delle acque, con l'obiettivo di sviluppare un turismo balneare e subacqueo sostenibile e di 
qualità;

34. ribadisce l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere 
europee e invita la Commissione a prevedere, nel rispetto del diritto comunitario, misure 
di salvaguardia degli investimenti compiuti dagli operatori in termini di rinnovo delle 
strutture e di implementazione della qualità del servizio alla clientela, valutando la 
possibilità di una specifica deroga alla direttiva 2006/123/CE;

35. invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito di una politica marittima integrata 
(PMI), a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture portuali, aspetto essenziale per il 
turismo da crociera, che rappresenta un settore in crescita nonostante la recente crisi, e per 
il turismo da diporto;

36. prende atto della continua crescita del turismo della salute e in particolar modo del 
turismo termale; nel constatare che esistono diverse norme comunitarie su tematiche 
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legate al termalismo, invita la Commissione a valutare la possibilità di presentare una 
proposta legislativa unica sul termalismo, onde dare una struttura organica e 
regolamentata al settore, incentivandone la competitività; sottolinea l'importanza di nuove 
norme sulla sanità transfrontaliera per incentivare ulteriormente il turismo della salute;

37. ricorda che un turismo eticamente responsabile è un obiettivo imprescindibile; accoglie 
con favore i contenuti del codice etico dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) e 
auspica che vengano prontamente recepiti dalla Commissione e dagli Stati membri; in tal 
senso, si compiace della proposta della Commissione di estendere la giurisdizione 
nazionale degli Stati membri ai reati di abuso sessuale sui minori commessi all'estero, 
punendo così, di fatto, il turismo sessuale;

Turismo per tutti

38. incoraggia la Commissione a promuovere una progressiva destagionalizzazione 
dell'offerta turistica, sviluppando ulteriormente, sulla base dei risultati fin qui positivi, 
l'azione preparatoria "Calypso"; invita inoltre la Commissione a proseguire sulla strada di 
un programma di scambio per permettere a specifiche categorie di persone, a partire dalle 
più svantaggiate, di accedere al turismo, particolarmente durante la bassa stagione, anche 
a livello transnazionale;

39. sottolinea l'importanza, nel quadro di una nuova strategia europea sulla disabilità, di 
tenere conto dell'accessibilità per le persone disabili non solo rispetto ai mezzi di 
trasporto, ma anche all'alloggio, alla ristorazione e ai servizi turistici in genere;

40. invita la Commissione e gli Stati membri, in occasione del 2011, Anno europeo del 
volontariato, a promuovere la partecipazione di giovani volontari a programmi di 
recupero, conservazione e custodia di siti di interesse storico/ambientale, allo scopo di 
favorire una maggiore fruibilità da parte dei turisti;

Turismo e risorse

41. invita la Commissione a coordinare e dare visibilità agli strumenti finanziari a favore del 
rafforzamento della competitività del turismo esistenti in capo alle diverse Direzioni 
generali, nonché a verificarne il puntuale utilizzo, con particolare riferimento al FESR, 
FEASR e il FSE;

42. incoraggia inoltre gli Stati membri e gli enti locali e regionali ad approfittare appieno 
degli strumenti di formazione professionale offerti dal FSE e da altri strumenti comunitari, 
nazionali, regionali e locali; ritiene essenziale sensibilizzare gli Stati membri e gli enti a 
sviluppare bandi dedicati per il turismo, sulle base delle priorità previste dai Fondi 
strutturali;

43. chiede la creazione, nell'ambito delle prospettive finanziarie 2014-2020, di un programma 
specifico per il turismo con particolare riferimento alle PMI, incoraggiando le partnership 
tra imprese per progetti paneuropei nel settore;

44. insiste sulla necessità di assicurare una continuità nel sostegno ai progetti pilota nel settore 
del turismo dopo il 2011, ed eventualmente di valutarne di nuovi per contribuire 
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all'attuazione della nuova strategia; 

Altre questioni importanti per il settore turistico

45. sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa entro settembre 2011 per la 
revisione della direttiva 90/314/CEE, detta "viaggi tutto compreso", per garantire un 
quadro normativo certo ai consumatori e alle imprese del settore in situazioni ordinarie, e 
in particolare in situazioni straordinarie dovute a fenomeni naturali;

46. evidenzia l'opportunità di una progressiva armonizzazione dell'IVA sul turismo tra gli 
Stati membri come condizione necessaria per una concorrenza trasparente tra le imprese 
turistiche all'interno dell’UE e nei confronti dei paesi terzi; accoglie con favore in 
quest'ottica la discussione avviatasi con la pubblicazione del Libro verde sul futuro 
dell'IVA;

47. invita il Consiglio dell'UE ad accelerare i tempi per l'adozione della proposta di direttiva 
concernente la modernizzazione del regime speciale IVA (TOMS), prevedendo 
l'inserimento di un meccanismo di "opt-in" capace di azzerare la distorsione competitiva 
tra categorie di operatori del settore, in quanto i recepimenti nazionali non omogenei 
portano attualmente a gravi conseguenze;

48. ritiene opportuno creare una specifica task force tecnica per il turismo a livello di Par 
lamento europeo, con l'obiettivo di seguire da vicino l'implementazione delle azioni 
proposte dalla Commissione e delle indicazioni del Parlamento europeo;

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Il turismo, in quanto terza maggiore attività socioeconomica dell'UE, che rappresenta il 10% 
del PIL e contribuisce al 12% dell'occupazione totale, é un settore di cruciale importanza 
poiché, oltre a perseguire l'integrazione e lo sviluppo delle regioni meno avanzate, riesce a 
conciliare crescita, sviluppo sostenibile ed etica nei paesi dell'Unione. E' inoltre uno 
strumento essenziale per rafforzare, diffondere e promuovere la nostra immagine nel mondo. 

Il turismo e' sempre stato contemplato nelle politiche comunitarie. In particolare, da dicembre 
2009 ad oggi le istituzioni europee hanno iniziato un nuovo percorso per dare compimento 
alle nuove prerogative assegnate dal Trattato di Lisbona, che prevede la competenza dell’UE 
nel completare e coordinare le azioni degli Stati Membri nel settore del turismo. La 
dichiarazione di Madrid ad aprile 2010, occasione nella quale gli Stati Membri hanno 
manifestato la volontà di applicare misure specifiche, ma anche di promuovere valori quali 
l'etica e la salvaguardia ambientale, culturale e sostenibilità economica del settore; la 
comunicazione della Commissione a giugno 2010 con le 21 azioni; le conclusioni del 
Consiglio competitività di ottobre 2010, dove gli Stati Membri riconoscono l'importanza del 
turismo per l’ economia e si impegnano a sviluppare il settore; il Forum Europeo del turismo 
a Malta lo scorso novembre, dove la Commissione ha presentato un progetto di piano 
d'implementazione e attraverso un dialogo costruttivo tra le istituzioni e gli operatori, si e' 
cercato di fissare delle priorità tra le 21 azioni proposte nella comunicazione; infine, a queste 
tappe, si aggiunge la relazione d'iniziativa del Parlamento Europeo. 

Comunicazione della Commissione Europea 
Attraverso la sua comunicazione dello scorso giugno, la Commissione Europea, anche 
attraverso le nuove priorità delineate nella strategia Europa 2020, vuole incentivare un 
approccio coordinato e definire un quadro d'azione per rafforzare  la competitività e la 
capacità di crescita sostenibile nel settore del turismo (obiettivi ripresi e descritti dall' art 195 
TFUE). 
E' possibile evidenziare un quadro d'azione composto da quattro pilastri: in primo luogo, la 
Commissione ritiene che sia indispensabile stimolare la competitività del settore 
promuovendo una diversificazione dell'offerta, sostenendo l'innovazione, migliorando le 
competenza professionali, e infine  incoraggiando un prolungamento della stagione. In 
secondo luogo, l'UE si prefissa di promuovere il turismo sostenibile, responsabile e di qualità 
ovvero facilitare una sana gestione delle imprese costituendo dei marchi europei (Marchio 
Europa, Ecolabel, Marchio del turismo di qualità) o promuovendo progetti quali EDEN o reti 
come NECSTouR. D'altro canto, si vuole consolidare l'immagine dell'UE a livello 
internazionale come un insieme di destinazioni unitarie e coordinate. Per concludere, sapendo 
che la politica del turismo è definita dal suo carattere trasversale, si desidera massimizzare il 
potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari messi a disposizione  per poter sostenere 
la competitività del settore.

Relazione d'iniziativa - posizione del relatore
Il relatore ritiene che il dibattito sulla relazione d'iniziativa del Parlamento deve avere un 
duplice scopo: da un lato analizzare attentamente le 21 azioni proposte dalla Commissione e il 
relativo piano di implementazione presentato a Malta,  focalizzando l'attenzione sull' 
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individuazione delle azioni prioritarie e sulla loro concreta realizzazione; dall'altro stimolare 
la Commissione e gli Stati Membri ad affrontare in tempi certi e con soluzioni efficaci altre 
questioni aperte, la cui risoluzione e' fondamentale per far si che l'Europa mantenga il suo 
ruolo di prima destinazione turistica nel mondo.
Tra le azioni proposte dalla Commissione, il relatore ritiene prioritario affrontarne alcune, che 
sono particolarmente in linea con le prospettive di Europa 2020:

Formazione
Il relatore condivide il forte accento posto sul tema della formazione e della qualificazione 
professionale. E' proprio sul capitale umano e sulla formazione, non solo di figure 
professionali a diretto contatto con il cliente, ma soprattutto di nuove figure a livello 
manageriale, gestionale e imprenditoriale che si potrà vincere la sfida di una efficace politica 
industriale del turismo. In questo senso e' fondamentale valorizzare e promuovere le 
esperienze di formazione professionale ed universitaria già esistenti, metterle in rete e 
stimolarne di nuove, in stretto contatto con il mondo dell'impresa. Il relatore ritiene necessario 
stipulare una mappatura delle competenze esistenti nel settore per capire come agire 
concretamente nel settore della formazione turistica. Programmi come "Erasmus per i giovani 
imprenditori" sono anche essenziali per lo sviluppo di nuove competenze professionali tra i 
giovani, competenze e qualifiche che devono essere riconosciute adeguatamente tra i vari 
Stati Membri. 

Innovazione e ICT 
Il relatore è convinto che bisogni investire con forza sull'innovazione e sulle ICT, elementi 
essenziali per aumentare la competitività delle nostre aziende turistiche e dare una risposta, 
non soltanto a una platea di clienti sempre più orientata all'utilizzo di internet e delle nuove 
tecnologie, ma anche al mondo stesso delle imprese turistiche, che oggi sempre di più risulta 
il primo fruitore di prodotti turistici online. In questo senso, la proposta dello sviluppo di una 
piattaforma europea è una sfida che non si può lasciare cadere nel vuoto. Importante aspetto, è 
anche quello di fare in modo che la piena accessibilità alla rete internet sia garantita in tutti i 
territori dell'Unione Europea, compresi quelli più svantaggiati. Il relatore propone alla 
Commissione di lanciare un progetto pilota per incentivare la partecipazione delle micro 
imprese e le PMI al "Digital Supply Chain" al fine di permettere a queste imprese di avere 
accesso a nuove tecnologie avanzate per incrementare la loro competitività.  

Visti Turistici 
Il tema dei visti, con particolare riferimento ai paesi BRIC, è un tema centrale in relazione al 
turismo in Europa, con particolare riferimento ai milioni di nuovi potenziali visitatori dai 
paesi terzi. Il relatore auspica che il legittimo diritto/dovere dell'Europa di controllare gli 
accessi ai propri territori non penalizzi ulteriormente le capacità attrattive delle nostre 
destinazioni turistiche e ritiene opportuno che le Istituzioni e gli Stati Membri siano 
sensibilizzati al fine di coordinare e semplificare le procedure di rilascio dei visti turistici, 
valutando anche la possibilità di costituire sezioni consolari comuni per diminuire le 
differenze burocratiche e i costi amministrativi.  

Marchi Europei 
Sulla questione dei marchi, il relatore ritiene che, in primo luogo si tratti di trovare un punto 
di equilibrio non banale tra esigenze apparentemente contrastanti, ed in secondo luogo di 
evitare un'eccessiva proliferazione di marchi che finirebbe col confondere i consumatori.
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Nel caso del "brand Europe", e' importante tenere insieme l'esigenza di promuovere l'Europa 
come destinazione unitaria con l'obiettivo di valorizzare le specificità dei territori. 
Nel caso del "Marchio del patrimonio europeo" bisogna instaurare un dialogo costruttivo con 
altre organizzazioni internazionali, quali l'UNESCO, per evitare una duplicazione dei marchi 
per il patrimonio.  
Nel caso del "marchio di qualità" invece, ci si confronta da un lato con la necessità di 
introdurre dei criteri di qualità minimi comuni per sostenere la competitività delle nostre 
aziende, e dall'altro con quella di raggiungere questo obiettivo in un mercato interno non del 
tutto armonizzato, in cui ancora permangono regole e regimi fiscali molto diversi tra loro. Il 
relatore sostiene l'idea di un marchio ombrello complementare ai marchi nazionali e regionali 
e riconosciuto sulla base di un accreditamento volontario (opt-in). Inoltre, il relatore è 
convinto che, proprio per evitare confusione tra i consumatori, sia auspicabile, a lungo 
termine, pensare ad una graduale integrazione in un unico marchio tra il marchio europeo di 
qualità ed Ecolabel, marchio di qualità ecologica per i servizi di ricettività turistica. 
Nel caso dei sistemi di classificazione alberghiera, il relatore ritiene necessaria una graduale 
armonizzazione attraverso dei criteri minimi comuni, che debbano essere stabiliti in stretta 
collaborazione con gli operatori del settore e con gli organismi di standardizzazione. 

Turismo e trasporti 
Il relatore sottolinea l’importanza dei trasporti per la mobilità dei turisti e auspica una 
modernizzazione delle infrastrutture, utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili, 
collegamenti con le destinazioni meno accessibili e un particolare accento sulla legislazione in 
merito ai diritto dei passeggeri. 

Visibilita dell’Europa
Il relatore approfondisce inoltre il tema della sostenibilità attraverso alcuni importanti 
tematiche, come il superamento di una troppo rigida stagionalizzazione, lo sviluppo di 
un'offerta turistica diversificata, sostenibile e accessibile a tutti, il rafforzamento 
dell'esperienza degli itinerari del turismo culturale e religioso, nonché delle reti come 
NECsTOUR e EDEN, la valorizzazione di grandi eventi europei come occasioni per 
promuovere "la destinazione Europa". A tal fine, il relatore è convinto che il portale 
www.visiteurope.com, promosso dalla “European Travel Commission”, se migliorato e reso 
più interattivo, anche attraverso la presenza di testi in tutte le lingue ufficiali dell’UE e le 
principali lingue extra-UE, e attraverso l’utilizzo di formati accessibili per le persone con 
disabilità sensoriali, possa diventare una vera e propria piattaforma del turismo che mette in 
rete le piattaforme del turismo nazionali, regionali e locali, e permetta di promuovere l’Europa 
sia per un turismo interno che per un turismo proveniente da paesi terzi. Il portale potrebbe 
essere legato agli itinerari turistici e ai pacchetti vacanze per renderli più attrattivi e accessibili 
ai potenziali visitatori. 

Il relatore evidenzia l’importanza di alcuni tipi di turismo, come il turismo rurale e 
l’agriturismo, il turismo della natura, il turismo costiero e balneare, il turismo da crociera, il 
turismo termale e della salute e il turismo etico. 

Turismo per tutti
Il relatore sottolinea come sia essenziale far fronte ad una sempre più crescente stagionalità 
del turismo e ritiene che l’azione preparatoria Calypso possa essere una delle soluzioni. 
Calypso ha avuto fino ad ora dei risultati positivi, e la Commissione dovrebbe sviluppare 
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ulteriormente l’azione preparatoria in prospettiva trans-nazionale, permettendo a certe 
categorie di persone, i giovani, gli anziani, i disabili e le famiglie disagiate di accedere al 
turismo, anche e particolarmente durante la bassa stagione.  

Il relatore è altresì convinto che i giovani rappresentino un potenziale non indifferente per lo 
sviluppo del turismo e invita ad approfittare appieno del 2011 anno europeo del volontariato 
per promuovere la partecipazione di giovani volontari a programmi di recupero, 
conservazione e custodia di siti di interesse storico/ambientale, al fine di favorire una 
maggiore fruibilità da parte dei turisti. 

Turismo e risorse 
Il relatore è convinto che una nuova e ambiziosa politica del turismo non può prescindere da 
adeguati finanziamenti e risorse umane. Un tema delicato, particolarmente in questa fase della 
storia dell'UE, ma che non può essere tralasciato. 

Il relatore ritiene che ci si debba muovere su un doppio binario: da un lato coordinare meglio 
e dare visibilità alle linee di finanziamento già esistenti in capo alle diverse direzioni generali, 
nell'ambito dei fondi strutturali, sensibilizzando le autorità nazionali, regionali e locali a 
sviluppare bandi dedicati per il turismo sulla base delle linee guida previste dai vari fondi; 
dall'altro inserire nelle prospettive finanziarie 2014-2020 un programma specifico per il 
turismo con relative linee di bilancio, con particolare riferimento alle PMI e alla creazione di 
partnerships tra imprese per la realizzazione di progetti pan-europei nel settore. Il relatore 
considera inoltre necessario riordinare le competenze e rafforzare la struttura della 
Commissione dedicata al turismo, vista la nuova competenza attribuita dal Trattato di Lisbona 
e la conseguente necessità di risorse umane. 

Altre questioni prioritarie 
Il relatore ritiene necessario stimolare il dibattito in merito ad alcune questioni rilevanti per il 
settore del turismo che necessitano di azioni mirate. 
In particolare ritiene una priorità la revisione della direttiva “viaggi tutto compreso”, che 
risale al 1990 e non rispecchia oramai i comportamenti dei consumatori in una società che 
cambia. Il relatore auspica che la Commissione possa presentare una proposta legislativa per 
la revisione della direttiva entro settembre 2011, al fine di garantire un quadro normativo più 
chiaro e certo ai consumatori e alle imprese nel settore del turismo. 

Un altro tema centrale per il relatore è la questione dell’IVA nel settore del turismo. Secondo 
il relatore, una progressiva armonizzazione dell’IVA sul turismo rappresenta una condizione 
necessaria per una concorrenza trasparente e una base di partenza egualitaria tra le imprese 
turistiche. L'accordo raggiunto dal Consiglio ECOFIN del marzo 2009 sul testo della direttiva 
2009/47/CE, stabilisce su base permanente, la possibilità per i singoli Stati Membri di adottare 
un'aliquota IVA ridotta per una serie di attività dette "labour intensive", tra cui i servizi di 
ristorazione: passo in avanti molto importante, ma ancora troppe differenze che causano 
distorsioni della concorrenza tra i vari Stati Membri. 

La modernizzazione del regime speciale IVA (TOMS) per le agenzie di viaggio e i tour 
operators è un’altra questione che merita un’attenzione particolare. Il relatore invita il 
Consiglio ad accelerare i tempi per l’adozione di questa direttiva, prevedendo l’inserimento di 
un meccanismo di “opt-in” capace di azzerare la distorsione competitiva tra categorie di 
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operatori che oggi i recepimenti nazionali non omogenei portano a gravi conseguenze. 

Infine, il relatore è convinto che sia importante monitorare da vicino le azioni proposte dalla 
Commissione e le proposte avanzate dal Parlamento e verificare puntualmente la concreta 
implementazione delle suddette proposte. A tal fine lancia l’idea di istituire una task force a 
livello di PE, con dei tecnici specializzati nel settore del turismo che permetta di garantire una 
continuità delle azioni proposte e permetta di concretizzare la nuova strategia politica del 
turismo dell’Unione Europea.


