
RE\1207246IT.docx PE647.662v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

B9-0178/2020

10.6.2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sui trasporti e il turismo
(2020/2649(RSP))

Johan Danielsson, István Ujhelyi
a nome del gruppo S&D



PE647.662v01-00 2/7 RE\1207246IT.docx

IT

B9-0178/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sui trasporti e il turismo
(2020/2649(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il settore dei trasporti e del turismo è stato quello che ha risentito 
maggiormente dello scoppio della pandemia di Covid-19 e che si è praticamente 
fermato;

B. considerando che molte imprese del settore dei trasporti e del turismo sono sull'orlo del 
collasso finanziario ed economico, che migliaia di addetti hanno perso il lavoro e si 
ritrovano senza prospettive di reddito, mentre milioni di passeggeri e consumatori non 
sanno se otterranno un rimborso per i programmi di viaggi e le vacanze cancellati, né se 
e quando potranno andare in vacanza o far visita ad amici e parenti;

C. considerando che l'industria del turismo e dei viaggi ha una notevole impronta ecologica 
a livello mondiale e che, prima della crisi, le emissioni del settore dell'aviazione erano 
in rapida crescita; che il settore riveste un ruolo importante per garantire il successo 
della transizione dell'Unione europea verso la neutralità climatica entro il 2050 e 
invertire la perdita di biodiversità e il degrado ambientale;

D. considerando che il mercato del lavoro di questo comparto è spesso atipico, che il 
lavoro stagionale, i contratti a tempo parziale, condizioni di lavoro precarie e orari di 
lavoro inusuali sono fenomeni comuni, e che fra le caratteristiche del settore rientrano il 
lavoro autonomo individuale, le imprese a conduzione familiare e le microimprese;

E. considerando che con l'adozione della comunicazione intitolata "Turismo e trasporti nel 
2020 e oltre" (COM(2020)0550) e del pacchetto sui trasporti e il turismo, il 13 maggio 
2020, la Commissione ha compiuto il primo, necessario passo per sostenere la ripresa 
del prezioso settore dei trasporti e del turismo dopo la pandemia della Covid-19;

F. considerando che le misure prese dalla Commissione non vanno abbastanza lontano; 
che sono urgentemente necessarie una visione a livello dell'UE e una strategia globale 
per il settore turistico, non solo per la ripresa dei vari rami del comparto, ma anche per 
offrire una visione quanto al futuro del settore del turismo e dei viaggi nel suo 
complesso;

1. ritiene che, per assicurare la sopravvivenza del settore dei trasporti e del turismo, 
occorrano sia un sostegno rapido a breve termine sia un sostegno a lungo termine, e che 
per ridurre al minimo le perdite addizionali per il settore e garantire la sua sostenibilità a 
più lungo termine sia nel contempo essenziale attuare misure che ispirino ai turisti la 
fiducia necessaria per tornare a visitare l'Europa e a viaggiare al suo interno; sottolinea 
che l'attuale crisi rappresenta anche un'occasione storica per rendere più sostenibile e 
accessibile il turismo nell'Unione europea e modernizzarlo, tenendo conto degli obiettivi 
del Green Deal europeo;
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2. accoglie con favore la comunicazione intitolata "Verso un approccio graduale e 
coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle 
frontiere interne – COVID-19" (C(2020)3250), adottata dalla Commissione nel quadro 
del pacchetto sul turismo e i trasporti, e la proposta di un approccio graduale e 
coordinato per ripristinare senza restrizioni la libera circolazione delle persone, ma 
reputa che le misure proposte dalla Commissione non siano sufficienti per un vero 
rilancio del settore; invita la Commissione a mettere a punto, insieme agli Stati membri, 
una soluzione comune e migliore per rilanciare il settore del turismo e dei trasporti, 
tenendo conto delle peculiarità regionali, ad esempio quelle delle regioni 
ultraperiferiche e delle zone rurali e costiere;

3. invita la Commissione a stabilire un quadro europeo per i lavoratori che rispetti 
l'autonomia delle parti sociali e abbracci l'intera catena del valore dell'industria del 
turismo, da predisporre in stretto dialogo con le parti sociali e per coprire tutti i tipi di 
lavoratori, compresi i lavoratori stagionali il cui paese di residenza potrebbe non 
coincidere con il cui paese di lavoro, garantendo condizioni di lavoro dignitose e 
l'accesso alla protezione sociale nonché la salute e la sicurezza dei lavoratori, non solo 
sul luogo di lavoro ma anche durante i loro spostamenti da e verso il luogo di lavoro, 
che possono includere spostamenti transfrontalieri; accoglie con favore, a tale proposito, 
la nuova iniziativa SURE della Commissione, che mira a coprire i costi dei regimi 
nazionali di riduzione dell'orario lavorativo consentendo alle imprese di salvaguardare i 
posti di lavoro e di mantenere riserve liquide, e invita gli Stati membri a darle rapida e 
corretta attuazione;

4. invita la Commissione a mettere a punto un meccanismo di gestione delle crisi per il 
settore del turismo e dei trasporti, con misure concrete a breve e medio termine per 
rispondere alle necessità dell'industria del turismo, segnatamente con riferimento alle 
PMI, ai lavoratori, ai consumatori e ai passeggeri, aiutare gli Stati membri ad attuare 
strategie preventive e favorire una risposta a livello UE a possibili future crisi nel 
settore; reputa che tale meccanismo debba focalizzarsi in particolare sulle PMI, poiché 
esse rappresentano il 90 % delle imprese del settore europeo del turismo e dei viaggi; 
evidenzia inoltre l'importanza di coinvolgere le autorità regionali e locali, con 
un'attenzione e un'assistenza speciali per le regioni e città che dipendono fortemente dal 
turismo e una particolare considerazione per le zone remote e rurali, le regioni 
ultraperiferiche e le isole, e sottolinea che il meccanismo di gestione delle crisi 
dovrebbe basarsi su una cooperazione istituzionale ben strutturata con tutti i pertinenti 
attori regionali e locali; ritiene che il meccanismo per la gestione delle crisi dovrebbe 
disporre di uffici permanenti e di una piattaforma online, che potrebbero essere integrati 
nelle strutture esistenti di assistenza alle imprese che operano in ambito transfrontaliero 
all'interno dell'Unione europea, per garantire alle PMI un accesso agevole ai 
finanziamenti in caso di crisi future, aiutare i titolari a districarsi nella complessa 
burocrazia dell'UE ed evitare inutili oneri amministrativi;

5. plaude all'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) promossa dalla 
Commissione, e in particolare al modo in cui sono ripensati i fondi regionali e di 
coesione; chiede tuttavia una maggiore flessibilità nella gestione dei fondi UE, affinché 
possano essere utilizzati in modo efficiente nel quadro del meccanismo CRII, ad 
esempio per permettere alle imprese di accedere a sovvenzioni o prestiti (a un tasso di 
interesse marginale) e di disporre di un adeguato capitale d'esercizio netto per affrontare 
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la crisi; ritiene inoltre che il piano europeo di ripresa adottato di recente, abbinato alle 
misure di sostegno (attraverso il FEIS) della Banca europea per gli investimenti in 
relazione alla Covid-19, sembra un mix promettente di prestiti temporanei e 
sovvenzioni per aiutare il settore; sottolinea che il sostegno finanziario al settore 
dovrebbe essere utilizzato in modo da consentirgli di compiere la transizione verso la 
neutralità climatica, la sostenibilità e la digitalizzazione; reputa che questi meccanismi 
dovrebbero rivolgersi anche alle attività, agli operatori e ai siti connessi alla cultura e al 
patrimonio culturale, che dovrebbero potervi accedere; 

6. insiste sulla creazione e l'introduzione di una dotazione specifica per il turismo 
sostenibile, come chiaramente affermato nella sua posizione sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027, e ribadisce che occorre compiere vari passi importanti per 
preparare quello che è il terzo comparto in ordine di importanza dell'economia dell'UE 
affinché rispetti le condizioni stabilite nel Green Deal europeo;

7. accoglie con favore le raccomandazioni della Commissione relative ai diritti dei 
consumatori e dei passeggeri nell'attuale crisi Covid-19 ed esorta gli Stati membri ad 
attuarle rapidamente; si attende che la Commissione assuma un ruolo attivo nella loro 
attuazione, poiché in questo momento i consumatori si ritrovano davanti a un mosaico 
di soluzioni nazionali che incide negativamente sulla loro fiducia nei diritti dei 
consumatori, e che presti particolare attenzione ai consumatori in situazioni di 
vulnerabilità; plaude al fatto che la Commissione abbia chiarito il carattere facoltativo 
dei voucher; ritiene che, come alternativa ai rimborsi monetari, i voucher dovrebbero 
essere di facile utilizzo e attraenti, avere un periodo di validità più lungo, essere 
trasferibili e consentire flessibilità nel cambiamento di destinazione, oltre a offrire la 
possibilità di essere incassati in un momento successivo; invita la Commissione a varare 
una campagna europea di comunicazione sul turismo dopo la crisi, per promuovere la 
conoscenza che i consumatori hanno dei loro diritti e degli strumenti a loro disposizione 
e ripristinare la loro fiducia nel settore;

8. propone l'istituzione di un fondo europeo di garanzia per i viaggi che assicuri, nel breve 
termine, la liquidità finanziaria del settore turistico e dei viaggi e garantisca il 
pagamento delle richieste di rimborso dei consumatori, mentre nel lungo termine 
dovrebbe operare nel quadro del meccanismo di gestione delle crisi per tutelare 
consumatori e passeggeri da potenziali fallimenti delle imprese del settore; sottolinea 
che tale fondo dovrebbe affiancare i regimi esistenti negli Stati membri e integrarli, e 
non indebolirli; ritiene che siffatto fondo debba essere finanziato mediante una tassa 
annua a carico di tutte le imprese di viaggi europee legata al loro fatturato, ma reputa 
altresì che durante la fase di avvio, anche a causa della crisi Covid-19, sarà necessario 
sovvenzionarlo con denaro pubblico;

9. sottolinea che ripristinare la fiducia dei cittadini nel turismo e nei viaggi sarà 
fondamentale per rilanciare con successo il settore mettendo la salute delle persone al 
primo posto; accoglie con favore, a tale proposito, le iniziative presentate dalla 
Commissione; chiede che sia istituita, in consultazione con le parti interessate, una 
certificazione europea del turismo che tenga conto del marchio di qualità ecologica 
dell'UE, per fissare standard minimi di salute e igiene a livello europeo; chiede che tale 
certificazione sia messa a punto in stretta consultazione con esperti, scienziati e autorità 
sanitarie a livello degli Stati membri e che stabilisca quali precauzioni sanitarie sono 
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necessarie in una determinata regione; chiede inoltre l'introduzione di un punto di 
accesso unico dell'UE per tutte le parti (imprese, cittadini, autorità pubbliche), che 
presenti dati sulla situazione epidemiologica degli Stati e fornisca informazioni riguardo 
alle precauzioni e alle restrizioni che gli Stati membri e le loro regioni hanno adottato; 
ritiene, inoltre, che i turisti dovrebbero avere accesso a un punto di contatto, sotto 
forma, ad esempio, di un sito web pubblico, di un'applicazione smartphone o di uno 
sportello informativo, che fornisca in diverse lingue europee informazioni aggiornate 
sulla situazione sanitaria nella zona e sulle precauzioni adottate;

10. evidenzia il fatto che, se il tracciamento dei contatti potrebbe rientrare in una strategia 
più ampia volta a prevenire l'ulteriore diffusione della Covid-19, la protezione dei dati e 
la tutela della vita privata dei cittadini devono essere al centro dello sviluppo delle app 
di tracciamento dei contatti; sottolinea che i diritti fondamentali, tra cui i principi della 
protezione dei dati e della tutela della vita privata fin dalla progettazione, la 
minimizzazione dei dati e il divieto di sorveglianza generale devono essere rispettati 
anche in una situazione di crisi sanitaria; ritiene che l'adozione di qualsiasi soluzione, 
comprese le app di tracciamento che sono messe a disposizione direttamente per l'uso da 
parte dei singoli, debba essere realmente volontaria, e insiste sul fatto che, ove possibile, 
dovrebbero essere raccolti solo dati anonimi, che i dati raccolti e utilizzati dovrebbero 
essere conservati in forma decentralizzata sul dispositivo stesso ("on the edge") e non in 
una base di dati centralizzata, che le app non devono avere applicazioni commerciali e 
che nessun dato deve poter essere utilizzato a fini commerciali né di contrasto;

11. sottolinea che è fondamentale ripristinare il più rapidamente possibile lo spazio 
Schengen senza controlli alle frontiere interne applicando il principio di non 
discriminazione, per consentire un ritorno a condizioni di spostamento normali tra tutti 
gli Stati membri e tutte le regioni, nel pieno rispetto delle preoccupazioni di salute 
pubblica e dando assoluta priorità alla sicurezza dei cittadini e dei turisti; ritiene che sia 
essenziale coordinare la riapertura delle frontiere a livello dell'UE, in linea con gli 
orientamenti della Commissione volti a evitare azioni unilaterali da parte degli Stati 
membri e accordi bilaterali di qualsiasi tipo, dal momento che misure unilaterali o 
bilaterali creerebbero discriminazioni tra i lavoratori, i cittadini e le imprese, oltre a 
escludere e a isolare i paesi con il rischio di un deterioramento del potenziale 
economico, sociale e culturale del settore del turismo europeo nel suo complesso; 
sottolinea anche l'importanza dei viaggiatori internazionali per il settore del turismo 
europeo, considerato che l'Europa è la prima destinazione di viaggio al mondo;

12. si compiace dell'iniziativa di governance adottata dalla Commissione che chiede un 
dialogo ufficiale e regolare con i soggetti interessati del settore del turismo anche al di 
là della crisi Covid-19; chiede che gli organi competenti del Parlamento siano 
ufficialmente associati al dialogo con le parti interessate e incoraggia le istituzioni 
dell'UE a continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione con l'Organizzazione 
mondiale del turismo (UNWTO);

13. ritiene che l'attuale crisi Covid-19 offra un'opportunità unica per trasformare il settore 
rendendolo più inclusivo, resiliente, sociale e sostenibile, tenendo conto della 
digitalizzazione dei viaggi e del turismo; ritiene che un siffatto cambiamento sia 
indispensabile perché l'Europa possa conseguire gli obiettivi in materia di clima e 
biodiversità, e realizzare il Green Deal europeo; invita la Commissione a sviluppare 
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rapidamente una road map per il turismo sostenibile che contenga misure innovative 
atte a ridurre l'impronta ambientale del settore e a incoraggiare ulteriormente gli 
investimenti nel turismo sostenibile e nei programmi di viaggio; ritiene che tali misure 
potrebbero anche essere integrate negli sforzi di conservazione della biodiversità 
intrapresi dall'UE, promuovendo così sinergie tra le attività umane e la conservazione 
della natura;

14. sottolinea che la corretta attuazione delle soluzioni digitali nel turismo dell'UE 
racchiude un enorme potenziale per promuovere la crescita economica, sostenibile e 
sicura di detto settore; invita la Commissione a sviluppare una strategia digitale per il 
turismo come parte della road map per un turismo sostenibile; prende atto del ruolo 
sempre più rilevante che le piattaforme digitali svolgono nell'influenzare le dinamiche 
del turismo europeo, dalle prenotazioni ai viaggi, all'ospitalità e ai ristoranti; esorta tutte 
le imprese a essere socialmente responsabili nel favorire la sostenibilità del turismo nei 
rispettivi modelli aziendali;

15. è del parere che l'economia circolare non tossica svolga un ruolo cruciale a questo 
proposito e incoraggia le autorità nazionali, regionali e locali a integrare la circolarità 
nelle loro operazioni turistiche, passando a pratiche turistiche più efficienti sotto il 
profilo delle risorse e caratterizzate da basse emissioni di carbonio, rafforzando altresì 
nel contempo la competitività e la resilienza del settore nel suo complesso; invita la 
Commissione a sviluppare ulteriormente i sistemi di etichettatura ecologica per un 
turismo sostenibile;

16. sottolinea l'importanza di promuovere il passaggio dal turismo di massa ad altre forme 
di turismo culturale e sostenibile, in quanto flussi turistici mal gestiti e insostenibili, così 
come uno sviluppo incontrollato possono avere un impatto enorme sulla natura e sui siti 
del patrimonio culturale; plaude alle iniziative già adottate a livello degli Stati membri e 
a livello locale, come l'orientamento dei flussi turistici verso destinazioni meno 
conosciute e l'utilizzo di modi di trasporto sostenibili o di visite virtuali per aumentare 
l'accessibilità dei siti pur preservandone il patrimonio culturale e storico; invita la 
Commissione a sostenere questi sforzi e ad assistere le autorità locali, ad esempio 
attraverso lo scambio delle migliori pratiche od offrendo aiuto nella richiesta di fondi 
UE pertinenti; ritiene fondamentale proseguire il programma Capitale europea del 
turismo intelligente;

17. ricorda che il fatto di garantire un trasporto pubblico multimodale sostenibile sicuro, 
accessibile e senza ostacoli è un elemento centrale dell'obiettivo di ripristinare la fiducia 
in una mobilità pubblica e attiva, in particolare in considerazione dell'urgente necessità 
di incoraggiare la mobilità sostenibile nelle aree urbane e rurali, e una circolazione 
libera e illimitata durante la stagione estiva; invita pertanto la Commissione a prevedere 
nel piano di ripresa una dotazione adeguata per la salvaguardia e il salvataggio dei 
servizi di trasporto pubblico regionale maggiormente colpiti dalla flessione economica 
causata dalla crisi Covid-19;

18. ritiene che tutti dovrebbero poter accedere in ugual misura a un turismo e a viaggi di 
qualità, indipendentemente dalla situazione economica o da potenziali vulnerabilità, 
come l'età, la mobilità ridotta o altre limitazioni funzionali; sottolinea che per le persone 
con disabilità o limitazioni funzionali è di vitale importanza poter disporre di 
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informazioni affidabili riguardo all'accessibilità delle infrastrutture turistiche o di 
viaggio, dei modi di trasporto e dei siti; invita la Commissione a garantire, in 
collaborazione con gli Stati membri, che tali informazioni siano fornite in un formato 
accessibile; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a guidare attivamente lo 
sviluppo attualmente in corso della norma dell'Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione su servizi turistici accessibili, nonché a garantire che essa sia attuata 
rapidamente e correttamente una volta adottata, e a far sì che i fornitori di servizi 
rispettino le norme di accessibilità pertinenti che sono già state predisposte o che sono 
in fase di attuazione; invita altresì la Commissione a compiere sforzi in vista 
dell'attuazione e del riconoscimento in tutta l'Unione della tessera di invalidità dell'UE, 
che è uno strumento importante di sostegno del turismo per le persone con disabilità, e a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul turismo accessibile, cooperando al riguardo con le 
parti interessate e le organizzazioni pertinenti;

19. mette in evidenza il fatto che gli anziani hanno un ruolo specifico nel settore del turismo 
e dei viaggi, in quanto sono clienti fondamentali nel turismo di bassa stagione e 
rappresentano una categoria di cittadini che viaggia attivamente e che può trarre 
benefici sostanziali per la propria salute, ad esempio, dal fatto di trascorrere l'inverno in 
climi più caldi; ritiene quindi che il rafforzamento dei programmi europei di turismo 
della salute possa essere un elemento importante per rendere il turismo e i viaggi più 
attraenti per questa categoria di persone; considera che, essendo gli anziani una delle 
categorie più vulnerabili colpite dalla crisi sanitaria del coronavirus, ripristinare la 
fiducia degli anziani che viaggiano e garantire che la loro salute sia una preoccupazione 
centrale è essenziale per consentire a questa categoria di ritornare a viaggiare;

20. richiama l'attenzione sull'importante ruolo del turismo educativo come mercato di 
nicchia nei settori turistici di alcuni Stati membri e sull'immenso contributo che fornisce 
anche durante la bassa stagione; chiede lo sviluppo di una strategia di ritorno in 
sicurezza per il turismo educativo, al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine del 
settore dando la priorità alla salute e alla sicurezza degli studenti e del personale;

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


