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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione 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. sostiene una visione inclusiva del turismo e riconosce la necessità di trovare un 
equilibrio tra le esigenze economiche, sociali, culturali e ambientali, compresa la tutela 
del patrimonio culturale, al fine di garantire globalmente la sostenibilità a medio e lungo 
termine del turismo;

2. riconosce il ricco potenziale del turismo culturale per la creazione di crescita e 
occupazione nell'UE, dato che già oggi quattro turisti su dieci scelgono la propria 
destinazione in base all'offerta culturale; osserva, tuttavia, che l'offerta del patrimonio 
culturale recupera solo una minima parte del valore economico che genera, il che 
comporta pertanto la necessità di fonti di finanziamento nuove, alternative e stabili per 
continuare a fungere da base per il turismo sostenibile; rileva che alcune regioni 
d'Europa dotate di una ricca offerta culturale presentano settori turistici ancora 
sottosviluppati; ritiene che lo sviluppo e la promozione del turismo in queste regioni 
non solo amplierebbero la scelta per le persone alla ricerca di nuove mete ed esperienze, 
ma potrebbero altresì contribuire a ridurre i flussi turistici verso siti e luoghi troppo 
visitati e popolari, nonché contribuire a ridurre le disparità socioeconomiche tra le 
diverse regioni e gli Stati membri; chiede che sia incoraggiata la collaborazione tra i 
settori pubblico e privato sulle iniziative e che sia agevolato l'accesso al mercato per le 
piccole e medie imprese (PMI);

3. sottolinea che l'esistenza di siti del patrimonio culturale incoraggia le persone a 
viaggiare e a conoscere società e culture diverse, promuovendo in tal modo la diversità, 
la coesione, l'inclusione sociale, la solidarietà e la cittadinanza condivisa, il dialogo e la 
comprensione reciproca; ricorda che, secondo la relazione speciale Eurobarometro 466 
del dicembre 2017 sul patrimonio culturale, il 72 % di un campione di età compresa tra i 
15 e i 24 anni concorda sul fatto che la presenza di patrimonio culturale può influire 
sulla scelta della destinazione delle vacanze1; sottolinea il ruolo che l'iniziativa 
DiscoverEU può svolgere a tale riguardo; sottolinea che tale iniziativa dovrebbe essere 
promossa quale elemento integrativo dell'istruzione e della formazione dei giovani; 
ricorda tuttavia la sua posizione secondo cui il proseguimento di tale iniziativa 
attraverso Erasmus+ è possibile solo assicurando finanziamenti adeguati per il 
programma nel prossimo quadro finanziario pluriennale; osserva inoltre che l'iniziativa 
non ha favorito i giovani in egual misura; invita la Commissione a migliorare 
ulteriormente la parità di opportunità nell'accesso all'iniziativa, prestando particolare 
attenzione al coinvolgimento dei giovani con meno opportunità, provenienti dalle zone 
rurali e periferiche degli Stati membri e dagli Stati membri senza buone connessioni 
ferroviarie verso gli altri paesi dell'UE;

4. ribadisce l'impatto positivo dei settori culturali e creativi nella promozione del turismo 
sostenibile e invita la Commissione a valutare ulteriormente le modalità per sostenerli; 
ricorda il ruolo del FEASR e, più in particolare, del programma LEADER; osserva che i 
programmi Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà promuovono il turismo e gli 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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scambi culturali intraeuropei e costituiscono un'opportunità per preservare i valori 
culturali dell'Unione europea; riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle capitali 
europee della cultura nella promozione delle città e delle regioni poiché, inserendo i loro 
progetti culturali, artistici e sociali entro un quadro economico integrano le nozioni di 
turismo sostenibile;

5. invita gli Stati membri e le altre parti interessate a promuovere ulteriormente il turismo 
culturale sostenibile, che può generare uno sviluppo globale regionale e locale, 
prestando particolare attenzione alle economie, alle culture, agli stili di vita e alle 
tradizioni locali e garantendo il forte coinvolgimento delle comunità, delle industrie e 
delle PMI locali nonché degli altri portatori di interesse in modo partecipativo ed equo; 
rileva l'importanza della titolarità da parte della comunità per migliorare l'inclusione 
delle comunità locali; ritiene che sarebbe opportuno proporre misure destinate alle 
regioni bisognose per consentire la transizione verso modelli di turismo sostenibile;

6. mette in evidenza le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nella promozione del 
turismo e chiede che siano adottate misure volte ad accelerare il processo di 
trasformazione digitale, per prepararsi meglio agli scenari futuri; sottolinea l'importanza 
della digitalizzazione del patrimonio culturale, sia come fonte di istruzione e ricerca sia 
come strumento di conservazione; invita la Commissione a incoraggiare e sostenere 
l'utilizzo degli strumenti digitali nel settore del turismo culturale; sottolinea il ruolo 
svolto dai fondi di coesione, e in particolare dal Fondo europeo di sviluppo regionale, 
nel consentire, mediante strumenti digitali, di finanziare iniziative turistiche e tecniche 
di ricostruzione e conservazione qualora i siti siano troppo fragili per essere visitati;

7. ritiene che gli operatori turistici possano e debbano svolgere un ruolo crescente nella 
promozione del turismo sostenibile, incoraggiando, tra l'altro, i clienti a ridurre i loro 
rifiuti, promuovendo attività sostenibili e istruendoli sui luoghi che visitano, in 
particolare sul valore e sulla protezione del patrimonio culturale; è del parere che le 
guide turistiche professionali svolgano un ruolo fondamentale nella promozione del 
patrimonio culturale e invita pertanto gli Stati membri a garantire che tale professione 
sia adeguatamente riconosciuta e opportunamente tutelata nel mercato del lavoro; 
sottolinea la necessità di promuovere il turismo sostenibile non solo nell'UE ma anche 
nei paesi terzi;

8. ritiene che un approccio olistico al turismo culturale sostenibile debba comprendere 
anche il coinvolgimento delle reti della società civile e una maggiore cooperazione 
all'interno degli Stati membri e tra di essi e le autorità locali;

9. insiste sulla necessità, fatto salvo il principio di sussidiarietà, di promuovere e integrare 
le capacità degli Stati membri in materia di istruzione e formazione nel campo del 
turismo sostenibile e responsabile; chiede investimenti nei programmi di istruzione, 
compreso l'uso di tecnologie virtuali, al fine di evidenziare il valore della tutela del 
patrimonio culturale; ricorda l'importanza di formare artigiani esperti e la necessità di 
scambi europei di competenze ancestrali; reputa necessario lo sviluppo di programmi 
personalizzati di formazione e sviluppo delle capacità nel settore del turismo; incoraggia 
a impegnarsi nelle attività di volontariato tramite programmi e iniziative dell'Unione 
quali il Corpo europeo di solidarietà;

10. sottolinea la necessità di studiare la resilienza del patrimonio culturale e prende atto del 
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legame tra turismo sostenibile e patrimonio culturale; ritiene che il turismo culturale 
possa fungere da catalizzatore per rafforzare la comprensione reciproca tra le persone 
nell'Unione, consentendo loro di scoprire il patrimonio culturale europeo in tutta la sua 
diversità; evidenzia la necessità di tenere conto degli insegnamenti tratti dall'Anno 
europeo del patrimonio culturale; ricorda che sono state adottate molte iniziative a 
livello di Unione, nazionale e locale per migliorare il turismo sostenibile mediante 
l'integrazione del patrimonio culturale nelle politiche ambientali, architettoniche e 
urbanistiche; ritiene necessario proteggere il patrimonio industriale delle regioni in 
transizione onde consentire nuove opportunità economiche e professionali in tali zone; 
ribadisce la necessità di sensibilizzare tutti gli attori in merito alla tutela del patrimonio 
culturale, come pure in merito al rischio del traffico illecito di beni culturali; osserva 
che la riflessione sul turismo sostenibile deve anche guardare da un'altra prospettiva alle 
opere e ai beni culturali che sono stati saccheggiati, rubati o ottenuti illegalmente 
durante le guerre; incoraggia la promozione dell'eccellenza nel turismo culturale 
sostenibile; invita gli Stati membri ad attuare misure che favoriscano le collaborazioni 
tra esperti nel turismo culturale, nonché a promuovere la cooperazione e lo scambio 
delle migliori prassi nel settore;

11. è preoccupato per la mancanza di adeguati piani di gestione per i siti del patrimonio 
culturale nonché per l'impatto dei flussi turistici mal gestiti, di uno sviluppo 
incontrollato e dell'eccessiva mercificazione; esprime inoltre preoccupazione per il fatto 
che, a causa della recessione economica, che potrebbe avere un impatto sui fondi 
destinati alla cultura a livello sia nazionale che dell'UE, il finanziamento della tutela del 
patrimonio culturale potrebbe essere ridotto; esorta gli Stati membri a mettere in atto 
meccanismi efficaci volti a prevenire flussi turistici insostenibili; evidenzia la necessità 
di adeguate misure di prevenzione e adattamento per limitare gli effetti dei cambiamenti 
climatici e delle catastrofi naturali; invita la Commissione a proporre azioni specifiche 
volte a preservare e proteggere il patrimonio culturale, alla luce di questi rischi, naturali 
e provocati dall'uomo; chiede che i siti culturali europei più a rischio siano individuati a 
livello dell'UE; sottolinea l'importanza dei fondi dell'UE nella protezione dei siti del 
patrimonio culturale e chiede finanziamenti adeguati a tale riguardo;

12. sottolinea il ruolo importante che l'istruzione e la promozione delle iniziative dell'UE 
possono svolgere nell'aiutare a scoprire destinazioni meno note e meno popolari, come 
le zone rurali, e nell'incoraggiare i viaggi verso di esse come pure i viaggi in bassa 
stagione; raccomanda ulteriori sforzi per promuovere la sostenibilità e l'accessibilità nel 
turismo, in particolare per le persone anziane e con disabilità, e in considerazione delle 
attuali restrizioni di viaggio a medio termine; sottolinea l'importanza di iniziative che 
promuovono l'accesso autonomo ai siti per le persone a mobilità ridotta; plaude al 
Premio europeo per il turismo intelligente, con le sue quattro categorie di premiazione 
specifiche per l'accessibilità, la sostenibilità, la digitalizzazione e il patrimonio culturale 
e la creatività;

13. invita la Commissione a sostenere ulteriormente lo sviluppo di iniziative di turismo 
culturale nelle zone in cui le potenzialità non sono sfruttate; rileva l'importanza di 
promuovere iniziative rispettose dell'ambiente ai fini del turismo sostenibile, tra cui gli 
itinerari culturali e tradizionali e gli eventi culturali paneuropei, al fine di sensibilizzare 
in merito all'importanza della cultura europea;

14. ritiene che il programma degli itinerari culturali avviato dal Consiglio d'Europa 
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contribuisca a mettere in evidenza la diversità della storia europea e a promuovere il 
patrimonio culturale; rileva l'importanza dei collegamenti tra le attrazioni turistiche; 
ritiene che il programma presenti un elevato potenziale per le piccole imprese, il dialogo 
interculturale e la cooperazione transnazionale e che debba evolvere promuovendo in 
misura sempre maggiore la sostenibilità del turismo, compresa la tutela del patrimonio 
culturale;

15. evidenzia la necessità di sostenere gli Stati membri nella promozione dello spirito 
imprenditoriale nel settore turistico e nelle industrie a esso associate attraverso i Fondi 
strutturali e di investimento europei; ritiene che i migliori ambasciatori della storia, 
della ricchezza culturale e delle tradizioni regionali siano i cittadini stessi; riconosce il 
ruolo dell'economia collaborativa nel settore del turismo e accoglie con favore la 
conclusione di un accordo tra la Commissione e le piattaforme dell'economia 
collaborativa ai fini della pubblicazione di dati chiave sulla ricettività turistica; 
sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio tra trasparenza e tutela della vita privata, 
proseguendo nel contempo la cooperazione con le piattaforme per sviluppare politiche 
in materia di turismo sostenibile basate su dati concreti;

16. evidenzia la resilienza del settore durante la crisi della COVID-19 e accoglie 
favorevolmente le offerte di turismo culturale emergenti adattate al contesto digitale, 
come l'apertura di musei online o le visite guidate virtuali di città europee; esprime 
tuttavia preoccupazione per l'impatto della crisi della COVID-19 sul turismo, che è uno 
dei settori maggiormente colpiti a causa delle restrizioni di viaggio e delle chiusure di 
vari luoghi e siti culturali; ritiene che l'impatto della COVID-19 possa comportare un 
cambiamento radicale nelle scelte delle destinazioni turistiche e nei comportamenti dei 
turisti; osserva, a tale proposito, l'importanza di promuovere il passaggio dal turismo di 
massa ad altre forme di turismo culturale e sostenibile; sottolinea l'importanza di una 
strategia in materia di turismo sostenibile che soddisfi anche gli obiettivi climatici 
dell'UE per il 2050, ponga al centro le persone e includa pertinenti misure di sostegno e 
di ripresa; sottolinea la necessità di includere il turismo tra i settori prioritari nel piano 
di ripresa dell'Unione, prestando particolare attenzione al turismo sostenibile e al 
marketing territoriale responsabile; invita gli Stati membri ad attuare misure di sostegno 
ad hoc per il turismo culturale; evidenzia l'importanza di favorire e mantenere attivi i 
flussi turistici tra l'Unione europea e il Regno Unito dopo la fine del periodo di 
transizione.
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