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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei 

trasporti marittimi e del turismo dell'Unione 

(2012/2297(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 dal titolo "Crescita blu: 

opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo" 

(COM(2012)0494), 

– vista la relazione della Commissione dell'11 settembre 2012 dal titolo "Progressi della 

politica marittima integrata dell'UE" (COM(2012)0491) e il relativo documento di lavoro 

dei servizi della Commissione (SWD(2012)0255), 

–   vista la dichiarazione di Limassol dell'8 ottobre 2012 su un'agenda marittima per la 

crescita e l'occupazione,  

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 

quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone 

costiere (COM(2013)0133),  

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 31 ottobre 2012 dal titolo 

"Quadro delle politiche, disposizioni e iniziative sui rifiuti marini" (SWD(2012)0365), 

– visto il libro verde della Commissione del 29 agosto 2012 dal titolo "Conoscenze 

oceanografiche 2020 - dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche" 

(COM(2012)0473),  

 

– visto il libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo "Tabella di marcia 

verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e 

sostenibile" (COM(2011)0144), 

– vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo "L'Europa, prima 

destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo" 

(COM(2010)0352), 

– vista la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 dal titolo "Comunicazione 

e piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto 

marittimo senza frontiere" (COM(2009)0010),  

– vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 dal titolo "Una politica 

marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007)0575), 

– visto il libro verde della Commissione del 7 giugno 2006 dal titolo "Verso una politica 

marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" (COM(2006)0275), 

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su "L'Europa, prima destinazione turistica 
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mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo"1, 

– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) – 

valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide2, 

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni 

per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 20183, 

– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sugli aspetti di sviluppo regionale 

dell'impatto del turismo sulle regioni costiere4, 

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per 

l'Unione europea5, 

– vista la sua risoluzione del 12 luglio 20007 su una futura politica marittima integrata per 

l'Unione europea: una visione europea degli oceani e dei mari6, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni "Crescita blu - opportunità per una crescita sostenibile 

nei settori marino e marittimo" del 20 marzo 2013, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2013 su "Crescita blu - 

opportunità per una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo,  

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione 

per lo sviluppo regionale e della commissione per la pesca (A7-0000/2013), 

A. considerando che oltre il 70% della superficie del pianeta è coperta dagli oceani e dai 

mari, e che ciò può svolgere un ruolo importante per affrontare le sfide a lungo termine 

che l'UE affronta, come il cambiamento climatico e la competitività globale; 

B. considerando che nell'UE sono presenti sei zone costiere principali (l'Atlantico, il Mare 

del Nord, il Mar Baltico, il Mar Nero, il Mediterraneo e le regioni ultraperiferiche), che 

differiscono sia in termini di risorse territoriali sia per il tipo di attività che vi vengono 

svolte; 

C. considerando che circa metà della popolazione dell'Europa vive lungo gli 89 000 

chilometri di costa europea; 

D. considerando che i progressi tecnologici e la ricerca di nuove fonti di crescita sostenibile 

dovrebbero far crescere l'economia marittima fino a 590 miliardi di euro entro il 2020, 

                                                 
1 GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 41. 
2 GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 70. 
3 GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 10. 
4 GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 1. 
5 GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 30. 
6 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 531. 
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fornendo in totale 7 milioni di posti di lavoro; 

E. considerando che l'aumento previsto dell'attività umana avverrà in un ambiente marino 

fragile, in cui solo il 10% degli habitat marini e il 2% delle specie marine sono sani; 

Quadro generale 

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla Crescita blu, che definisce 

la dimensione marittima della strategia Europa 2020 e fornisce un'indicazione chiara circa 

il potenziale dell'economia marittima in termini di creazione di crescita e occupazione 

sostenibili; 

2. accoglie con favore la relazione della Commissione sui progressi della politica marittima 

integrata (PMI) dell'UE e ribadisce il proprio sostegno a tale politica; sottolinea inoltre che 

la promozione di tale politica resta il mezzo principale per rafforzare la Crescita blu; 

3. rileva che, per stimolare la competitività dei settori economici marittimi dell'Unione nel 

mercato globale, le autorità nazionali, regionali ed europee devono creare le condizioni 

necessarie alla crescita, in particolare con la definizione di sistemi di pianificazione dello 

spazio, il miglioramento delle infrastrutture, la creazione di un accesso alle competenze 

professionali e la garanzia dei finanziamenti; 

4. rileva che, in un momento in cui gli Stati membri stanno riducendo gli investimenti 

pubblici, è necessario e urgente che le politiche di sviluppo e, in particolare, tutti i progetti 

con costi elevati, come i progetti relativi alle infrastrutture dei trasporti e dell'energia, 

ricevano finanziamenti adeguati durante il periodo di programmazione 2014-2020; 

5. rileva che per le piccole e medie imprese (PMI) che operano nei settori della crescita blu 

sarà una sfida assicurarsi finanziamenti adeguati e pertanto accoglie con favore iniziative 

quali le nuove norme dell'UE per il capitale di rischio, che facilitano l'accesso delle PMI ai 

finanziamenti; 

6. sottolinea, tuttavia, che l'aumento dell'attività economica associata alla Crescita blu non 

deve andare a scapito degli ecosistemi marini e costieri e deve essere compatibile con gli 

obiettivi ambientali della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; 

7. rileva con preoccupazione l'impatto ambientale dei rifiuti marini in tutti i bacini marittimi 

europei e invita la Commissione e gli Stati membri a concentrare l'attenzione sulla piena 

attuazione delle direttive UE pertinenti, quali la direttiva relativa alla gestione dei rifiuti, 

la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi, nonché 

la strategia sulla qualità dell'acqua e l'ambiente marino; 

Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere 

8. accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione per la pianificazione dello 

spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, in quanto misure necessarie 

per gestire il numero crescente di attività marittime e costiere e proteggere l'ambiente; 

9. rileva che si prevede che la pianificazione dello spazio riduca i costi per le imprese e crei 
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un clima più propizio agli investimenti, mentre la gestione integrata delle zone costiere 

faciliterà il coordinamento delle attività nella zona costiera e favorirà un miglioramento 

generale della governance di tali zone; 

10. invita la Commissione a garantire la diffusione delle buone prassi e che si traggano 

insegnamenti dalle azioni preparatorie in questo ambito, dato che esistono differenze 

significative tra gli Stati membri nello sviluppo dei sistemi di gestione per le zone 

marittime e costiere; 

11. sottolinea che le lacune nelle conoscenze scientifiche relative alle attività marittime e al 

loro ambiente rappresentano un ostacolo alla pianificazione dello spazio e sottolinea 

l'importanza dell'iniziativa "Conoscenze oceanografiche 2020" e dei suoi obiettivi 

specifici, come la mappatura dei fondali marini delle acque europee entro il 2020; 

Competenze marittime e occupazione 

12. ritiene che l'occupazione nell'economia blu possa superare la cifra stimata di 7 milioni di 

posti di lavoro entro il 2020, laddove sia sostenuta da politiche di formazione tese a 

garantire la presenza di una forza lavoro mobile con sufficienti competenze ed esperienza; 

13. esprime il proprio rammarico circa il fatto che la percezione negativa delle condizioni di 

lavoro, salute e sicurezza continui a sminuire l'attrattiva delle professioni marittime; 

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per affrontare tale 

situazione; 

14. invita la Commissione a monitorare da vicino e a sostenere gli sforzi a livello regionale 

per valutare le competenze e le professioni che saranno richieste nei settori dell'economia 

blu e a garantire che iniziative quali il "panorama europeo delle competenze" riflettano le 

esigenze dell'economia blu; 

15. invita la Commissione a promuovere iniziative per incoraggiare la mobilità dei lavoratori 

tra settori economici e Stati membri, come l'azione pluriennale per gli scambi di studenti, 

insegnanti e giovani professionisti, basata sul modello Erasmus; sostiene la cooperazione 

tra imprese ed erogatori di formazione, al fine di preparare i laureati a posti di lavoro in 

nuovi settori; 

16. invita la Commissione a collaborare con i rappresentanti del settore economico marittimo 

e gli erogatori di formazione per creare e finanziare "consigli settoriali europei 

dell'occupazione e delle competenze", per determinare i posti di lavoro, le variazioni nelle 

competenze richieste e le relative esigenze in termini di formazione; 

 Trasporti marittimi e cantieristica navale 

17. sottolinea che la promozione dei trasporti marittimi contribuirà non solo alla crescita 

economica e all'occupazione, ma anche al raggiungimento dell'obiettivo fissato nel libro 

bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti" ovvero il 

passaggio trasferimento del 50% del traffico merci su gomma al trasporto ferroviario e per 

via navigabile entro il 2050; 
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18. rileva con preoccupazione che i trasporti marittimi all'interno dell'UE continuano a essere 

frenati dalla burocrazia amministrativa e doganale, che compromette la visione di uno 

spazio europeo dei trasporti marittimi e impedisce la crescita dell'industria; 

19. esprime soddisfazione per il successo del programma pilota "Cintura blu" e invita la 

Commissione ad avanzare le proposte legislative necessarie alla creazione della Cintura 

blu, compresa la necessaria revisione del codice doganale dell'UE entro il 2013; 

20. sottolinea che la cantieristica navale nell'UE ha le potenzialità per apportare un contributo 

maggiore alla crescita e all'occupazione sfruttando le opportunità che derivano dalla 

richiesta di "navi pulite" (con maggiore efficienza energetica e ridotte emissioni di SOx e 

NOx) e di imbarcazioni adatte alla costruzione e alla gestione dei parchi eolici offshore; 

21. invita la Commissione a facilitare l'attuazione della strategia "LeaderSHIP 2020" 

attraverso la realizzazione delle misure pianificate per affrontare le sfide poste dalla 

cantieristica navale europea, come l'accesso ai finanziamenti, le competenze e la 

competitività internazionale; 

Turismo marittimo e costiero 

22. chiede agli Stati membri, con il coinvolgimento diretto delle autorità locali e regionali, di 

sostenere iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture turistiche e di 

compiere ogni sforzo possibile per eliminare la burocrazia e la mancanza di trasparenza 

nel settore; rileva l'importanza di creare o migliorare gli istituti scolastici specializzati di 

alto livello (amministrazione ed economia delle imprese del turismo, professioni 

nell'ambito del turismo, college marittimi, scuole alberghiere ecc.); 

23. sottolinea l'esigenza di semplificare le procedure di rilascio dei visti, per ridurre il relativo 

costo e concedere più visti turistici ai visitatori provenienti da paesi terzi; invita la 

Commissione a studiare e ad attuare immediatamente nuovi modi "intelligenti" per la 

concessione dei visti turistici, al fine di massimizzare i flussi turistici in ingresso; 

24. sottolinea che il settore delle crociere è un'importante risorsa economica per i porti 

europei e le vicine comunità locali; favorisce la pianificazione di programmi in grado di 

attirare i turisti, pensati per rendere più piacevole l'esperienza del turista con un'enfasi 

particolare sull'importanza storica e culturale delle destinazioni portuali; 

25. invita la Commissione a intensificare gli sforzi per promuovere la competitività dei porti 

europei, attraverso il sostegno alle infrastrutture portuali e il miglioramento dei servizi 

forniti (per esempio allineandoli ai requisiti di Schengen), per rendere i porti europei più 

attraenti per le navi da crociera e più vantaggiosi per le comunità locali; 

26. sottolinea l'importanza della nautica per il turismo marittimo; chiede alla Commissione di 

prendere in esame, nel contesto della sua futura comunicazione sul turismo marittimo, la 

possibilità di un'armonizzazione e una semplificazione a livello dell'UE delle norme che 

disciplinano la concessione delle licenze di esercizio, i requisiti di sicurezza e la 

manutenzione e la riparazione degli yacht nonché il reciproco riconoscimento delle 

qualifiche professionali in questo settore; 
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27. invita la Commissione a includere il turismo marittimo e costiero nelle azioni e nei 

programmi correlati, come i programmi "EDEN - Destinazioni europee d'eccellenza" e 

"Calypso"; 

28. invita la Commissione a tenere in considerazione il contributo e il ruolo della gastronomia 

nello sviluppo del turismo costiero europeo; ritiene sia necessario utilizzare e coordinare 

le politiche e gli strumenti esistenti ed elaborare nuovi programmi e azioni per 

incoraggiare le sinergie tra i settori primario e terziario nelle zone costiere dell'UE; 

29. esorta la Commissione a creare un "osservatorio virtuale del turismo" che sia collegato 

agli istituti di ricerca, alle imprese e alle pubbliche autorità al fine di stimolare 

l'evoluzione delle ricerche di mercato, fornendo alle imprese e alle pubbliche autorità 

informazioni lungimiranti sullo sviluppo dell'offerta e della domanda e creando condizioni 

commerciali più favorevoli; 

Energia blu 

30. concorda con la Commissione sul fatto che l'energia blu sia una risorsa per l'economia 

marittima europea e la esorta a contribuire a realizzarne il potenziale attraverso le strategie 

relative ai bacini marittimi; 

31. invita la Commissione ad adottare, nella futura comunicazione relativa a questo settore, un 

approccio integrato in merito allo sviluppo delle risorse energetiche marittime, sfruttando 

le sinergie tra energia eolica offshore ed energia oceanica; 

32. invita la Commissione a sostenere attivamente la leadership globale dell'UE in questo 

settore attraverso lo sviluppo di una strategia industriale europea per l'energia blu, come 

ha fatto in passato in altri settori; 

Acquacoltura 

33. mette in evidenza che nell'UE l'acquacoltura dà già lavoro a 80 000 persone e ha le 

potenzialità per migliorare in modo significativo le economie delle comunità costiere, 

senza dimenticare che secondo le stime delle Nazioni Unite, la produzione di pesce di 

allevamento supererà quella della pesca tradizionale entro il 2019;  

34. invita la Commissione a promuovere, nei futuri orientamenti strategici per l'acquacoltura 

nell'UE, l'acquacoltura offshore, che può essere combinata con strutture per l'energia blu 

al fine di ridurre la pressione dell'acquacoltura troppo intensiva sugli ecosistemi costieri e 

su altre attività; 

Estrazione di minerali marini 

35. riconosce l'esistenza di condizioni favorevoli per l'estrazione di minerali marini; 

sottolinea, tuttavia, che l'ambiente dei fondali marini è collegato al resto del pianeta 

attraverso interscambi di materia, energia e biodiversità che, se destabilizzati, possono 

provocare cambiamenti imprevedibili negli stock ittici e la perdita di biodiversità; 

36. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle conseguenze ambientali delle 
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attività estrattive sui fondali marini, a sostenere i progetti di ricerca pertinenti e a 

collaborare con le autorità dei paesi terzi coinvolti nel settore, nel tentativo di colmare più 

rapidamente le lacune esistenti nelle conoscenze scientifiche; 

Biotecnologia blu 

37. riconosce che la biotecnologia blu ha le potenzialità per creare posti di lavoro altamente 

qualificati e può offrire molto in ambiti critici quali la salute, la nutrizione e l'innovazione; 

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di sostenere la ricerca e l'innovazione 

necessarie a promuovere tale attività a livello imprenditoriale; 

38. invita la Commissione a promuovere partenariati tra settore privato e istituti di ricerca 

nonché partenariati transfrontalieri come lo European Marine Biological Resource Centre, 

dato che la biotecnologia marina e l'accesso alla biodiversità marina richiedono know-how 

scientifico e attrezzature sofisticate e costose; 

° 

°  ° 

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

Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
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MOTIVAZIONE 

 

La necessità urgente di sviluppo economico e creazione di posti di lavoro richiede un nuovo 

approccio politico nei confronti dell'economia marittima. L'iniziativa "Crescita blu" riunisce 

proposte innovative per i settori del futuro in un quadro realistico e coerente, che apre nuove 

prospettive di vaste sinergie tra settori economici che sono attivi non solo nelle regioni 

costiere dell'Unione, ma anche in tutto il suo territorio. 

L'Europa guarda ai mari e agli oceani 

L'uomo guarda al mare e agli oceani nella speranza che siano in grado di fornire una risposta 

alle sfide sempre più difficili che si trova ad affrontare. Nuove tecnologie quali la robotica e 

attrezzature subacquee avanzate consentono ora ai ricercatori e alle imprese dell'UE di 

rivolgere l'attenzione al mare per combattere il cambiamento climatico, sviluppare cure per 

malattie gravi, procurarsi minerali rari, ecc. Grazie alla sua lunga e solida tradizione 

marittima, l'Europa sta ora sviluppando nuove attività come l'energia eolica e l'acquacoltura 

offshore. 

Tuttavia, se l'Unione guarda al mare, lo fa anche perché spinta da preoccupazioni più 

profonde. La necessità di ridurre le emissioni di carbonio ha riacceso l'interesse nei confronti 

della navigazione marittima a corto raggio e sta favorendo lo sviluppo di forme rinnovabili di 

energia offshore. Lo sfruttamento eccessivo delle risorse della terra sta facendo crescere i 

prezzi sui mercati mondiali e rafforza l'incentivo economico a prendere in considerazione le 

risorse minerarie presenti nei fondali marini. 

Opportunità per una Crescita blu 

Esiste un ampio margine di crescita per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile nei settori 

marittimo e costiero, a condizione che si crei il giusto quadro operativo istituzionale. 

L'iniziativa della Commissione per la Crescita blu si basa su uno studio approfondito del 

potenziale economico dei settori marittimo e costiero, che ha identificato cinque ambiti con 

particolari potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro e applicazione delle 

innovazioni. Si tratta dell'energia blu (eolica e oceanica), dell'acquacoltura, del turismo 

marittimo e costiero, dell'estrazione di minerali marini e della biotecnologia blu. Grazie a una 

particolare attenzione alla crescita "intelligente", sostenibile e inclusiva, la Crescita blu viene 

giustamente presentata dalla Commissione come la dimensione marina della strategia Europa 

2020. 

Lungi dal voler sostituire la politica marittima integrata (PMI), la Crescita blu intende invece 

infonderle nuovo vigore. L'agenda della politica marittima integrata è lo strumento di base per 

la definizione delle condizioni necessarie a consentire alle imprese europee di creare valore 

aggiunto nell'economia blu. Oltre agli strumenti transettoriali, la Commissione ha annunciato 

una serie di iniziative settoriali in cinque ambiti fondamentali, per stimolarne la capacità. 

Crescita blu con occupazione elevata e sostenibilità integrata 
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Il relatore accoglie con favore l'iniziativa relativa alla Crescita blu e le misure proposte per 

regolamentare e rafforzare l'economia blu. Tuttavia, il progetto di relazione concentra 

l'attenzione su due sfide di base di particolare importanza, al fine di massimizzare i vantaggi 

associati alla Crescita blu. 

La prima è l'esigenza di garantire che la forza lavoro possieda le competenze necessarie per i 

settori marittimi emergenti, affinché la crescita blu favorisca una forte crescita 

dell'occupazione. La seconda è garantire la sostenibilità integrata della Crescita blu, ovvero 

che non danneggi il fragile ambiente marino e apporti un contributo importante alla lotta 

contro il cambiamento climatico. 

Per quanto attiene alla forte crescita dell'occupazione, le misure proposte includono quanto 

segue: 

– L'istituzione e il finanziamento di "consigli settoriali europei dell'occupazione e delle 

competenze", per identificare e registrare nuove tendenze nell'ambito dell'occupazione e 

delle competenze nonché la formazione necessaria; 

– Rendere le carriere nautiche e marittime più allettanti attraverso attività regolamentari e 

promozionali; 

– Sostenere gli sforzi a livello regionale per valutare i requisiti in termini di formazione 

professionale e assicurarsi che i dati contenuti nella "panoramica europea delle 

competenze" siano aggiornati; 

– Proporre nuove iniziative di formazione che promuovano la mobilità della forza lavoro, 

come un'azione pluriennale per gli scambi di studenti, insegnanti e giovani professionisti 

basata sul modello Erasmus; 

– La cooperazione tra l'industria e le istituzioni scolastiche per preparare idoneamente i 

laureati a nuove occupazioni in continua evoluzione; 

– Sostenere settori con forte crescita dell'occupazione come il turismo di crociera e l'energia 

eolica offshore. 

Per quanto attiene alla sostenibilità integrata, le misure proposte includono quanto segue: 

– Garantire che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone 

costiere siano utilizzate per garantire un buono stato ecologico dei mari entro il 2020 

(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 

– Sostenere i progetti di ricerca relativi all'estrazione di minerali marini insieme a uno 

stretto monitoraggio degli effetti ambientali; 

– Lanciare una strategia industriale per l'energia blu al fine di massimizzare il potenziale dei 

mari e combattere il cambiamento climatico; 

– Una proposta legislativa nel corso del 2013 per una Cintura blu per i trasporti marittimi 

nell'UE, al fine di accelerare la transizione modale dalla strada al mare; 
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– La piena attuazione della legislazione dell'UE per affrontare il problema crescente dei 

rifiuti marini, come le direttive relative alla gestione dei rifiuti, agli impianti portuali di 

raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico, alla qualità dell'acqua e alla 

strategia per l'ambiente marino; 

– La promozione dell'acquacoltura biologica e la tutela della salute dei consumatori riguardo 

ai mangimi per pesci e la gestione delle conseguenze dell'espansione dell'acquacoltura. 

Turismo marittimo e costiero 

Il turismo marittimo e costiero svolge un ruolo di primo piano nell'economia del turismo 

dell'UE e nell'economia delle zone costiere, dove in molti casi è la fonte principale di reddito 

e di occupazione. 

I mari dell'Europa detengono la quota maggiore del mercato mondiale di turismo nautico e 

delle imbarcazioni da diporto turistiche (il Mediterraneo detiene il 70%), mentre il turismo di 

crociera è un settore in rapida crescita, con un aumento costante della domanda a livello 

mondiale.  

Il turismo costiero e marittimo ha le potenzialità per apportare un contributo decisivo alla 

diversificazione del prodotto turistico europeo e per espandere l'attività economica verso 

l'interno, con un'enfasi particolare sul collegamento tra i settori primario e terziario, andando a 

vantaggio, in tal modo, del turismo europeo e dell'economia dell'Europa nel suo insieme in 

molti modi diversi. 

Tuttavia, i sottosettori del turismo costiero e marittimo affrontano sfide difficili, come la 

frammentazione che mette a repentaglio la coesione tra le regioni costiere dell'UE, la 

stagionalità, la mancanza di infrastrutture, la mancanza di diversificazione e di innovazione 

del prodotto in questione, i cambiamenti stagionali nell'occupazione uniti a un grado elevato 

di concentrazione di manodopera non qualificata, richieste elevate in termini di sostenibilità e 

rispetto degli impegni ambientali, la necessità urgente di affrontare gli effetti degli 

cambiamento climatico, l'aumento della domanda, nel mercato internazionale del turismo, di 

servizi turistici di alto livello e la pressione da parte della crescente concorrenza 

internazionale. 

*** 

Se si vuole che i settori della Crescita blu sviluppino e realizzino appieno il loro potenziale 

per contribuire all'economia europea, occorre intervenire con una pianificazione a livello 

dell'UE, per garantire il coordinamento e le sinergie tra politiche esistenti e lo sviluppo di 

nuove iniziative e strumenti. Al fine di approfittare appieno delle opportunità offerte dalla 

Crescita blu, gli operatori dei settori pubblico e privato devono unire le forze e collaborare 

nell'ambito di un unico quadro politico che tenga in considerazione le nuove priorità dell'UE.  


