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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile
(2020/2038(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare 
l'articolo 195,

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 su turismo e trasporti nel 2020 e oltre1,

– vista l'adozione da parte della Commissione, il 13 maggio 2020, della comunicazione 
intitolata "Turismo e trasporti nel 2020 e oltre" (COM(2020)0550) e del pacchetto sul 
turismo e i trasporti,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'impatto negativo del fallimento di Thomas 
Cook sul turismo dell'UE2,

– viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2019 relative alla competitività del 
settore del turismo quale propulsore di crescita sostenibile, occupazione e coesione 
sociale nell'UE per il prossimo decennio,

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo3,

– vista l'adozione della comunicazione del 24 ottobre 2017, dal titolo "Un partenariato 
strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" 
(COM(2017)0623),

– vista la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il 
turismo in Europa (2014/2241(INI)4,

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

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sull'Europa, prima destinazione turistica 
mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo5,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea per una maggiore 
crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo" (COM(2014)0086),

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0169.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0047.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
4 Testi approvati, P8_TA(2015)0391.
5 GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 41.
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con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-20206,

– vista la relazione della Commissione europea dell'11 giugno 2020 sull'economia blu 
dell'UE,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 18 settembre 2020, dal titolo "Verso un 
turismo più sostenibile per le città e le regioni dell'UE",

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dal titolo "Turismo e trasporti 
nel 2020 e oltre",

– visti i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2020),

A. considerando che il turismo è un'attività trasversale con un ampio impatto sulla crescita 
economica, sull'occupazione e sullo sviluppo sociale e sostenibile delle regioni;

B. considerando che il settore del turismo impiega 22,6 milioni di persone, pari all'11,2 % 
dell'occupazione totale dell'UE, e che nel 2019 ha generato il 9,5 % del PIL dell'UE;

C. considerando che la catena del valore del turismo è complessa e costituita dai quattro 
vettori chiave del trasporto, dell'alloggio, dell'esperienza e dell'intermediazione, e che il 
successo del settore dipende dal loro livello di influenza reciproca;

D. considerando che nel 2018 il 51,7 % delle strutture ricettive turistiche era ubicato in aree 
costiere;

E. considerando che i settori del turismo e dei trasporti sono stati tra i più colpiti dalla 
COVID-19; che almeno sei milioni di posti di lavoro sono a rischio nell'UE;

F. considerando che l'articolo 195 TFUE stabilisce che l'Unione dovrebbe coordinare e 
completare l'azione degli Stati membri nel settore del turismo;

G. considerando che si rileva una mancanza di coordinamento nell'Unione in relazione ai 
viaggi, con diverse misure nazionali e regionali;

H. considerando che il settore si impegna ad accelerare e attuare misure e azioni volte a 
renderlo più sostenibile e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di riduzione 
dell'impronta ecologica;

Ricostruire: i piani di risposta agli effetti della COVID-19 

1. chiede che gli Stati membri introducano senza ritardi criteri comuni per i viaggi, in 
particolare moduli di localizzazione che rendano interoperabili le piattaforme di 
localizzazione, nonché criteri presso i poli di trasporto, e che il Centro europeo per la 

6 GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.
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prevenzione e il controllo delle malattie pubblichi in maniera tempestiva la mappa dei 
paesi e delle regioni dell'Unione, nell'ottica di offrire ai viaggiatori una risposta 
coordinata ed efficiente;

2. invita gli Stati membri a effettuare test alla partenza, in modo da evitare periodi di 
quarantena;

3. si compiace del portale "Re-open EU" ed esorta gli Stati membri a trasmettere 
settimanalmente alla Commissione informazioni sull'applicazione o la revoca di future 
limitazioni della libera circolazione;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un codice comune di colori e criteri 
comuni per i paesi terzi per quanto riguarda i viaggi non essenziali, attraverso il 
riconoscimento reciproco delle misure di protezione dalla COVID-19, in particolare nei 
settori del trasporto aereo e crocieristico;

5. esorta la Commissione a introdurre il marchio di certificazione sanitaria dell'UE come 
marchio europeo di sicurezza sanitaria;

6. chiede alla Commissione di formulare raccomandazioni riguardanti le procedure da 
adottare nel periodo successivo al vaccino e di valutare la necessità di un passaporto 
sanitario digitale nell'Unione;

7. si rammarica che lo strumento Next Generation EU non preveda il finanziamento diretto 
del settore del turismo e invita gli Stati membri a includere il settore nei loro piani per la 
ripresa e nell'iniziativa REACT-EU;

8. chiede alla Commissione di attuare l'azione preparatoria relativa al meccanismo di 
gestione delle crisi per il turismo, in modo da prepararsi ad affrontare le crisi future;

Riorientare: la politica di governance nel quadro dell'Unione

9. invita la Commissione a istituire un nuovo modello di governance tra le istituzioni, 
rafforzando la struttura organizzativa, finanziaria e delle risorse umane dell'unità 
Turismo, settore tessile e industrie creative in seno alla DG GROW, al fine di adottare un 
approccio integrato ed efficiente al turismo;

10. si rammarica che nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 non figuri una linea di 
bilancio dedicata al turismo sostenibile, che costituirebbe un impegno ad attuare la 
politica europea in materia di turismo approvata dal Parlamento europeo;

11. invita la Commissione a istituire un meccanismo europeo di monitoraggio dell'attuazione 
del sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese, concentrandosi sulla 
liquidità, la concessione di prestiti e la trasparenza;

12. invita la Commissione a informare periodicamente il Parlamento dei progressi compiuti 
nello sviluppo di progetti pilota e azioni preparatorie, in modo da mantenere la 
commissione parlamentare responsabile coinvolta nel processo;
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13. loda la Commissione per l'organizzazione della convenzione europea sul turismo 2020 e 
la invita a presentare in un momento successivo dell'anno in corso un piano d'azione e a 
elaborare in maniera tempestiva una nuova strategia per il turismo che sostituisca la 
strategia del 2010;

14. invita la Commissione a includere negli orientamenti in materia di sostegno finanziario 
un link a un punto di contatto nazionale che agevoli l'accesso delle microimprese e delle 
piccole e medie imprese alle informazioni;

15. invita la Commissione a istituire un'Agenzia europea per il turismo;

Rafforzare: la transizione verso un turismo sostenibile, responsabile e intelligente

16. osserva che un turismo sostenibile dovrebbe tenere conto degli effetti economici, sociali 
e ambientali attuali e futuri, rispondendo dalle esigenze dei visitatori, del settore, 
dell'ambiente e delle comunità locali7;

17. invita la Commissione a rendere operativo il sistema europeo di indicatori per il turismo, 
dotandolo di una struttura di governance permanente, e ad attuarlo nelle destinazioni 
turistiche, attraverso indicatori statici e dati in tempo reale volti a gestirle e valutarle, in 
partenariato con le regioni; 

18. invita la Commissione a prendere in esame gli ostacoli all'ottenimento del marchio 
Ecolabel, a estenderne l'ambito di applicazione ad altri servizi turistici, integrando così 
l'EMAS per il turismo, e a istituire meccanismi di sostegno a tali regimi di certificazione;

19. loda la Commissione per la creazione del gruppo per la sostenibilità del turismo8 e invita 
quest'ultimo a riprendere la propria attività e a rivedere la Carta europea del turismo 
sostenibile e responsabile del 2012, al fine di incoraggiare la partecipazione e l'adozione 
di buone pratiche;

20. ricorda che la mancanza di dati metrici sugli effetti del turismo sulla sostenibilità 
impedisce l'adozione di decisioni da parte di soggetti pubblici e privati; invita a Eurostat 
a istituire un quadro di riferimento per la raccolta di dati connessi a criteri riguardanti la 
sostenibilità, l'eccesso di turismo e la mancanza di turismo e chiede l'aggiornamento del 
regolamento (UE) n. 692/2011;

21. deplora che la Commissione non abbia incluso il turismo nella strategia europea per i dati 
e la invita a integrare il settore nel quadro di governance per gli spazi comuni dei dati, 
consentendo alle imprese turistiche di partecipare pienamente all'innovazione e alla 
digitalizzazione;

22. osserva che il turismo è strettamente connesso alla mobilità e che gli Stati membri devono 
investire, con il sostegno finanziario dell'UE, nella transizione verso combustibili più 
puliti e in piattaforme che garantiscano l'interoperabilità e l'intermodalità dei sistemi di 

7 UNWTO e UNEP (2005), "Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers" [Rendere il 
turismo più sostenibile – Guida per i responsabili delle politiche].
8 Tourism Sustainability Group (TSG). 
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emissione dei biglietti;

23. invita la Commissione a presentare i risultati del progetto pilota "Destinazioni 
intelligenti" e a illustrare come intende attuare il sistema;

24. invita gli Stati membri e la Commissione a rendere la Capitale europea del turismo 
intelligente un progetto permanente con criteri più ampi e più equi;

25. loda la Commissione per il proprio lavoro sulle 14 azioni in cui si articola la strategia per 
il turismo costiero e marittimo e la invita a presentarne i risultati, che possono essere 
utilizzati per orientare finanziamenti di sostegno infrastrutturale (per porti commerciali e 
turistici), logistico e operativo e per l'uso delle energie rinnovabili;

Ripensare: pianificare il futuro del settore del turismo 

26. esorta la Commissione a presentare, prima della fine del 2020, un'analisi per paese delle 
domande ricevute riguardanti aiuti di Stato a favore del settore del turismo e dei 
finanziamenti dell'Unione utilizzati per far fronte agli effetti della COVID-19, compresa 
l'applicabilità del programma SURE;

27. invita la Commissione a istituire, insieme alla Banca europea per gli investimenti, un 
sostegno dedicato a progetti di decarbonizzazione e digitalizzazione del turismo e a 
definire le condizioni per l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese a 
InvestEU, permettendo l'acquisizione di nuove conoscenze e la creazione di ulteriori posti 
di lavoro;

28. invita la Commissione a sostenere, insieme agli Stati membri, la transizione verso 
un'intermodalità senza discontinuità nel settore dei trasporti, nonché a promuovere le 
migliori pratiche esistenti;

29. invita la Commissione a introdurre il visto elettronico, oltre al visto di circolazione e ad 
altre misure che consentano ai visitatori di entrare legalmente nell'Unione;

30. ritiene che la promozione del marchio "Europa" nei paesi terzi debba incentrarsi sulla 
diversificazione dell'offerta dell'UE in termini di patrimonio culturale e naturale, 
gastronomia e salute, in collaborazione con le destinazioni e gli operatori turistici;

31. invita la Commissione a riesaminare la direttiva relativa ai pacchetti turistici e il 
regolamento sui diritti dei passeggeri aerei per tenere conto degli effetti della recente crisi 
e prevenire incertezze giuridiche future;

32. invita la Commissione a istituire programmi di alfabetizzazione rivolti ai dirigenti di 
microimprese e piccole e medie imprese, affinché possano acquisire competenze per 
ottimizzare il loro potenziale di creazione di ricchezza;

33. invita gli Stati membri a compiere sforzi per attuare il sistema della tessera europea 
d'invalidità e a istituire norme giuridiche che rendano il turismo accessibile a tutti;
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34. invita la Commissione a tenere conto delle regioni ultraperiferiche nella formulazione e 
negli effetti della legislazione sul turismo;

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

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 195 TFUE riconosce per la 
prima volta l'importanza del turismo nel quadro istituzionale dell'Unione. In tal modo l'Unione 
integra l'azione degli Stati membri rafforzando la competitività delle imprese e del settore del 
turismo.

Tale norma consente all'Unione di agire a livello europeo, rispondendo alle sfide comuni del 
settore e garantendo la creazione e l'adattamento di un contesto imprenditoriale in grado di 
promuovere lo sviluppo economico e sociale delle destinazioni turistiche, nel pieno rispetto e 
tenuto debitamente conto del principio di sussidiarietà e delle competenze degli Stati membri.

La pandemia di COVID-19 e la crisi che ne è derivata hanno tuttavia messo in luce l'urgenza di 
compiere maggiori sforzi a livello europeo e di interpretare e applicare l'articolo 195 TFUE in 
maniera più ampia. 

Il settore del turismo e dei viaggi ha registrato una drastica diminuzione delle prenotazioni, che 
tra gennaio e agosto ha raggiunto il 92 % rispetto all'anno precedente, con cali dell'85 % per gli 
alberghi, i ristoranti, gli operatori turistici e il trasporto ferroviario a lunga percorrenza e del 
90 % per le crociere e le compagnie aeree. Secondo gli scenari più moderati, sei milioni di posti 
di lavoro sono attualmente a rischio nell'Unione.

Nel 2020 l'Europa, che rappresenta la principale destinazione turistica a livello mondiale, ha 
accolto il 66 % di turisti internazionali in meno nel primo semestre e il 97 % in meno nel 
secondo semestre. Considerando che nel 2019 il settore impiegava 22,6 milioni di persone, pari 
all'11,2 % dell'occupazione totale dell'UE, e ha generato il 9,5 % del PIL dell'Unione, è stato 
dimostrato che il drastico calo è da ricondurre in parte alla mancanza di coordinamento tra gli 
Stati membri in relazione ai viaggi. La mancanza di criteri comuni e le diverse misure nazionali 
e regionali adottate dai governi di ciascuno Stato membro e delle regioni ultraperiferiche hanno 
generato confusione e sfiducia tra i viaggiatori.

Alla luce della situazione internazionale e del grave impatto della crisi attuale sul settore del 
turismo e dei viaggi, la presente relazione d'iniziativa intende concentrarsi su quattro 
orientamenti volti a 1) ricostruire il settore attraverso piani di risposta alla pandemia, 
2) riorientare la politica di governance nel quadro dell'Unione, 3) rafforzare le iniziative del 
settore a favore di un turismo sostenibile, responsabile e intelligente, 4) pianificare il futuro del 
settore e i cambiamenti che si verificheranno sul versante della domanda e che potrebbero 
richiedere un adattamento dell'offerta.
 
L'Unione necessita di un quadro comune per i viaggi essenziali e non essenziali, dotato di criteri 
chiari e trasparenti, affinché i viaggiatori possano compiere scelte consapevoli e affinché il 
settore possa adattarsi e adottare misure sanitarie conformi. È opportuno stabilire criteri comuni 
per l'individuazione delle aree a rischio e l'applicazione del codice di colori proposto dalla 
Commissione, per l'effettuazione di test alla partenza, evitando così periodi di quarantena, per 
l'utilizzo delle mascherine e per l'armonizzazione dei moduli di localizzazione in tutti i modi di 
trasporto, che dovranno essere condivisi con i paesi di destinazione, in modo da ridurre i 
potenziali oneri. Contemporaneamente, l'imposizione di nuove limitazioni in caso di evoluzioni 
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negative delle condizioni epidemiologiche non dovrebbe interessare i viaggiatori che si trovano 
già presso la propria destinazione. Il riconoscimento di tali criteri a livello dell'Unione è 
essenziale per l'apertura ai paesi terzi attraverso il riconoscimento reciproco, in particolare nei 
settori del trasporto aereo e crocieristico. A tal fine è essenziale istituire un marchio di 
certificazione sanitaria delle destinazioni dell'UE che sia riconosciuto nei paesi terzi, seguendo 
l'esempio positivo delle buone pratiche adottate negli Stati membri e puntando sulla qualità e 
su norme igieniche più rigorose.

L'assenza del finanziamento diretto del turismo nelle proposte dell'Unione costituisce una 
mancanza che deve ancora essere rettificata nel quadro finanziario attuale e un impegno che 
non è stato ancora onorato fin dalla precedente legislatura. È essenziale e giusto mettere tale 
finanziamento a disposizione di un settore che ha consentito all'economia europea di crescere e 
svilupparsi notevolmente e che si trova ad affrontare una grave crisi di natura e portata mondiali. 
L'Unione sta perdendo un'opportunità non definendo una politica europea in materia di turismo 
sostenuta da finanziamenti che consentirebbero di aiutare direttamente le imprese, le 
associazioni e le persone. Nell'ambito di Next Generation EU, REACT-EU e SURE e di altre 
fonti di finanziamento esistenti, l'Unione lascia decidere agli Stati membri la priorità da 
attribuire al sostegno al settore, quando potrebbe invece dare il buon esempio. La Commissione 
è pertanto invitata, insieme alla commissione per i trasporti e il turismo e alla task force per il 
turismo, a sfruttare al massimo i progetti pilota e le azioni preparatorie, che costituiscono una 
fonte di sostegno supplementare. Per garantire che i finanziamenti raggiungano le imprese, la 
relatrice ritiene che sia importante istituire un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione del 
sostegno. Parallelamente, la relatrice reputa essenziale che la Banca europea per gli 
investimenti, in partenariato con la Commissione, definisca specifici progetti e condizioni per 
l'accesso delle microimprese e delle PMI a InvestEU.

È inoltre il momento di preparare il settore al periodo successivo al vaccino, e pertanto la 
relatrice consiglia alla Commissione di valutare la possibilità di istituire un passaporto sanitario 
digitale nell'Unione, alla luce di vari studi condotti dal WTTC. È inoltre cruciale preparare 
l'Unione a future crisi ed è pertanto necessario sostenere urgentemente l'attuazione del 
meccanismo di gestione delle crisi dell'Unione proposto dal Parlamento europeo.

Data la natura trasversale del settore del turismo e dei viaggi, la struttura istituzionale di 
governance nell'Unione andrebbe rafforzata. È opportuno promuovere sinergie e un regolare 
quadro di comunicazione tra le istituzioni dell'UE, sostenuto da una struttura organizzativa 
dotata di maggiori risorse umane e finanziare in seno all'unità Turismo, settore tessile e industrie 
creative. Nel contempo è essenziale istituire un coordinamento tra i servizi della Commissione, 
in modo da integrare la dimensione trasversale del settore nelle varie iniziative. È il momento 
di creare un'Agenzia europea per il turismo che sostenga il settore attraverso un osservatorio di 
analisi dei dati o nella gestione e nell'attuazione delle norme.

Per garantire che il settore partecipi alla transizione ecologica e digitale, è necessario rendere 
operative iniziative che la Commissione europea ha già sostenuto finanziariamente in passato 
ma a cui non è stato dato un opportuno seguito. Il sistema europeo di indicatori per il turismo 
(ETIS) dovrebbe essere dotato di una struttura permanente, sostenuta finanziariamente dalla 
Commissione europea con l'aiuto delle destinazioni turistiche e integrata da un controllo e un 
monitoraggio esterni. Il gruppo per la sostenibilità del turismo dovrebbe riprendere la propria 
attività nell'ottica di mettere in pratica la nuova governance dell'ETIS, trovando nuovi modi per 
promuovere tale sistema e altre certificazioni istituite e rilasciate dall'Unione, come ad esempio 
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il marchio Ecolabel, il cui ambito di applicazione andrebbe esteso ad altri servizi e prodotti. La 
relatrice è convinta dell'importanza di aggiornare e promuovere la Carta europea del turismo 
sostenibile e responsabile del 2012 quale strumento per coinvolgere il settore.

Affinché tale duplice transizione sia efficace è necessario raccogliere, analizzare e comprendere 
i dati. La relatrice ritiene dunque importante che Eurostat istituisca un quadro di riferimento 
volto ad accertare con esattezza l'impatto del turismo sulla sostenibilità, in relazione all'eccesso 
di turismo e alla mancanza di turismo, e che, se necessario, il regolamento relativo alle 
statistiche europee sia aggiornato per tenere conto dei megadati. Le microimprese e le PMI 
devono avere accesso ad analisi di dati intelligenti e pertanto il turismo dovrebbe rientrare nel 
quadro di governance per gli spazi comuni dei dati, contrariamente alla proposta della 
Commissione. Il turismo futuro dipende da tale accesso ai dati, che il settore potrà conseguire 
solo sotto forma di comparto integrato. Per valutare l'innovazione e la digitalizzazione del 
settore è decisamente auspicabile attuare l'azione preparatoria "Destinazioni intelligenti" e 
rendere la Capitale europea del turismo un progetto permanente dell'Unione, definendo criteri 
più ampi e più equi per l'inclusione di destinazioni più europee.

È importante rafforzare la mobilità e l'interoperabilità e potenziare i sistemi di emissione dei 
biglietti, nonché migliorare l'infrastruttura ferroviaria e i percorsi ciclabili, tra le altre cose, in 
modo da promuovere il turismo interno e transfrontaliero. Occorre tuttavia tenere presente che 
limitare un modo di trasporto a discapito di un altro non rappresenta una soluzione, in 
particolare per molte regioni e molti paesi alla periferia dell'Unione.
 
Il trasporto costiero, marittimo e nautico è importante per l'Unione, alla luce della sua 
dimensione marittima. Nel 2018 il 51,7 % delle strutture ricettive turistiche nell'Unione era 
ubicato in aree costiere, ed è pertanto necessario esaminare più attentamente tale segmento e 
rivalutare le 14 azioni della strategia per il turismo costiero e marittimo, gli orientamenti in 
materia di sostegno finanziario per il prossimo QFP e il finanziamento esistente a favore della 
transizione ecologica e digitale. Le iniziative già in corso, come il curriculum comune per gli 
skipper, il manuale di buone pratiche per le crociere (azioni preparatorie del Parlamento), le 
norme in materia di IVA per le imbarcazioni e gli ancoraggi e le iniziative per la gestione della 
stagionalità, dovrebbero costituire il quadro riferimento per l'aggiornamento delle 14 azioni 
suddette.

La biodiversità e le aree marine protette rappresentano un ambito di ricerca privilegiato e 
dovrebbero pertanto promuovere il turismo scientifico nelle regioni che destano maggiormente 
l'interesse della comunità scientifica internazionale. È essenziale individuare le tendenze 
riguardanti le future carriere nel settore del turismo, insegnando e adattando nel contempo le 
attività tradizionali, investendo nella formazione e nell'alfabetizzazione dei dirigenti di 
microimprese e PMI e dotandoli degli strumenti per ottimizzare il loro potenziale di creazione 
di ricchezza.

Pianificare il futuro del settore del turismo è un imperativo del presente. Valutare le tendenze, 
le dinamiche della domanda e le possibilità a disposizione dei consumatori-viaggiatori nonché 
realizzare la transizione verso modelli che prevedano un'economia più pulita devono essere le 
priorità dell'Unione per il prossimo decennio. Il turismo e i viaggi devono essere parte 
integrante della soluzione per il conseguimento dell'obiettivo delle neutralità climatica entro il 
2050 e tutti gli sforzi in tal senso devono essere mirati e promossi da incentivi finanziari. 
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Occorre creare reti tra regioni, operatori e soggetti pubblici e privati per trovare soluzioni ai 
problemi comuni. Il sostegno dovrebbe essere ripartito sulla base dell'impatto del settore sul 
PIL, tenendo presente nel contempo che le regioni ultraperiferiche dell'Europa sono soggette a 
vincoli permanenti e insormontabili di cui è necessario tenere conto.

Chiediamo che la legislazione venga modernizzata per renderla più adatta ad affrontare le crisi 
future nonché capace di fornire soluzioni mirate in maniera più efficace, raggiungendo un 
equilibrio tra i diritti dei consumatori e la sostenibilità delle imprese.

L'innovazione è un imperativo mondiale che induce il relatore a chiedere la creazione di 
opportunità che consentano ai viaggiatori di vivere un'esperienza senza discontinuità dal 
momento della scelta di acquistare i biglietti fino all'utilizzo dei vari modi di trasporto, nonché 
presso la propria destinazione.

Siamo convinti della necessità di un visto elettronico europeo e che sia necessario valutare con 
urgenza la possibilità di avviare discussioni sul visto di circolazione proposto in passato dalla 
Commissione europea.

Soprattutto, abbiamo bisogno di volontà politica e di una visione strategica del futuro del settore 
del turismo e dei viaggi. 

La relatrice ritiene che, entro la fine dell'anno, debba essere presentato un piano d'azione con 
obiettivi e traguardi specifici e che occorra sviluppare una strategia europea per il turismo in 
grado di offrire soluzioni comuni che comportino lo sviluppo sociale ed economico delle 
regioni e delle destinazioni turistiche europee.

È essenziale mettere in risalto le enormi potenzialità di cui il turismo dispone nel rispetto dei 
valori, delle tradizioni e della cultura altrui e, conseguendo tale obiettivo, garantire la stabilità 
e la pace tra i popoli, un valore che il settore condivide anche con l'Unione europea.


