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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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. constata che, da una ventina d'anni, il turismo europeo è soggetto ad una maggiore 
concorrenza, con una conseguente diminuzione della quota di mercato europeo, e deve 
rispondere ad una serie di sfide: strutture vetuste, settore complesso poiché trasversale, 
relativa uniformità del prodotto turistico limitato a talune regioni e stagioni, effetti nefasti  
su siti spesso fragili, mancanza di formazione e di pubblicità sull'immagine del settore;

2. insiste sul fatto che, sviluppato con discernimento, il turismo deve rappresentare, per le 
economie locali, una fonte di reddito sostenibile, salvaguardando e valorizzando le 
ricchezze paesaggistiche, culturali, storiche e ambientali;

3. ritiene che il settore turistico europeo contribuisca, in larga misura, alla crescita e 
all'occupazione sul piano regionale e insiste sul fatto che la regolamentazione europea 
deve creare un ambiente favorevole per il settore, procedendo ad una armonizzazione 
giuridica e fiscale a livello europeo, per aiutarlo a lottare contro la concorrenza 
internazionale;

4. deplora la mancanza di una base giuridica specifica nei trattati ma esprime compiacimento 
per il fatto che la Costituzione segni un vero progresso poiché prevede che l'Unione 
europea potrà intervenire in tale settore con un azione complementare a quella degli Stati 
membri;

5. sottolinea che la Commissione può aiutare il settore del turismo ad affrontare tali sfide 
migliorando la coerenza delle sue azioni condotte a favore del turismo con le altre 
politiche comunitarie collegate (sviluppo regionale, consumatori, mercato interno, 
ambiente, trasporti, occupazione, istruzione e formazione, R&S);

6. invita la Commissione a portare avanti le misure a favore delle piccole e medie imprese, 
consapevole che esse rappresentano una schiacciante maggioranza del settore, ed ad 
adottare nuove misure per favorire la promozione del settore;

7. chiede alla Commissione e agli Stati membri di favorire nuove destinazioni come le 
regioni isolate a forte potenziale turistico (segnatamente le regioni ultraperiferiche) per le 
quali il turismo costituisce il settore d'attività principale, rappresentando un elemento 
decisivo del loro sviluppo economico e sociale;

8. invita gli operatori del turismo europeo a prendere coscienza del carattere mutevole e 
multiculturale della clientela, ad adattare le loro prestazioni per distinguersi dalla 
concorrenza e a potenziare la qualità dei loro servizi (formazione professionale, mobilità 
della manodopera, seguito dato ai reclami, conoscenza dei clienti);

9. ritiene che la Commissione, di concerto con gli Stati membri, dovrebbe incoraggiare 
nuove forme di turismo che permettano di ovviare agli effetti stagionali, come il turismo 
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rurale, o quello indirizzato ai giovani, alle persone disabili e ai pensionati;

10. invita la Commissione, di concerto con gli Stati membri, a proseguire i suoi sforzi in 
materia di raccolta di dati per ottenere statistiche affidabili e armonizzate.
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