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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti di sviluppo regionale dell’impatto del turismo nelle regioni costiere
(2008/2132(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/19991,

– vista la comunicazione della Commissione sulla “gestione integrata delle zone costiere: 
una strategia per l’Europa” (COM(2000)0547),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Agenda per un turismo europeo 
sostenibile e competitivo” (COM(2007)0621),

– viste la comunicazione della Commissione intitolata "Una nuova politica comunitaria per 
il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo" (COM(2006)0134) e la
risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 riguardante il medesimo 
argomento2,

– viste la comunicazione della Commissione intitolata "Una politica marittima integrata per 
l’Unione europea" (COM(2007)0575) e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 
maggio 2008 riguardante il medesimo argomento3,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007,

– visto l’accordo tripartito del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che 
istituisce la “Giornata europea dei mari”,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2008),

A. considerando che nel territorio dell’UE esistono sei macro-aree costiere, ossia, le aree 
dell’Atlantico, del Mar Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo, del Mare del Nord e 
delle regioni ultraperiferiche e che ciascuna è caratterizzata da diverse risorse territoriali e 
da un diverso concetto di turismo,

B. considerando come valida la definizione delle zone costiere utilizzata nell’ambito della 
Politica Marittima comunitaria, ossia le zone o aree costiere entro i 50 km in linea retta 
dalla linea di costa verso l’entroterra,

                                               
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0575.
3 Testi approvati, P6_TA(2008)0213.
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C. considerando che, poiché in genere il turismo rappresenta l’attività principale in queste 
regioni ed esercita un’influenza positiva per lo sviluppo socio-economico, esso, in alcune 
circostanze, influisce negativamente sul territorio a causa di diversi fattori, tra i quali la 
stagionalità e il lavoro poco qualificato, la scarsa integrazione tra litorale ed entroterra, la 
ridotta diversificazione economica e l’impoverimento del patrimonio naturale e culturale,

D. considerando che, in mancanza di dati comparabili e affidabili sul turismo costiero, il 
valore economico del settore potrebbe risultare sottostimato, con la conseguente 
sottovalutazione del valore economico della conservazione dell’ambiente marino e una 
sotto-ottimizzazione degli investimenti volti alla persecuzione di tale obiettivo,

E. considerando che le regioni costiere sono profondamente influenzate dalla loro 
collocazione geografica, esse necessitano di una strategia strutturata che tenga in 
considerazione le loro caratteristiche peculiari, il principio di sussidiarietà e la coerenza 
tra settori nel processo decisionale,

F. considerando che la creazione di strumenti specifici contribuirà all’elaborazione di 
strategie di sviluppo maggiormente integrate e sostenibili, incrementando la competitività 
economica nella conservazione delle risorse naturali e culturali e nella promozione di 
modelli di turismo responsabile,

G. considerando che l’obiettivo 3 “Cooperazione territoriale europea” potrà contribuire 
efficacemente al perseguimento delle priorità sopra menzionate, attraverso il 
finanziamento di progetti di cooperazione e sviluppo di partnership tra attori e regioni 
costiere,

1. evidenzia che il turismo è un fattore essenziale per lo sviluppo socio-economico delle 
regioni costiere dell’UE, essendo intimamente legato agli obiettivi delle Strategie di 
Lisbona e Goteborg;

2. raccomanda un approccio integrato tra turismo costiero e politiche comunitarie di 
coesione in materia ambientale, sociale, marittima e di pesca, così da creare sinergie ed 
evitare interventi contraddittori; raccomanda alla Commissione di considerare la crescita 
sostenibile del turismo costiero in tale logica integrata come un obiettivo strategico del 
proprio programma di lavoro per il periodo 2010-2015 e della revisione di medio termine 
del quadro finanziario 2007-2013;

3. invita gli Stati membri ad accertarsi che le autorità regionali e locali competenti in 
materia di turismo e sviluppo regionale nelle aree costiere siano collegate a tutte le 
strutture stabili create nel quadro di queste politiche;

4. raccomanda alla Commissione l’adozione di un approccio olistico ai temi del turismo 
costiero nell’esecuzione della propria strategia per una politica marittima integrata 
rivolta, in concreto, alle isole, alle regioni ultraperiferiche e alle altre zone costiere, in 
considerazione dell’elevato grado di dipendenza di tali territori dal settore turistico;

5. raccomanda alla Commissione la creazione di un programma INTERREG specifico per le 
aree costiere, che riguardi il turismo unitamente alle altre tematiche relative alle aree 
costiere;
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6. condivide l’opinione del Comitato delle regioni riguardo alla creazione di un fondo 
europeo destinato alle aree litoranee, chiedendo alla Commissione di analizzare tale 
suggerimento nell’ambito della revisione di medio termine del quadro finanziario 2007-
2013 nonché nell’ambito della struttura del bilancio dell’UE per il 2013;

7. raccomanda lo sviluppo di un pilastro della conoscenza integrato delle zone costiere 
attraverso la creazione di una rete europea settoriale sotto l’egida dell’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo;

8. raccomanda agli Stati membri costieri di adottare tale approccio integrato ai programmi, 
in fase di selezione ed esecuzione di progetti relativi alle aree litoranee, adottando il 
principio di intersettorialità e promuovendo in particolare la creazione di partenariati
pubblico-privato;

9. lamenta che l’attuale carenza di trasparenza nelle spese sostenute dall’UE nelle zone 
costiere impedisce la quantificazione dei fondi destinati al turismo in tali regioni; invita la 
Commissione ad adottare strumenti idonei a rendere tali dati disponibili al fine di 
eseguire analisi ed elaborare statistiche;

10. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a elaborare congiuntamente un 
elenco completo dei progetti finanziati nelle aree litoranee da rendere disponibile su 
internet, permettendo in questo modo alle regioni di apprendere sulla base delle 
esperienze altrui e alle istituzioni accademiche, alle comunità delle aree costiere e alle 
altre parti interessate di identificare, diffondere e massimizzare il ritorno a vantaggio 
delle comunità locali delle migliori prassi;

11. invita la Commissione a garantire che lo sviluppo continuo da parte di EUROSTAT della 
base di dati socio-economici nelle regioni litoranee dell’UE comprenda dati affidabili, 
omogenei e aggiornati in relazione al turismo poiché essi sono essenziali per facilitare il 
processo decisionale da parte del settore pubblico e per operare dei confronti, sia tra le 
regioni che tra i diversi settori; sottolinea agli Stati membri costieri l’urgenza del 
processo di applicazione del conto satellite del turismo nei propri territori;

12. insiste sul forte legame tra l’ambiente e il turismo costiero; raccomanda quindi 
l’introduzione, dopo il 2013, del principio fondamentale della sostenibilità ambientale 
agli interventi che beneficiano dei Fondi strutturali destinati alle zone costiere, non solo 
nell’ambito dell’obiettivo “Competitività e occupazione” ma anche per le regioni 
interessate dall’obiettivo “Convergenza”;

13. invita la Commissione a garantire che l’esecuzione attiva e conforme a quanto disposto 
dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino rappresenti la condizione per 
beneficiare dei finanziamenti dell’UE per progetti costieri con impatto sul mare;

14. invita la Commissione a includere nella propria politica basata sui cluster marittimi i 
servizi e i settori industriali rilevanti per il turismo litoraneo, consentendo in questo modo 
un’interazione produttiva tra coloro che utilizzano il mare come risorsa per incrementare 
la propria competitività, sostenibilità e il proprio contributo per lo sviluppo economico 
delle aree costiere; considera inoltre che l’assistenza medica, le strutture ricreative, i 
servizi educativi nonché le infrastrutture tecnologiche e le strutture sportive dovrebbero 
essere inclusi come servizi costieri nei cluster marittimi, come elementi di importanza 
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cruciale per lo sviluppo di tali zone;

15. reitera la richiesta avanzata agli Stati membri e alla Commissione, in considerazione del 
carico inquinante del mare in molte regioni e città portuali, al fine di migliorare 
significativamente gli incentivi al rifornimento delle navi attraccate nei porti a partire 
dalla rete di terra; sollecita inoltre una proposta di revisione della Direttiva 2003/96/CE 
del Consiglio;

16. insiste affinché gli strumenti di coesione territoriale possano potenziare il collegamento 
tra la costa e l’entroterra, associando le attività costiere al turismo rurale e urbano, 
incrementando l’accesso all’infuori dell’alta stagione turistica e mettendo in risalto e 
diversificando l’offerta di prodotti locali; invita dunque la Commissione a considerare le 
regioni costiere nel Libro verde sulla coesione territoriale e a garantire un proficuo 
legame tra turismo costiero e gestione integrata delle aree litoranee e con la 
pianificazione spaziale delle aree marine;

17. allo stesso modo, incentiva le autorità costiere regionali e locali a favorire programmi di
marketing territoriale integrati con i partner in termini di prossimità marittima e terrestre 
al fine di incrementare la competitività turistica senza pregiudicare la competitività 
globale;

18. incentiva le regioni costiere a partecipare a progetti di cooperazione interregionale come, 
ad esempio, nell’ambito del tema IV dell’iniziativa “Regioni per il cambiamento 
economico” con l’obiettivo di creare reti tematiche per il turismo costiero e di operare in 
quelle esistenti nonché nello scambio di conoscenze e di confronto sulle migliori prassi;

19. raccomanda alle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali competenti la promozione 
di progetti strategici per il turismo costiero nell’ambito dei propri programmi di 
cooperazione e a mettere a disposizione finanziamenti idonei a sostenere tali interventi;

20. invita la Commissione a programmare almeno un evento specifico dedicato al turismo 
costiero così da facilitare la comunicazione e la creazione di contatti tra partner e la 
condivisione delle migliori prassi, ad esempio nell’applicazione del modello integrato di 
gestione della qualità dell’UE;

21. invita anche la Commissione a sviluppare una guida pratica sui finanziamenti dell’UE in 
materia di turismo costiero al fine di orientare i soggetti interessati durante la fase di 
reperimento di finanziamenti;

22. invita le regioni costiere a istituire delle agenzie di sviluppo regionali o locali in modo da 
creare una rete tra professionisti, istituzioni, esperti e amministrazioni situati nella 
medesima area ma anche tra paesi differenti, con funzioni consultive e informative ai 
potenziali beneficiari pubblici e privati;

23. raccomanda agli Stati membri costieri di tenere in considerazione la sostenibilità dei 
progetti di cooperazione nella fase successiva al finanziamento e non solo sotto l’aspetto 
finanziario ma anche in termini di continuità della cooperazione tra partner e di 
interconnessione con i settori locali rilevanti;

24. raccomanda agli Stati membri costieri di garantire un’elevata visibilità dei progetti 
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selezionati e semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti al fine di attirare 
finanziamenti privati nel settore turistico costiero e facilitare la creazione di partenariati 
tra le autorità pubbliche e gli attori privati, in particolare le PMI; raccomanda la 
valorizzazione dei benefici ricreativi del turismo marino e costiero sostenibile e il 
contributo per la tutela della fauna e della flora; considera che tali obiettivi potrebbero 
essere esposti nell’ambito della Giornata europea dei mari, celebrata il 20 maggio di ogni 
anno;

25. invita le associazioni di protezione ambientale, i settori economici legati al mare, gli 
attori culturali, la comunità scientifica, gli enti civili e i residenti locali ad ampliare la 
propria partecipazione a tutte le fasi del progetto, compresa quella di follow-up, al fine di 
garantire la sua sostenibilità a lungo termine;

26. invita infine la Commissione a valutare regolarmente in che misura il finanziamento 
comunitario stanziato per le zone costiere esercita un’influenza effettiva sullo sviluppo 
regionale di tali aree al fine di diffondere le migliori prassi e di sostenere reti di 
partenariato tra i diversi attori mediante un osservatorio sul turismo litoraneo sostenibile;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione del Consiglio alla 
Commissione, agli Stati membri e al Comitato delle regioni.
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MOTIVAZIONE

Inquadramento generale

I 27 Stati membri dell’Unione europea occupano oltre 89 000 Km di zona costiera. Essa 
tuttavia si estende su realtà molto diverse tra loro, tra le quali grandi centri urbani e capitali 
come Lisbona, Atene, Copenaghen o Stoccolma, ma anche piccole isole che vivono
essenzialmente di turismo e pesca.

La vocazione marittima dell’Unione europea affonda le proprie radici nella storia e nella 
tradizione; in alcuni Stati membri essa è stata il principale motore dell’espansione del vecchio 
continente verso mondi nuovi, che ha portato prosperità e ha consentito di consolidare 
l’importanza delle zone costiere nello sviluppo degli Stati affacciati sul mare.

Se, da un lato, alcune regioni sono indissolubilmente legate alla costa, come le regioni 
ultraperiferiche che vivono essenzialmente di turismo e di attività legate al mare, altre 
dispongono di una zona costiera caratterizzata da una struttura geografica che ne rende lo 
sviluppo economico indipendente dal turismo o nella quale il settore turistico produce una 
minima parte del PIL.
Secondo alcune proiezioni, nel 2010 circa il 75% della popolazione mondiale sarà stabilita 
nelle aree costiere. Tale notevole concentrazione dei cittadini nel litorale è di per se stessa un 
dato sufficientemente significativo della necessità di affrontare con pragmatismo lo studio 
dell’impatto del turismo sulle aree costiere e in particolare l’impatto sull’economia a livello
nazionale, regionale e locale.

L’Unione europea e il turismo

Sebbene il turismo non rientri attualmente tra le competenze o gli ambiti politici dell’Unione 
europea, l’articolo 3 del Trattato CE prevede che esso possa essere oggetto di “misure”, il che 
ha permesso all’UE di intraprendere una serie di iniziative, programmi e azioni nel settore 
turistico.

Tale azione frammentata e settoriale dell’Unione europea lascia intravvedere fin da subito 
alcuni problemi che si traducono nella mancanza di un approccio coerente nelle strategie 
adottate nell’applicazione delle diverse politiche e in un insieme di programmi e forme di 
sostegno al turismo che finiscono per intralciarsi reciprocamente per mancanza di una linea 
politica conduttrice e coerente finalizzata a concretizzare con successo gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere.

I capi di Stato e di governo hanno concordato di inserire nel nuovo trattato di Lisbona un 
articolo che conferisce, d’ora in avanti, maggiori competenze all’UE e in particolare al 
Parlamento europeo nell’ambito della politica del turismo, permettendo l’elaborazione di 
nuove strategie di applicazione efficace e reale dei fondi di finanziamento esistenti e la 
promozione di una reale politica del turismo in Europa.
I Fondi strutturali e il turismo

Poiché non vi è alcuna competenza dell’Unione europea nel settore turistico e di conseguenza 
non esistono strumenti finanziari destinati specificamente a questo settore, gli interventi a 
favore del turismo a livello comunitario si attuano essenzialmente attraverso i Fondi strutturali 
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e di coesione mediante programmi operativi regionali e programmi operativi settoriali 
nazionali.
La commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo ha deciso di autorizzare 
una relazione di iniziativa e la realizzazione di uno studio sull’impatto del turismo sulle zone 
costiere e sugli aspetti dello sviluppo regionale, in modo da rilevare l’effettiva applicazione 
dei Fondi strutturali nel settore del turismo costiero e l’impatto concreto del settore del 
turismo costiero sulla coesione economica, sociale e territoriale di tutti gli Stati membri.

Lo studio approfondito e importante presentato alla Commissione conclude che, tra le 
principali sfide che il turismo costiero si trova ad affrontare è opportuno evidenziare la 
stagionalità, la necessità di misure di sviluppo sostenibile e la diversificazione delle attività 
ricreative.

Lo studio riconosce il grande sostegno offerto dagli interventi a beneficio del turismo costiero 
attraverso le misure adottate nell’ambito dei POR cofinanziati dal FESR, come ad esempio le 
infrastrutture pubbliche, i programmi di sovvenzione per le PMI del settore turistico, 
marketing territoriale e attività di promozione.

Viene in seguito rilevata la difficoltà che la natura trasversale del settore turistico comporta 
per la valutazione degli effetti di tali iniziative nel settore regionale e valutato l’impatto 
qualitativo per quanto attiene al potenziamento delle capacità istituzionali. Secondo gli autori
“I FS hanno stimolato la partecipazione a partenariati, sebbene essi evidenzino differenze nei 
vari progetti, ed hanno contribuito al miglioramento qualitativo della programmazione e della 
concezione dei progetti” nonché l’importante contributo dei FS per l’evoluzione verso un 
approccio maggiormente integrato della gestione della qualità delle zone costiere.
Conclusioni

La consultazione degli attori appartenenti al settore del turismo costiero che ha costituito la 
base per la realizzazione della relazione di iniziativa è stata molto importante ed 
essenzialmente rivelatrice della necessità di adottare misure concrete al fine di rendere più 
efficace l’applicazione dei fondi esistenti al settore del turismo costiero, non essendoci 
necessità speciali di strumenti nuovi bensì piuttosto di un approccio integrato e coerente del 
settore, in base al quale gli strumenti esistenti siano convogliati verso il medesimo obiettivo, 
applicando una strategia comune. La linea di pensiero è stata condivisa e favorevole a un
approccio integrato e olistico al settore turistico nelle zone costiere.
La diversificazione del turismo costiero, essendo esso sempre meno dipendente dal concetto 
“mare, sole, sabbia” e avendo acquisito un significato più vario in termini di offerta, 
rappresenta oggi una sfida cruciale cui è necessario rispondere sviluppando nuovi segmenti 
dell’economia regionale costiera e promuovendo simultaneamente gli obiettivi della strategia 
di Lisbona e di Goteborg in materia di competitività e crescita.

Le politiche settoriali, come la pesca, la politica marittima, la politica dei trasporti, la politica 
energetica, la politica ambientale, la politica di coesione nonché la nuova strategia per la 
politica agricola europea, maggiormente fondata sui prodotti d’eccellenza che ben coesistono 
con i prodotti turistici costieri, devono, nel prossimo programma di lavoro della Commissione 
europea, assumere tratti di maggiore innovazione e agire in maniera integrata sullo sviluppo 
di un settore tanto importante per l’economia europea come è il turismo costiero. Una visione 
olistica di questa politica dovrà assumere contorni di realtà nel futuro prossimo dell’UE, in 
particolare attraverso la revisione di medio termine del quadro finanziario per il periodo
2007/2013 al fine di garantire un turismo costiero sostenibile e durevole a beneficio 
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dell’Unione europea.
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