
 

COVID-19 e turismo: deputati chiedono piano
d'azione per aiutare il settore
 

La commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo esorta la
Commissione a presentare un piano d'azione europeo per aiutare il settore del turismo a
superare la crisi.
 
I deputati hanno affermato, in un dibattito con il Commissario per il mercato interno Thierry
Breton, che il settore del turismo ha bisogno di maggiore sostegno attraverso misure specifiche,
finanziamenti, un maggiore coordinamento a livello europeo e una tabella di marcia mirata. La
richiesta di un piano e di una strategia di ripresa, specifica per il settore, ha trovato sostegno fra
i deputati di tutti gli schieramenti.
 
Proteggere il settore del turismo
 
Il  Commissario  Breton  ha  riconosciuto  che  il  turismo  è  stato  il  primo  settore  colpito  dal
coronavirus e che sarà probabilmente il più lento a riprendersi dalla crisi. "Dobbiamo trovare
una risposta forte", ha spiegato Breton. "Il turismo è la nostra priorità e cerchiamo di fare il più
possibile con i fondi esistenti".
 
Oltre a fornire sicurezza attraverso finanziamenti a breve termine, il Commissario ha affermato
che il  turismo dovrebbe beneficiare ampiamente anche dei  piani  di  ripresa dalla crisi  che
saranno finanziati  attraverso il  prossimo bilancio UE a lungo termine (2021-2027).  Breton
sostiene l'idea di una linea di bilancio dedicata "con la profondità e la potenza di fuoco di cui
abbiamo bisogno per aiutare il settore a superare questa crisi".
 
Il Commissario ha anche aggiunto che l'obiettivo finale è quello di riformare e reinventare il
settore del turismo e ha proposto di tenere un Vertice europeo per il turismo sostenibile questo
autunno.
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• Richiesta di un piano di ripresa e di un ampio finanziamento attraverso bilancio a lungo
termine

• Chiarezza necessaria per quanto riguarda i viaggi durante i mesi estivi

• I diritti dei passeggeri rimarranno protetti
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Certezza sulle restrizioni di viaggio necessaria prima delle vacanze estive 
 
Diversi deputati hanno chiesto maggiori certezze riguardo alle possibili restrizioni di viaggio e di
movimento che potrebbero continuare nei prossimi mesi, compresi divieti di andare in spiaggia,
a  causa  delle  regole  sul  distanziamento  sociale.  Il  Commissario  ha  spiegato  che  sono
necessarie garanzie sufficienti per la sicurezza e la protezione, prima di poter rimettere tutto in
moto. Ha aggiunto che si sta lavorando per facilitare gli spostamenti e che ci sarà più chiarezza
prima dell'estate.
 
Per quanto riguarda le questioni  relative ai  diritti  dei  passeggeri  e ai  voucher offerti  dalle
compagnie a seguito di prenotazioni cancellate, il Commissario ha assicurato che i diritti dei
passeggeri rimangono protetti e che gli Stati membri hanno già la possibilità di offrire sostegno
alle loro imprese turistiche.
 
Rivedi il dibattito
 
Contesto
 
I membri della Task Force Turismo della Commissione Trasporti e Turismo hanno chiesto alla
Commissione di  presentare un piano d'azione per  il  salvataggio del  settore turistico,  che
garantisca un'assistenza tempestiva a livello nazionale ed europeo per il settore dei viaggi e del
turismo, anche attraverso schemi di compensazione nazionale e strumenti di aiuto finanziario, e
stabilisca un meccanismo di gestione delle crisi per il settore.
 
Nella sua risoluzione sull'azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia COVID-19 e le
sue conseguenze, il Parlamento europeo ha rilevato che i settori dei trasporti e del turismo
chiesto di sviluppare un meccanismo di prevenzione e di gestione del settore turistico a livello
UE, per proteggere i lavoratori, aiutare le aziende e garantire la sicurezza dei passeggeri.
 
Per ulteriori informazioni
Lettera della Task Force per il turismo ai Commissari Vălean e Breton su COVID-19: Piano
d'azione per il salvataggio del turismo
Risposta a TTF dei Commissari Vălean e Breton su COVID-19: Piano d'azione per il
salvataggio del turismo
Domande e Risposte sulla procedura straordinaria di partecipazione a distanza (14.04.2020)
Servizio di ricerca del Parlamento europeo: COVID-19 e il settore del turismo (07.04.2020)
La Commissione Europea definisce una risposta coordinata a livello europeo per contrastare
l'impatto economico del Coronavirus (13.03.2020)
Comunicazione della Commissione europea: Risposta economica coordinata all'epidemia
COVID-19 (turismo compreso) (13.03.2020)
Parlamento Europeo: La risposta dell'UE al coronavirus
Commissione Europea: panoramica delle misure di trasporto adottate in tutta l'UE
Centro multimedia del PE

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

2 I 3

https://multimedia.europarl.europa.eu/it/tran-committee-meeting_20200421-0900-COMMITTEE-TRAN_vd
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206726/STAMPED_Tourism%20Task%20Force%20-%20Letter%20to%20EU%20Commission.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206726/STAMPED_Tourism%20Task%20Force%20-%20Letter%20to%20EU%20Commission.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206726/STAMPED_Tourism%20Task%20Force%20-%20Letter%20to%20EU%20Commission.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206727/STAMPED_Reply%20letter%20of%20Commissioners%20Breton%20%20Valean_%20Outbreak%20of%20coronavirus%20-%20%20MEP%20Steering%20Group%20of%20Tourism%20Task%20Force.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206727/STAMPED_Reply%20letter%20of%20Commissioners%20Breton%20%20Valean_%20Outbreak%20of%20coronavirus%20-%20%20MEP%20Steering%20Group%20of%20Tourism%20Task%20Force.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participation-procedure
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-and-the-tourism-sector/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0112
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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