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Risoluz ione del Parlament o europeo del 27 set t embre 2011 sull'Europa, prima dest inaz ione t urist ica mondiale – un nuovo quadro polit ico per il
t urismo europeo (2010/2206(INI))
Il Parlamento europeo ,
– vista la co municazio ne della Co mmissio ne intito lata «Orientamenti di base per la so stenibilità del turismo euro peo » (COM(20 0 3)0 7 16 ),
– vista la co municazio ne della Co mmissio ne intito lata «Rinno vare la po litica co munitaria per il turismo : una partnership più fo rte per il turismo euro peo » ( COM(20 0 6 )0 134 ),
– vista la co municazio ne della Co mmissio ne intito lata «Agenda per un turismo euro peo so stenibile e co mpetitivo » («Agenda 21») (COM(20 0 7 )0 6 21),
– vista la co municazio ne della Co mmissio ne intito lata «L'Euro pa, prima destinazio ne turistica mo ndiale – un nuo vo quadro po litico per il turismo euro peo » (COM(20 10 )0 35 2),
– vista la co municazio ne della Co mmissio ne intito lata «Euro pa 20 20 : una strategia per una crescita intelligente, so stenibile e inclusiva» (COM(20 10 )20 20 ),
– vista la pro po sta di rego lamento del Parlamento euro peo e del Co nsiglio relativo alle statistiche euro pee sul turismo (COM(20 10 )0 117 ),
– vista la dichiarazio ne di Madrid «Verso un mo dello di turismo so cialmente respo nsabile», appro vata nel co rso di un inco ntro info rmale dei ministri tenuto si il 15 aprile 20 10 ,
– viste le co nclusio ni del Co nsiglio del 12 o tto bre 20 10 su «L'Euro pa, prima destinazio ne turistica mo ndiale – un nuo vo quadro po litico per il turismo euro peo » (149 44/10 ),
– visto il parere del Co mitato delle regio ni, dal tito lo «L'Euro pa, prima destinazio ne turistica mo ndiale: un nuo vo quadro po litico per il turismo euro peo » (Co R 342/20 10 ),
– vista la racco mandazio ne del Co nsiglio del 22 dicembre 19 8 6 (1) per la pro tezio ne antincendio degli alberghi già esistenti (8 6 /6 6 6 /CEE),
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– vista la direttiva 9 0 /314/CEE del Co nsiglio , del 13 giugno 19 9 0 (2) , co ncernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto co mpreso »,
– vista la direttiva 20 0 6 /123/CE(3) del Parlamento euro peo e del Co nsiglio , del 12 dicembre 20 0 6 , relativa ai servizi nel mercato interno ,
– vista la direttiva 20 0 9 /47/CE(4 ) del Co nsiglio , del 5 maggio 20 0 9 , recante mo difica della direttiva 20 0 6 /112/CE per quanto riguarda le aliquo te rido tte dell'impo sta sul valo re
aggiunto ,
– vista la decisio ne della Co mmissio ne del 9 luglio 20 0 9 (5) che stabilisce i criteri eco lo gici per l'assegnazio ne del marchio co munitario di qualità eco lo gica al servizio di
ricettività turistica (20 0 9 /578 /EC),
– visto il rego lamento (CE) n. 6 6 /20 10 (6 ) del Parlamento euro peo e del Co nsiglio , del 25 no vembre 20 0 9 , relativo al marchio di qualità eco lo gica dell'Unio ne euro pea (Eco label
UE),
– vista la sua riso luzio ne dell'8 settembre 20 0 5 (7 ) sulle nuo ve pro spettive e le nuo ve sfide per un turismo euro peo so stenibile,
– vista la sua riso luzio ne del 29 no vembre 20 0 7 (8) su una nuo va po litica co munitaria per il turismo : una partnership più fo rte per il turismo euro peo ,
– vista la sua riso luzio ne del 16 dicembre 20 0 8 (9 ) sugli aspetti di sviluppo regio nale dell'impatto del turismo sulle regio ni co stiere,
– vista la sua riso luzio ne del 16 febbraio 20 11(10) sugli aspetti pratici della revisio ne degli strumenti dell'UE per il so stegno al finanziamento delle PMI nel pro ssimo perio do di
pro grammazio ne,
– visto l'artico lo 48 del suo rego lamento ,
– visti la relazio ne della co mmissio ne per i traspo rti e il turismo e i pareri della co mmissio ne per il mercato interno e la pro tezio ne dei co nsumato ri, della co mmissio ne per
l'industria, la ricerca e l'energia, della co mmissio ne per lo sviluppo regio nale, della co mmissio ne per l'agrico ltura e lo sviluppo rurale e della co mmissio ne per la cultura e
l'istruzio ne (A7 -0 26 5 /20 11),
A. co nsiderando che il setto re del turismo rappresenta il 10 % del PIL e il 12% dell'o ccupazio ne to tale, essendo la terza maggio re attività so cio eco no mica dell'UE; co nsiderando
che il setto re è co stituito in gran parte da micro , picco le e medie imprese, è la principale riso rsa per alcune regio ni dell'UE, co me le iso le, e riveste un ruo lo chiave per lo sviluppo
eco no mico e la co esio ne eco no mica, so ciale e regio nale dell'UE, no nché per il raggiungimento degli o biettivi della strategia UE 20 20 ,
B. co nsiderando che il turismo co ntribuisce anche all'arricchimento umano , agli scambi, al benessere, alla salute, alla cultura e alla co esio ne so ciale e che, pertanto , o cco rre
privilegiare un appro ccio qualitativo ,
C. co nsiderando che l'Unio ne euro pea è la prima destinazio ne turistica mo ndiale per arrivi internazio nali e che è necessario raffo rzare questo primato affro ntando le sfide
derivanti, da un lato , da una maggio re co mpetizio ne glo bale e da un mercato della do manda in co stante variazio ne e, dall'altro , dalla necessità di garantire una maggio re e più
duratura so stenibilità,
D. co nsiderando che il turismo in Euro pa affro nta mo lte sfide: la crisi eco no mica mo ndiale, la co mpetitività di altre destinazio ni al di fuo ri dell'UE e la varietà di attrazio ni turistiche
o fferte, gli effetti del cambiamento climatico e le fluttuazio ni stagio nali dell'attività turistica, gli sviluppi demo grafici in Euro pa, il crescente impatto delle tecno lo gie dell'info rmazio ne
e della co municazio ne e i numero si eventi imprevisti che o ccasio nalmente si ripercuo to no sul setto re,
E. co nsiderando che il turismo co ntribuisce a pro muo vere l'Euro pa e il suo patrimo nio culturale e linguistico , nel rispetto delle differenze, ad affermarne i valo ri co muni e a
raffo rzare il sentimento di identità, appartenenza e cittadinanza euro pea; che lo sviluppo del turismo svo lge un ruo lo impo rtante nel raffo rzamento della dimensio ne regio nale
all'interno dell'Unio ne euro pea,
F. co nsiderando che l'etero geneità, la multisfaccettatura e il multiculturalismo dell'Euro pa o ffro no il massimo in termini di crescita di qualsiasi fo rma di turismo tematico e che lo
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sviluppo e la pro mo zio ne di fo rme di turismo diversificato po sso no rappresentare l'unica rispo sta efficace alle disto rsio ni, ai pro blemi e al deterio ramento a cui sta po rtando il
mo dello del turismo di massa no n rego lamentato e indifferenziato ,
G. co nsiderando che, co n il trattato di Lisbo na (artico lo 19 5), il turismo diviene una specifica co mpetenza dell'UE, la quale può so stenere e co mpletare le azio ni degli Stati
membri, inco raggiando la creazio ne di un ambiente pro pizio allo sviluppo delle imprese del setto re e alla pro mo zio ne della co o perazio ne tra gli Stati membri, escludendo
l'armo nizzazio ne delle dispo sizio ni legislative e rego lamentari degli Stati membri,
H. co nsiderando che, sulla base di questa nuo va co mpetenza e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, è necessario elabo rare una strategia euro pea co n o biettivi chiari e
ambizio si,
I. co nsiderando che affinché le nuo ve co mpetenze e la futura po litica del turismo dell'UE abbiano l'efficacia e la visibilità richieste dai cittadini euro pei e dai no stri visitato ri, no n
so lo so no necessari una strategia e un piano d'azio ne, ma devo no altresì essere dispo ste riso rse sufficienti nell'ambito della pro grammazio ne finanziaria dell'UE per il perio do
20 14-20 20 ,
J. co nsiderando che le eco no mie delle regio ni ultraperiferiche e di alcune zo ne insulari dell'UE dipendo no quasi esclusivamente dal traspo rto aereo viste la lo ro lo ntananza e
insularità, è necessario ado ttare misure adeguate alla lo ro dipendenza da tale mo do di traspo rto ,
1. si co mpiace della strategia po litica presentata dalla Co mmissio ne, che definisce 21 azio ni specifiche per il rilancio del setto re; ritiene che questo do cumento , co n il relativo
piano di attuazio ne, rappresenti una co ncreta base di partenza per sviluppare una po litica euro pea per un turismo co mpetitivo , mo derno , di elevata qualità, so stenibile e
accessibile a tutti; eso rta la Co mmissio ne, nel co ntesto del piano di attuazio ne, a definire quanto prima calendari specifici per realizzare le azio ni e co nseguire gli o biettivi; chiede
agli Stati membri di co o perare attraverso la presentazio ne di pro grammi per ciascuna azio ne, in acco rdo co n le auto rità nazio nali, regio nali o lo cali co mpetenti; invita la
Co mmissio ne a co ncentrarsi sulle azio ni prio ritarie che so no inno vative e o ffro no un valo re aggiunto euro peo ;
2. co nsidera necessaria una strategia euro pea per il turismo fo ndata, da un lato , su un pacchetto di misure specifiche destinate esclusivamente al co mparto turistico e, dall'altro ,
data la natura trasversale del turismo , su un co o rdinamento co n gli altri setto ri strategici co rrelati co sì da giungere all'attuazio ne di un sistema che favo risca effettivamente il
turismo ; ritiene ino ltre necessaria una valutazio ne precisa dell'impatto delle misure ado ttate in altri setto ri sul turismo e chiede un appro ccio integrato allo sco po di creare al
co ntempo sinergie fra le diverse po litiche setto riali e fra i vari strumenti finanziari;
3. deplo ra che la po litica co ndo tta dalla Co mmissio ne euro pea in materia di turismo manchi di co erenza; ritiene essenziale che la Co mmissio ne garantisca un appro ccio
co o rdinato e integrato tra le diverse direzio ni generali interessate;
4. so tto linea la necessità di una stretta co o perazio ne, da un lato , tra le auto rità euro pee, internazio nali, nazio nali, regio nali e lo cali e, dall'altro , tra le istituzio ni nel lo ro
co mplesso e gli atto ri del setto re, per far fro nte alle sfide trasversali del turismo , rispettando nel co ntempo il principio di sussidiarietà; rammenta la co mpetenza diretta in materia
di turismo di mo lte regio ni e co muni euro pei e quindi la lo ro centralità nell'attuazio ne di pro getti e azio ni co ncrete; auspica, anche nel quadro della strategia Euro pa 20 20 , una
co o perazio ne più stretta tra le regio ni e i co muni e una lo ro partecipazio ne so stenibile, diretta ed efficace alla definizio ne della nuo va po litica del turismo ; ritiene che, per lo stesso
perio do , strumenti di pro grammazio ne specifici, quali strategie per le macro regio ni, po trebbero raffo rzare il turismo intra- e interregio nale e pro muo vere la capacità di attrazio ne e
la visibilità delle regio ni e dei co muni euro pei;
5. invita la Co mmissio ne a valutare l'intro duzio ne di due nuo vi principi per il turismo : «l'interregio nalità» e «la co mplementarità», al fine di pro muo vere la pianificazio ne co ngiunta
e la co o perazio ne fra i servizi turistici nell'ambito di una singo la area geo grafica, vale a dire fra regio ni limitro fe appartenenti a Stati membri diversi o , a un livello tematico
specifico , fra regio ni unite da elementi co muni;
Turismo competitivo, moderno e di qualità
6 . ritiene che il turismo debba essere co nsiderato co me parte integrante della po litica industriale euro pea e della po litica di inno vazio ne e ribadisce che il rilancio del turismo
rappresenta un o biettivo strategico ed essenziale per l'o ccupazio ne nei diversi Stati membri; so tto linea, a tal pro po sito , l'impo rtanza delle micro imprese e delle picco le e medie
imprese (PMI), che no n so lo garantisco no un'inno vazio ne che parte dal basso e la stabilità del setto re, ma assicurano anche la qualità, la varietà e l'autenticità delle regio ni in cui
hanno sede; eso rta dunque la Co mmissio ne a pro muo vere maggio rmente un tale appro ccio nell'o fferta turistica euro pea;
7. invita la Co mmissio ne euro pea a pro cedere alla racco lta e alla pubblicazio ne annuale di buo ne pratiche in materia di turismo ;
8 . co ndivide la pro po sta della Co mmissio ne di sviluppare co n gli Stati membri, le auto rità lo cali e regio nali e le agenzie nazio nali del turismo un marchio «Euro pa» co n
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8 . co ndivide la pro po sta della Co mmissio ne di sviluppare co n gli Stati membri, le auto rità lo cali e regio nali e le agenzie nazio nali del turismo un marchio «Euro pa» co n
l'o biettivo di pro muo vere l'Euro pa nel mo ndo co me destinazio ne turistica unitaria; invita a tal fine la Co mmissio ne a lanciare campagne pubblicitarie in co o perazio ne co n gli Stati
membri e le agenzie del turismo co mpetenti; so tto linea che le iniziative euro pee di pro mo zio ne devo no rispettare ed evidenziare la diversità territo riale dell'Euro pa, evitando di
favo rire determinate destinazio ni euro pee rispetto ad altre, e ritiene che il marchio «Euro pa» no n do vrebbe impedire alle diverse regio ni, città ed entità lo cali di pro muo vere
liberamente la pro pria immagine;
9 . acco glie co n favo re l'iniziativa relativa al «marchio del patrimo nio euro peo » co me strumento per valo rizzare alcuni siti che rappresentano la sto ria dell'integrazio ne euro pea;
insiste sulla necessità di co o rdinare questa iniziativa co n i siti rico no sciuti dall'UNESCO e co n altri itinerari sto rici; ritiene ino ltre necessario il co o rdinamento co n altre iniziative
simili, quale il premio Euro pa No stra, al fine di no n creare una so vrappo sizio ne; invita la Co mmissio ne a segnalare agli Stati membri che i siti che ricevo no il «marchio del
patrimo nio euro peo » devo no sempre restare aperti e accessibili, anche prevedendo un o rganico rido tto ;
10 . invita la Co mmissio ne a so stenere l'inserimento , nella lista del patrimo nio mo ndiale, delle tradizio ni po po lari degli Stati membri, co mprese le tradizio ni culinarie, al fine di
preservarle per le future generazio ni, e a definire una strategia euro pea per la pro mo zio ne delle tradizio ni po po lari a livello euro peo e internazio nale;
11. invita la Co mmissio ne a verificare l'impatto sul turismo del pro gramma dell'Unio ne relativo alle capitali euro pee della cultura, no nché a riferire al Parlamento euro peo le
eventuali esigenze di revisio ne dei mo delli di go vernance, delle mo dalità di finanziamento e delle pro cedure di partecipazio ne delle istituzio ni e delle asso ciazio ni culturali, al fine
di investire in pro cessi e partenariati duraturi e so stenibili;
12. so tto linea l'impo rtanza di co llabo rare, ad esempio attraverso partenariati o la co nclusio ne di acco rdi internazio nali in materia di traspo rto aereo , co n i paesi extra-euro pei, in
partico lare i paesi limitro fi e i paesi BRIC, che rappresentano un mercato di diversi milio ni di nuo vi po tenziali turisti; insiste a tale riguardo sull'impo rtanza di pro seguire gli sfo rzi in
termini di visibilità, qualità, co mpetitività e diversificazio ne del turismo in Euro pa e chiede lo sviluppo di attività euro pee di co mmercializzazio ne co muni e di pro do tti turistici
co mbinati al fine di attrarre visitato ri da questi nuo vi mercati;
13. ritiene o ppo rtuno , nel rispetto del diritto -do vere dell'UE di co ntro llare l'accesso all'interno dei pro pri co nfini, che le istituzio ni euro pee e gli Stati membri sviluppino , nel quadro
della po litica co mune in materia di visti, una strategia a lungo termine per un maggio re co o rdinamento e la semplificazio ne delle pro cedure di rilascio dei visti, valutando la
po ssibilità di co stituire a livello UE sezio ni/centri co nso lari co muni che garantiscano la puntuale applicazio ne delle suddette pro cedure e la riduzio ne dei co sti buro cratici; a tale
riguardo , facendo seguito alla creazio ne del Servizio euro peo per l'azio ne esterna (SEAE), invita la Co mmissio ne a valutare la po ssibilità di rico rrere agli uffici delle delegazio ni
UE nel mo ndo per il rilascio di visti turistici, in co llabo razio ne co n le ambasciate nazio nali degli Stati membri, e a esaminare altre so luzio ni per la semplificazio ne del rilascio dei
visti turistici, ad esempio «visti turistici di gruppo » per gruppi o rganizzati e un accesso facilitato per le perso ne che viaggiano per affari;
14. chiede agli Stati membri, a fro nte di varie situazio ni di emergenza che co mpo rtano un rischio per il turista all'estero , di valutare, in stretta co o perazio ne co n il Servizio euro peo
per l'azio ne esterna (SEAE), l'o ppo rtunità di co dificare una pro cedura unifo rme per emanare co municati di «sco nsiglio » al viaggio , creando un co dice unico euro peo di gravità
dello «sco nsiglio », rico no scendo nelle ipo tesi più gravi il diritto degli o perato ri di accedere alla pro cedura di aiuto dell'UE, nei limiti dei fo ndi dispo nibili;
15. invita la Co mmissio ne a trarre co nclusio ni dalle ultime emergenze, quale la recente eruzio ne vulcanica, e a elabo rare scenari specifici per la gestio ne delle crisi a livello di UE,
co sicché, di no rma, gli Stati membri si co o rdinino e intervengano in mo do unifo rme per quanto riguarda le info rmazio ni e le misure da ado ttare;
16 . so tto linea la necessità di favo rire l'inno vazio ne e lo sviluppo tecno lo gico delle micro imprese e delle PMI per rendere più efficaci la co mmercializzazio ne dei pro do tti e la
pro mo zio ne delle destinazio ni; eso rta la Co mmissio ne a creare una piattafo rma «ICT e turismo », avviando un pro getto pilo ta specifico entro la fine del 20 11, per incentivare la
partecipazio ne delle micro imprese e delle PMI al «Digital Supply Chain», sull'esempio delle esperienze in altri setto ri, quali il tessile, i traspo rti e la lo gistica e l'industria
auto mo bilistica; invita a pro po rre iniziative vo lte a pro muo vere il co mmercio elettro nico nel setto re e a eliminare le barriere anco ra esistenti nel mercato interno che ne o staco lano
lo sviluppo ; invita ino ltre gli Stati membri a sviluppare l'accesso velo ce a Internet su tutto il territo rio al fine di co nsentire lo sviluppo di servizi avanzati e l'intero perabilità tra gli
o perato ri;
17. chiede che venga pro mo sso e so stenuto lo spirito imprendito riale nel setto re, co n partico lare attenzio ne alle do nne e ai gio vani, e che venga facilitato l'accesso al
finanziamento , in partico lare al micro credito , per le PMI e i lavo rato ri auto no mi;
18 . invita la Co mmissio ne a pro muo vere un incubato re dell'inno vazio ne specifico per le imprese del setto re turistico ;
19 . è del parere che la so stenibilità del setto re del turismo trarrà eno rmi vantaggi da un appro ccio più co o rdinato in materia di ricerca e sviluppo e dalla pro mo zio ne di pro do tti e
servizi inno vativi; so tto linea che lo sviluppo dell'industria del turismo è direttamente co nnesso alla pro mo zio ne dell'efficienza energetica e delle tecno lo gie rinno vabili;
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20 . chiede alla Co mmissio ne di creare un o sservato rio virtuale del turismo che sarebbe in relazio ne no n so lo co n gli istituti di ricerca, ma anche co n le imprese e le auto rità
pubbliche allo sco po di pro muo vere gli studi di mercato applicando sistemi di intelligenza co nco rrenziale, fo rnire alle imprese e alle amministrazio ni pubbliche info rmazio ni
pro spettiche sull'evo luzio ne dell'o fferta e della do manda e favo rire un miglio re po sizio namento strategico delle imprese e del setto re pubblico ;
21. invita la Co mmissio ne a studiare, in stretta co llabo razio ne co n gli Stati membri e gli atto ri nazio nali del setto re, azio ni inno vative intese a pro muo vere pacchetti vacanze
euro pei ad ho c in o ccasio ne di grandi eventi sto rici, culturali e spo rtivi che determinati Stati membri o spiteranno nei pro ssimi anni (quali, ad esempio , i Gio chi Olimpici,
l'Espo sizio ne universale e altri), al fine di pro muo vere la «destinazio ne Euro pa» nella sua mo lteplice ricchezza; ritiene che gli eventi di po rtata euro pea e internazio nale di vario
genere debbano essere po sti in relazio ne co n l'o fferta turistica lo cale esistente;
22. ritiene necessario sviluppare le po tenzialità del po rtale www.visiteuro pe.co m, pro mo sso dalla ETC (Euro pean Travel Co mmissio n), al fine di massimizzarne la fruibilità e la
piena accessibilità (info rmazio ni in tutte le lingue ufficiali dell'UE e nelle principali lingue extra-UE, co n partico lare riferimento ai paesi BRIC, utilizzo di fo rmati accessibili per i no n
vedenti e co ntenenti info rmazio ni nella lingua dei segni per i no n udenti e utilizzo di tutte le applicazio ni tecno lo giche) e di renderlo una vera e pro pria piattafo rma euro pea del
turismo , co n facile accesso ai po rtali turistici nazio nali, regio nali e lo cali dei singo li Stati membri; ritiene ino ltre che il po rtale debba o ffrire maggio re visibilità al sistema del
marchio euro peo di qualità, alle miglio ri pratiche e a iniziative co me Calypso , NECSTo uR ed EDEN, e che do vrebbe info rmare i turisti in merito ai lo ro diritti in diverse circo stanze;
23. invita la Co mmissio ne a valutare co n gli Stati membri l'o ppo rtunità di creare una «Carta euro pea del turista», co n l'o biettivo di inco raggiare i turisti pro venienti da uno Stato
membro o da paesi terzi e che viaggiano in Euro pa a farlo rego larmente, attraverso l'o fferta di info rmazio ni, incluso l'elenco dei diritti, delle agevo lazio ni e dei servizi dedicati;
24. ritiene che l'Unio ne euro pea sia fo ndata sulla diversità culturale e linguistica e che pertanto sia impo rtante favo rire l'accesso ai siti turistici fo rnendo ai visitato ri strumenti atti
ad agevo lare la lo ro visita e facilitare la lo ro co mprensio ne, co me le audio guide o gli o pusco li descrittivi che o ffro no spiegazio ni in almeno due lingue ufficiali dell'Unio ne
euro pea, in partico lare quando i siti visitati so no finanziati tramite i fo ndi strutturali;
25. invita la Co mmissio ne, in co o perazio ne co n gli atto ri del setto re, a valutare la fattibilità di un «marchio euro peo del turismo di qualità», individuando criteri co muni di qualità;
ritiene che ciò debba avvenire co o rdinando le miglio ri esperienze già maturate dai diversi Stati membri e dalle asso ciazio ni di catego ria, al fine di creare un marchio o mbrello
co mplementare ai marchi nazio nali e rico no sciuto sulla base di un accreditamento vo lo ntario («o pt-in»);
26 . ritiene che o cco rra impedire la pro liferazio ne dei marchi e ridurne il numero al fine di evitare rischi di co nfusio ne da parte dei co nsumato ri ed eccessivi o neri per le imprese e
di rendere i marchi più facilmente rico no scibili; invita la Co mmissio ne a valutare i marchi esistenti in termini di affidabilità, trasparenza e co ntro llo della co nfo rmità; invita ino ltre la
Co mmissio ne, gli Stati membri e i so ggetti interessati a pro muo vere gli strumenti esistenti e le miglio ri pratiche e a valutare nel lungo termine la po ssibilità di una graduale
integrazio ne in un unico marchio del «marchio euro peo di qualità» e dell'«Eco label – marchio di qualità eco lo gica per i servizi di ricettività turistica», tenendo co nto della
so stenibilità co me criterio essenziale di qualità;
27. chiede alla Co mmissio ne di farsi pro mo trice di un'iniziativa co ncreta vo lta alla pro gressiva armo nizzazio ne dei sistemi di classificazio ne alberghiera (ho tel, pensio ni, stanze
in affitto , ecc.), attraverso l'individuazio ne di criteri minimi co muni, a co minciare dalle esperienze po sitive delle asso ciazio ni di catego ria (ad esempio , l'Ho telstars Unio n) e dei
rappresentanti del setto re; ritiene che tale graduale armo nizzazio ne po trebbe raffo rzare, al co ntempo , la visibilità dell'Euro pa co me destinazio ne turistica e l'info rmazio ne o fferta
ai turisti; invita l'industria ricettiva euro pea a:
–
–

pro seguire gli sfo rzi in direzio ne di una graduale armo nizzazio ne della classificazio ne alberghiera, tenendo co nto dei criteri di accessibilità;
co o perare co n le istituzio ni e info rmarle rego larmente dei pro gressi co nseguiti;

28 . so tto linea l'impo rtanza di prestare la do vuta attenzio ne al tema della sicurezza in vari tipi di allo ggi, co n partico lare riferimento alle no rme antincendio e alle misure di
pro tezio ne dal mo no ssido di carbo nio ; ritiene pertanto che vada incentivata l'adesio ne al meto do MBS (Management, Building and System), ferme restando le no rmative
nazio nali vigenti in linea co n le racco mandazio ni del Co nsiglio del 19 8 6 , o che vadano ado ttate misure di rego lamentazio ne alternative in caso di fallimento
dell'auto rego lamentazio ne; po ne altresì l'accento sull'impo rtante ruo lo della fo rmazio ne del perso nale alberghiero in materia di piani d'emergenza e gestio ne dei rischi
d'incendio e so tto linea la necessità di una racco lta sistematica dei dati sulla sicurezza alberghiera; so tto linea l'impo rtanza di tenere sempre co nto delle necessità dei disabili e
delle perso ne co n mo bilità rido tta, anche in termini di fo rmazio ne sulla sensibilizzazio ne verso le disabilità nella prevenzio ne degli incendi e nell'ambito della sicurezza
alberghiera;
29 . ritiene o ppo rtuno che la Co mmissio ne, in co llabo razio ne co n l'industria del setto re e le parti so ciali, prepari una mappatura delle co mpetenze pro fessio nali esistenti
(To urism Skill Co mpetence Framewo rk), o nde dispo rre di una base di partenza sulla quale agire co ncretamente per fare inco ntrare do manda e o fferta del setto re turistico
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euro peo ;
30 . invita la Co mmissio ne, in co llabo razio ne co n gli Stati membri, a inco raggiare la mo bilità e a valo rizzare e pro muo vere l'apprendimento permanente, le esperienze di
fo rmazio ne pro fessio nale e universitaria e gli apprendistati nel setto re del turismo , a mantenere uno stretto co ntatto co n il mo ndo della ricerca e dell'impresa e ad attribuire
maggio re rilievo all'inno vazio ne nel setto re turistico nell'Ottavo pro gramma quadro di ricerca e sviluppo ; ritiene che pro grammi dell'UE quali «Erasmus per i gio vani imprendito ri»
e «Leo nardo da Vinci» rappresentino o ppo rtunità uniche per l'acquisizio ne di co mpetenze pro fessio nali e fo rmative, no nché per aumentare le po ssibilità di carriera, e debbano
quindi essere sviluppati e pro mo ssi ulterio rmente, tenendo anche co nto della po ssibilità di rivederli in mo do tale che info rmino sulle miglio ri pratiche co ncernenti, fra l'altro ,
l'assistenza alla clientela, l'accessibilità e la so stenibilità;
31. eso rta la Co mmissio ne a seguire più da vicino l'attuazio ne, negli Stati membri, della direttiva relativa ai servizi per quanto riguarda il turismo ;
32. chiede che sia miglio rato il rico no scimento recipro co da parte degli Stati membri delle qualifiche pro fessio nali nell'industria turistica, in mo do da co nsentire sia a chi già
lavo ra nel setto re sia a chi intende iniziare a farlo di tro vare miglio ri sbo cchi pro fessio nali e inco raggiare la lo ro mo bilità nel setto re; ritiene che ciò po trebbe co ntribuire a
fro nteggiare i pro blemi co nnessi alla stagio nalità delle attività lavo rative di tale setto re, da un lato , e al lavo ro so mmerso , dall'altro ;
33. evidenzia lo stretto legame tra turismo e traspo rti e chiede alla Co mmissio ne e agli Stati membri di fare o gni sfo rzo per mo dernizzare le infrastrutture nazio nali, regio nali e
transfro ntaliere per i diversi mo di di traspo rto , co n partico lare attenzio ne alla pro gressiva e tempestiva attuazio ne dei pro getti delle reti transeuro pee dei traspo rti e al
co mpletamento del Cielo unico euro peo co n l'o biettivo di rendere più efficiente la gestio ne del traffico aereo ; ritiene impo rtante incentivare la co -mo dalità e ado ttare misure
adeguate nella gestio ne dei flussi turistici, in partico lar mo do durante i picchi stagio nali e le emergenze di varia natura;
34. eso rta la Co mmissio ne a incentivare l'utilizzo di mezzi di traspo rto più so stenibili, ad esempio attraverso la co mbinazio ne di traspo rti co n mezzi pubblici, treni, spo stamenti
in bicicletta e a piedi; invita la Co mmissio ne, tra l'altro , a favo rire e so stenere, anche nel quadro delle reti trans euro pee dei traspo rti, lo sviluppo di co llegamenti co n le iso le, le
aree rurali e mo ntane, le regio ni ultraperiferiche e, più in generale, le destinazio ni meno accessibili;
35. so tto linea la necessità di pro muo vere sistemi di vendita elettro nica integrata dei biglietti per i diversi mezzi di traspo rto , il che permetterebbe di incentivare l'intermo dalità del
sistema, agevo lare i viaggi internazio nali tra gli Stati membri, garantire la libera circo lazio ne ed eliminare gli o staco li alla realizzazio ne del mercato unico ; ritiene che nel co rso del
pro cesso di sviluppo debba essere attribuita partico lare impo rtanza alle specifiche esigenze di accesso delle perso ne disabili;
36 . acco glie co n favo re la legislazio ne dell'UE relativa ai diritti dei passeggeri, in partico lare di quelli co n mo bilità rido tta, e chiede alla Co mmissio ne di presentare, a breve
termine, un quadro legislativo ambizio so e co erente co n no rme co muni applicabili a tutti i mo di di traspo rto , co mpletato da no rme specifiche che tengano co nto delle partico larità
di o gnuno di essi;
37. invita la Co mmissio ne a valutare la fattibilità di una Carta dei diritti e delle respo nsabilità del turista che rico no sca i principi di accessibilità, info rmazio ne, definizio ne
trasparente dei prezzi, risarcimento , ecc.; invita gli Stati membri a istituire un sistema di arbitrato indipendente che permetta ai co nsumato ri di far valere realmente tali diritti;
Turismo sostenibile e diversificato
38 . so tto linea che la po litica del turismo deve tener co nto in mo do co erente dello sviluppo so stenibile, dunque so ddisfare le esigenze delle generazio ni attuali a livello so ciale,
eco no mico e ambientale senza perdere di vista gli interessi delle generazio ni future;
39 . acco glie co n favo re la vo lo ntà della Co mmissio ne di diversificare l'o fferta turistica, il che co ntribuirebbe a co mpensare gli effetti della stagio nalità; so tto linea, in partico lare,
l'impo rtanza della co llabo razio ne già avviata co n il Co nsiglio d'Euro pa per la pro mo zio ne del turismo culturale, sto rico , religio so , ambientale e paesaggistico attraverso
perco rsi/itinerari tematici che no n so lo valo rizzano le radici sto riche e culturali del no stro co ntinente, ma co ntribuisco no anche allo sviluppo di un turismo alternativo , so stenibile
e accessibile a tutti; ritiene che l'utilizzo di mezzi di traspo rto so stenibili, tra i quali la bicicletta e la vela, debba essere incentivato in relazio ne a diversi itinerari;
40 . ritiene che al fine di differenziare l'o fferta turistica euro pea da quella di altri paesi o co ntinenti, risulta cruciale co llegare il tradizio nale setto re del turismo co n l'o fferta del
territo rio in termini di pro do tti e servizi e di beni materiali e immateriali;
41. ritiene che la Co mmissio ne e il Co nsiglio d'Euro pa, in stretta co o perazio ne co n gli Stati membri e le auto rità regio nali e lo cali, do vrebbero co ntinuare a so stenere, anche
attraverso mezzi finanziari, la creazio ne di nuo vi «itinerari euro pei» e il mantenimento di quelli esistenti, anche sulle iso le e nelle regio ni co stiere, mo ntane e ultraperiferiche;
ritiene che questi circuiti debbano valo rizzare l'identità euro pea attraverso la pro mo zio ne e il co llegamento di luo ghi simbo lo , quali le cattedrali, i castelli, le università, i siti
archeo lo gici e gli insediamenti industriali, co me pure perso naggi simbo lo e pro mo to ri dell'Euro pa; eso rta la Co mmissio ne euro pea e gli Stati membri ad ado ttare tutte le misure
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archeo lo gici e gli insediamenti industriali, co me pure perso naggi simbo lo e pro mo to ri dell'Euro pa; eso rta la Co mmissio ne euro pea e gli Stati membri ad ado ttare tutte le misure
o ppo rtune per salvaguardare il patrimo nio e i beni euro pei per le future generazio ni;
42. inco raggia la Co mmissio ne ad agevo lare la messa in rete e la co o perazio ne fra le regio ni dell'UE al fine di co llegare gli attuali perco rsi ciclabili regio nali, nazio nali ed euro pei
e po tenziare nell'UE un turismo ciclabile so stenibile, efficiente so tto il pro filo energetico e rispetto so dell'ambiente;
43. so tto linea l'impo rtanza di reti quali NECSTo uR e EDEN per lo scambio di buo ne pratiche tra regio ni euro pee e la pro mo zio ne di destinazio ni so stenibili; insiste ino ltre sulla
necessità di creare un sistema di indicato ri co muni per la gestio ne so stenibile delle destinazio ni turistiche, in stretta co llabo razio ne co n il «To urism Sustainability Gro up» (TSG) e
le auto rità lo cali e regio nali;
44. è del parere che, data la sto ria del co ntinente euro peo , la Co mmissio ne debba pro muo vere co n più vigo re il patrimo nio industriale euro peo , il cui po tenziale no n è stato
adeguatamente rico no sciuto ; so tto linea che la pro mo zio ne del patrimo nio industriale euro peo , una delle principali aree di interesse culturale, po trebbe anche favo rire le
destinazio ni seco ndarie e co ntribuire a realizzare un setto re turistico euro peo più so stenibile, diversificato e più unifo rmemente distribuito attraverso la co nservazio ne, la
trasfo rmazio ne e il risanamento dei siti industriali;
45. ritiene che il turismo rurale e l'agriturismo debbano essere so stenuti adeguatamente, in quanto setto ri che miglio rano la qualità di vita, diversificano l'eco no mia e le fo nti di
reddito delle zo ne rurali, creano po sti di lavo ro in tali regio ni, mantengo no la po po lazio ne sul territo rio evitando ne lo spo po lamento e stabilisco no un co llegamento diretto co n la
pro mo zio ne di pro do tti alimentari tradizio nali, eco lo gici e naturali; o sserva che a tal fine è impo rtante garantire la piena accessibilità della rete dei traspo rti no nché di Internet e
dell'infrastruttura info rmatica in queste zo ne; ritiene che ciò co ntribuisca all'o biettivo di pro muo vere nuo ve fo rme di turismo , pro lungare le stagio ni turistiche e riequilibrare le
attività del setto re fra le zo ne ad alta co ncentrazio ne turistica e le zo ne a elevato po tenziale turistico no n anco ra adeguatamente sfruttate;
46 . ritiene necessario raffo rzare la capacità di co mmercializzazio ne degli agrico lto ri e miglio rarne l'accesso ai mercati lo cali, permettendo co sì alle aziende del setto re della
risto razio ne di acquistare più agevo lmente i pro do tti lo cali di cui hanno biso gno ;
47. evidenzia co me il turismo della natura co ntribuisca a uno sviluppo so stenibile del setto re; ritiene sia impo rtante co ncentrarsi sulle riserve naturali e le aree pro tette, o nde
renderli più accessibili al turista, anche attraverso lo sviluppo di perco rsi transnazio nali, nel rispetto del patrimo nio ambientale e della bio diversità lo cale;
48 . evidenzia che la creazio ne di nuo vi perco rsi di navigazio ne interna può co ntribuire allo sviluppo so stenibile del turismo culturale, del turismo della natura e del turismo da
dipo rto ;
49 . rico rda che i viaggi co nnessi alla cultura, all'istruzio ne no nché alle attività gio vanili e spo rtive so no sempre più diffusi e invita quindi gli Stati membri e le auto rità lo cali e
regio nali a so stenere tali fo rme di turismo diventando più flessibili e adeguando si alle nuo ve tipo lo gie di co nsumato ri derivanti dai mutamenti demo grafici, per tenere co nto delle
nuo ve fo rme di turismo o rientate alle aspettative dei co nsumato ri; so tto linea l'impo rtanza del ruo lo dello spo rt nella pro mo zio ne del turismo , sia a livello di spettaco lo che di
partecipazio ne attiva allo spo rt, e so llecita la messa a punto di specifiche po litiche di pro mo zio ne e so stegno alle attività di turismo spo rtivo ;
50 . invita la Co mmissio ne a pro muo vere un'iniziativa o rizzo ntale dell'UE riguardante l'impatto ambientale del turismo , co n partico lare riferimento alla bio diversità euro pea, al
ciclo dei rifiuti, al risparmio energetico e idrico , alla sana alimentazio ne e all'utilizzo dei terreni e delle riso rse naturali, al fine di diffo ndere info rmazio ni e materiali utili,
sensibilizzare l'o pinio ne pubblica e attenuare l'impatto del turismo sull'ambiente;
51. si co mpiace degli sfo rzi messi in atto vo lo ntariamente dal setto re per co mprendere e ridurre l'impatto del turismo sull'ambiente e sulle destinazio ni, co me ad esempio il
sistema di so stenibilità Travelife, un sistema inno vativo , in parte finanziato dall'UE, che aiuta i co nsumato ri a co mpiere scelte so stenibili e il setto re a co mprendere e gestire il suo
impatto sulla catena dell'o fferta;
52. eso rta la Co mmissio ne a so stenere le iniziative inno vative delle PMI attive nel setto re del turismo e a co nservare e miglio rare la ricchezza della bio diversità so stenendo
l'eco turismo ;
53. invita la Co mmissio ne a prendere in esame la po ssibilità di pro clamare una gio rnata euro pea del turismo respo nsabile e so stenibile, o rganizzando in tutti gli Stati membri
inco ntri info rmativi per pro muo vere fo rme di turismo so stenibile e co mpo rtamenti respo nsabili da parte dei turisti;
54. so tto linea le no tevo li ripercussio ni del cambiamento climatico sulle zo ne turistiche euro pee, specialmente le più vulnerabili, in partico lare le regio ni co stiere, le iso le e le
regio ni mo ntane; ritiene che sia necessario elabo rare strategie per prevenire tali ripercussio ni e co ntrastarle, inco raggiando tra l'altro l'inno vazio ne e la diversificazio ne dei servizi
turistici, intensificando la prevenzio ne dei rischi naturali e le po litiche di mitigazio ne, adeguando le infrastrutture, anticipando l'incidenza della rarefazio ne delle riso rse idriche e
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salvaguardando la so stenibilità della fauna, della flo ra e dei paesaggi delle zo ne interessate;
55. o sserva che le zo ne co stiere co stituisco no la principale meta turistica in Euro pa e che, di co nseguenza, o cco rre prestare partico lare attenzio ne ai meto di di pianificazio ne
territo riale applicati alle co ste, ai rischi di urbanizzazio ne intensiva, all'esigenza di preservare la qualità e la so stenibilità delle zo ne co stiere, del lo ro patrimo nio no nché delle
infrastrutture dei servizi turistici; so tto linea la necessità, nell'ambito di una strategia del turismo co stiero , insulare e marino , di investire adeguate riso rse al fine di preservare le
co ste euro pee dal feno meno dell'ero sio ne, di tutelarne il patrimo nio ambientale e faunistico e di miglio rare la qualità delle acque, co n l'o biettivo di sviluppare un turismo balneare
e subacqueo so stenibile e di qualità; acco glie co n favo re, a tale riguardo , l'iniziativa della Co mmissio ne vo lta a elabo rare una strategia per un turismo co stiero e marino
so stenibile e chiede lo sviluppo di strategie specifiche simili per le iso le, le regio ni mo ntane e altre zo ne vulnerabili;
56 . ribadisce l'impo rtanza del turismo balneare co me peculiarità di alcune regio ni co stiere euro pee; invita la Co mmissio ne a valutare se la direttiva 20 0 6 /123/CE abbia
ripercussio ni negative sulle PMI di questo setto re e, se lo ritiene necessario , a pro po rre misure per attenuare tali ripercussio ni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa
catego ria pro fessio nale siano prese in co nsiderazio ne nell'applicazio ne della direttiva; invita ino ltre gli Stati membri a valutare, in co o perazio ne co n le auto rità co mpetenti,
l'intro duzio ne di misure co mpensative per attenuare i danni causati agli o perato ri turistici dall'intro duzio ne di una nuo va legislazio ne che co mpo rta la perdita dei diritti acquisiti e
causa perdite co rrelate a investimenti no n ammo rtizzati destinati a rinno vare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazio ne precedentemente in vigo re; ritiene che tali
misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli o perato ri e miglio rare la qualità del servizio alla clientela;
57. invita la Co mmissio ne e gli Stati membri, nell'ambito di una po litica marittima integrata, a so stenere lo sviluppo delle infrastrutture po rtuali, co n l'intento di adeguare i terminali
po rtuali alle esigenze delle perso ne co n mo bilità rido tta e di garantire le interco nnessio ni co n altri mo di di traspo rto e i co llegamenti co n l'o fferta turistica dell'entro terra, che so no
fatto ri essenziali per il traspo rto marittimo dei passeggeri, il turismo co stiero e il turismo da dipo rto ; invita gli Stati membri, in questo co ntesto , a eliminare, qualo ra ve ne fo ssero ,
eventuali restrizio ni;
58 . prende atto che l'evo luzio ne demo grafica in Euro pa determinerà una co ntinua crescita del turismo della salute e in partico lar mo do del turismo termale; invita la
Co mmissio ne, tenendo co nto che esisto no diverse no rme dell'UE su questio ni legate al termalismo , a valutare la po ssibilità di presentare una pro po sta legislativa unica sul
termalismo , o nde dare una struttura o rganica e rego lamentata al setto re, incentivando ne la co mpetitività e precisando fin d'o ra che le aziende termali o peranti negli Stati membri,
in quanto ero gatrici di servizi sanitari, so no escluse dall'ambito di applicazio ne della direttiva 20 0 6 /123/CE; so tto linea la rilevanza della nuo va legislazio ne sulla sanità
transfro ntaliera e la necessità di una sua attuazio ne nel rigo ro so rispetto dei criteri e delle co ndizio ni impo ste dal nuo vo quadro legislativo , al fine di garantirne un'applicazio ne
interamente so ddisfacente;
59 . insiste sul peso eco no mico del «turismo da sho pping»; so tto linea che questa fo rma di turismo rappresenta, per un numero co nsiderevo le di turisti, un mo tivo essenziale di
so ggio rno nell'Unio ne, le cui imprese e i cui marchi so no leader mo ndiali del setto re del lusso ; so tto linea che si tratta di una fo rma di turismo in piena espansio ne, ma che
l'Unio ne subisce la fo rte co nco rrenza di altre destinazio ni turistiche internazio nali, che o ffro no , ad esempio , agevo lazio ni per gli acquisti esentasse o il rimbo rso dell'IVA;
racco manda pertanto di co llabo rare co n il setto re del lusso e i pro fessio nisti del turismo per fo rmulare nuo ve misure e o fferte che co nsentano all'Unio ne di co nservare la sua
capacità di attrazio ne e la sua co mpetitività;
6 0 . insiste sulla necessità di pro muo vere il turismo d'affari euro peo nell'UE e nel mo ndo , vista l'impo rtanza eco no mica che assume in talune lo calità d'Euro pa e il numero di
servizi co nnessi all'acco glienza e all'o rganizzazio ne di fiere, mo stre, co ngressi e altre manifestazio ni pro fessio nali (servizi alberghieri, risto razio ne, co mmercio , traspo rti,
agenzie di co municazio ne e di o rganizzazio ne di eventi, ecc.);
6 1. rico rda che un turismo eticamente respo nsabile è un o biettivo imprescindibile; acco glie co n favo re il co dice etico dell'Organizzazio ne mo ndiale del turismo (OMT) e auspica
che vengano pro ntamente recepiti dalla Co mmissio ne e dagli Stati membri; si co mpiace al riguardo della pro po sta della Co mmissio ne di estendere la giurisdizio ne nazio nale
degli Stati membri ai reati di abuso sessuale sui mino ri co mmessi all'estero , punendo co sì, di fatto , il turismo sessuale;
Turismo per tutti
6 2. so tto linea che la stagio nalità, insita nell'attività turistica, può essere fo nte di precarietà in termini di o ccupazio ne e co ndizio ni di lavo ro ; eso rta, a tale riguardo , a elabo rare una
po litica specifica a favo re dei lavo rato ri stagio nali, in partico lare attraverso misure per il pro lungamento dei perio di stagio nali attraverso la diversificazio ne delle attività turistiche;
6 3. invita la Co mmissio ne a definire un piano per pro muo vere la pro gressiva riduzio ne del carattere stagio nale del turismo ; inco raggia la Co mmissio ne, in questo co ntesto , a
basarsi sui risultati fin qui po sitivi dell'azio ne preparato ria «Calypso » e invita la Co mmissio ne e gli Stati membri a pro seguire quest'azio ne, permettendo alle perso ne
svantaggiate, co me gli anziani, i disabili, i gio vani e le famiglie a basso reddito , di avere un accesso facilitato alle vacanze, partico larmente durante la bassa stagio ne e in caso di
spo stamenti transfro ntalieri; chiede, a tale pro po sito , di co ntinuare a pianificare e integrare nell'o fferta turistica l'accessibilità fisica, la prestazio ne di servizi adeguati e l'o fferta di
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info rmazio ni affidabili; ritiene che le numero se buo ne pratiche già esistenti in fatto di accessibilità e respo nsabilizzazio ne po ssano essere fo nte di ispirazio ne;
6 4. so tto linea l'impo rtanza, nel quadro di una nuo va strategia dell'UE sulla disabilità, di assicurare l'accessibilità per le perso ne disabili, no n so lo rispetto ai mezzi di traspo rto ,
ma anche all'allo ggio , alla risto razio ne, a info rmazio ni accessibili a tutti e ai servizi turistici in genere; so tto linea la necessità di fo rnire quindi info rmazio ni chiare sulle misure
ado ttate; invita la Co mmissio ne ad assicurare che sia garantita l'accessibilità per quanto riguarda tutti i pro do tti e servizi legati al turismo ;
6 5. invita la Co mmissio ne e gli Stati membri a pro muo vere l'attuazio ne di pro grammi di recupero , co nservazio ne e custo dia di siti di interesse culturale, sto rico o ambientale,
allo sco po di favo rire una maggio re fruibilità da parte dei turisti; auspica che si inco raggi la partecipazio ne dei gio vani vo lo ntari a tali pro grammi nel co rso del 20 11, Anno euro peo
del vo lo ntariato , e negli anni a seguire;
6 6 . invita la Co mmissio ne a favo rire anche il co siddetto turismo della recipro cità (Visiting Friends and Relatives, VFR) quale impo rtante mezzo per raffo rzare l'integrazio ne della
cultura euro pea;
Turismo e risorse
6 7. invita la Co mmissio ne a co o rdinare, dare visibilità ed estendere il beneficio degli strumenti finanziari a favo re del raffo rzamento della co mpetitività del turismo esistenti in
capo alle diverse direzio ni generali, no nché a verificarne il co rretto utilizzo , co n partico lare riferimento al FESR, al FEASR, al FSE e al FEP; ritiene che in un co ntesto di restrizio ni
di bilancio sia fo ndamentale istituire delle sinergie fra i diversi strumenti finanziari esistenti, che devo no essere adattati ai cambiamenti del turismo e della clientela, alla
diversificazio ne delle attività co nnesse al turismo e alle esigenze di sviluppo lo cale; chiede ino ltre alla Co mmissio ne di fo rmulare indicazio ni chiare in merito alla dispo nibilità di
finanziamenti per i pro getti co nnessi al turismo , no nché di creare una banca dati inter-DG di facile accesso , che sensibilizzi e o ffra info rmazio ni in merito ai pro getti turistici
co finanziati dall'UE;
6 8 . so tto linea che il turismo deve co ntinuare a svo lgere un ruo lo impo rtante per la po litica di co esio ne nell'ambito delle pro spettive finanziarie 20 14-20 20 ; chiede che le
pro ssime pro spettive finanziarie e i rego lamenti sui Fo ndi strutturali prevedano tra le prio rità il risanamento delle zo ne turistiche cadute in declino , al fine di assicurarne la
co mpetitività e la so stenibilità;
6 9 . inco raggia ino ltre gli Stati membri e gli enti lo cali e regio nali ad appro fittare appieno degli strumenti di fo rmazio ne pro fessio nale o fferti dal FSE e da altri strumenti co munitari,
nazio nali, regio nali e lo cali; ritiene essenziale sensibilizzare gli Stati membri e gli enti a sviluppare bandi dedicati per il turismo , sulle base delle prio rità previste dai Fo ndi
strutturali;
70 . chiede la creazio ne, nell'ambito delle pro spettive finanziarie 20 14-20 20 , di un pro gramma specifico per il turismo o rientato in partico lare alle micro , picco le e medie imprese,
inco raggiando i partenariati tra imprese e pubblico -privati per pro getti paneuro pei nel setto re ed eso rta al co ntempo le PMI a investire in tale setto re;
71. insiste sulla necessità di assicurare una co ntinuità nel so stegno ai pro getti pilo ta nel setto re del turismo do po il 20 11, ed eventualmente di valutarne di nuo vi per co ntribuire
all'attuazio ne della nuo va strategia;
Altre questioni importanti per il settore turistico
72. o sserva che le imprese turistiche hanno biso gno di dati statistici parago nabili e di elevata qualità per finalità di pro grammazio ne a lungo termine delle strutture della do manda
e dell'o fferta e per sviluppare destinazio ni turistiche; chiede pertanto alla Co mmissio ne, nella misura in cui ciò rientra tra le sue co mpetenze, di pro vvedere affinché tali dati siano
dispo nibili in tutta Euro pa; deplo ra il fatto che no n esisto no statistiche ufficiali in materia di turismo rurale e di agriturismo , e che gli unici dati dispo nibili si basano su stime; si
co mpiace delle azio ni previste al fine di co nso lidare la base di co no scenze so cio eco no miche sul turismo , fermo restando che o cco rre evitare quanto più po ssibile di impo rre
o neri finanziari e amministrativi supplementari;
73. chiede alla Co mmissio ne di presentare, entro settembre 20 11, una pro po sta legislativa per la revisio ne della direttiva 9 0 /314/CEE, per garantire un quadro no rmativo chiaro ai
co nsumato ri e alle imprese del setto re sia in situazio ni o rdinarie che in situazio ni strao rdinarie do vute, ad esempio , a determinati feno meni climatici e naturali o a diso rdini
po litici; so tto linea che il co ncetto stesso di «viaggi tutto co mpreso » è superato o rmai da tempo e, nel quadro della revisio ne, eso rta la Co mmissio ne ad asso ggettare tutti i
prestato ri di servizi turistici alla stessa no rmativa; so tto linea che la qualità dei servizi o fferti al co nsumato re e la co nco rrenza leale devo no essere co nsiderate aspetti
fo ndamentali in tale co ntesto ;
74. evidenzia l'o ppo rtunità di una pro gressiva armo nizzazio ne di un'aliquo ta IVA rido tta sul turismo tra gli Stati membri co me co ndizio ne necessaria per una co nco rrenza
trasparente tra le imprese turistiche all'interno dell'UE e nei co nfro nti dei paesi terzi; acco glie co n favo re in quest'o ttica la discussio ne avviatasi co n la pubblicazio ne del Libro
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trasparente tra le imprese turistiche all'interno dell'UE e nei co nfro nti dei paesi terzi; acco glie co n favo re in quest'o ttica la discussio ne avviatasi co n la pubblicazio ne del Libro
verde sul futuro dell'IVA;
75. invita gli Stati membri a tenere co nto degli effetti negativi della tendenza pro gressiva all'aumento delle tasse a carico dei turisti che viaggiano nell'Unio ne euro pea o all'interno
degli Stati membri, in partico lare le tasse sul carburante, i co sti per le misure di sicurezza, le tasse aero po rtuali, municipali e po rtuali, in partico lare durante la bassa stagio ne;
so tto linea che se sarà applicata una tassa supplementare sul turismo , o cco rrerà debitamente pubblicizzarla per aumentare il livello di sensibilizzazio ne di turisti e o perato ri;
76 . invita il Co nsiglio dell'UE ad accelerare i tempi per l'ado zio ne della pro po sta di direttiva co ncernente la mo dernizzazio ne del regime speciale IVA (TOMS), prevedendo
l'inserimento di un meccanismo di «o pt-in» capace di azzerare la disto rsio ne della co nco rrenza tra le diverse catego rie di o perato ri del setto re, in quanto i recepimenti nazio nali
no n o mo genei po rtano attualmente a gravi co nseguenze;
77. so tto linea la necessità di una po litica di co nco rrenza attiva che co ntro lli la tendenza alla co ncentrazio ne del setto re e l'abuso di una po sizio ne do minante;
78 . chiede che la Co mmissio ne presenti, entro il 20 12, una strategia integrata sul turismo , in co nfo rmità e a integrazio ne dell'attuale strategia e il relativo piano d'attuazio ne;
79 . ritiene o ppo rtuno co stituire al Parlamento una specifica task fo rce tecnica per il turismo , co n l'o biettivo di seguire da vicino la realizzazio ne delle azio ni pro po ste dalla
Co mmissio ne e delle indicazio ni del Parlamento euro peo ;
o
o o
8 0 . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente riso luzio ne al Co nsiglio e alla Co mmissio ne.
(1) G U L 38 4 d e l 31.12.19 8 6 , p ag . 6 0 .
(2) G U L 158 d e l 23.6 .19 9 0 , p ag . 59 .
(3) G U L 376 d e l 27.12.20 0 6 , p ag . 36 .
(4 ) G U L 116 d e l 9 .5.20 0 9 , p ag . 18 .
(5) G U L 19 8 d e l 30 .7.20 0 9 , p ag . 57.
(6 ) G U L 27 d e l 30 .1.20 10 , p ag . 1.
(7 ) G U C 19 3 E d e l 17.8 .20 0 6 , p ag . 325.
(8) G U C 29 7 E d e l 20 .11.20 0 8 , p ag . 18 4.
(9 ) G U C 45 E d e l 23.2.20 10 , p ag . 1.
(10) Te s ti ap p ro vati, P7 _TA(2011)0057 .

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2011

Avviso le g ale
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