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Introduzione
• Settore orizzontale dominato dalle PMI
• Impatto su numerosi altri settori
•  L’Europa è la prima destinazione al 

mondo, con la più alta densità e varietà 
di attrazioni turistiche

• Gli arrivi turistici raddoppieranno nei 
prossimi 25  anni

• Entro il 2020 oltre 700 milioni di turisti 
all’anno viaggeranno in Europa da un 
Paese all’altro



Gli attori del turismo

 Autorità pubbliche
 Commissione europea & altre istituzioni europe
 Stati membri – Autorità nazionali, regionali e 

locali
 Settore privato

 Imprese (in maggior parte PMI)
 Altre organizzazioni e associazioni

 Turisti
 Organizzazioni Internazionali (OMT..)



Non solo un’attività 
Il turismo è molto più di una attività economica.
Contribuisce a un gran numero di obiettivi dell’UE:

 Sviluppo sostenibile
 Crescita economica e creazione di nuovi 

mercati
 Creazione di posti di lavoro e pari 

opportunità
 Coesione economica e sociale
 Protezione del patrimonio naturale e culturale
 Cittadinanza e integrazione europea
 Relazioni pacifiche tra i popoli, ecc.



Trattato di Lisbona – art 2 E
 L'Unione ha competenza per svolgere azioni 

intese a sostenere, coordinare o completare 
l'azione degli Stati membri. 

I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, 
sono i seguenti:

a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, formazione professionale, gioventù e 

sport;
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.



Competenze: come 
cambiano

• Prima del Trattato di Lisbona non 
esisteva competenza diretta nel 
campo del turismo

• Dal 1 dicembre 2009 l’Unione 
europea  ha competenza per azioni 
di supporto, coordinamento e 
complemento di quelle degli Stati 
membri 



Trattato di Lisbona – art 176 
1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore 

del turismo, in particolare promuovendo la competitività 
delle imprese dell'Unione in tale settore.

A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:

a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo 
sviluppo delle imprese in detto settore;

b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare 
attraverso lo scambio delle buone pratiche.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 



Turismo e Strategia di 
Lisbona

• L’importanza del turismo nell’economia EU é 
destinata a crescere nei prossimi anni

• Il turismo resta uno dei settori con il maggior 
potenziale per futura crescita e nuovi posti di 
lavoro in Europa

• Ruolo importante nella strategia di Lisbona:
 la realizzazione di una crescita più forte e durevole 
 la creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore 

qualità
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L’approccio della 
Obiettivi: 
• Rafforzare le azioni gia` intraprese
• migliorare la concorrenzialità dell’industria europea del 
turismo 

• creare più posti di lavoro e di qualità migliore
• promuovere la sostenibilità, l`accessibilita`, il patrimonio 
storico-artistico e la formazione del personale

• Mobilizzare gli strumenti finanziari 
• Migliore regolamentazione 
• Coordinamento delle politiche
• Offrire valore aggiunto alle politiche nazionali e regionali



Sfide chiave per la sostenibilità del 
turismo europeo
1. Mantenere e valorizzare la ricchezza delle comunità e la 

qualità della vita, in una prospettiva di evoluzione

2. Minimizzare il consumo di risorse e la produzione di 
rifiuti

3. Conservare e attribuire valore al patrimonio culturale e 
ambientale

4. Rendere le vacanze accessibili per tutti

5. Ridurre la stagionalità della domanda turistica

6. Controllare l’impatto dei trasporti turistici

7. Migliorare la qualità dei lavori nel settore turistico

8. Usare il turismo quale strumento per uno sviluppo 
sostenibile globale



EDEN Azione preparatoria 
European Destinations of 

• Obiettivi:
 Valorizzare la visibilità delle emergenti destinazioni turistiche 

europee d’eccellenza
 Premiare forme di turismo sostenibili
 Creare una piattaforma per lo scambio di buone pratiche a 

livello europeo
 Promuovere il networking tra le destinazioni premiate, in modo 

tale da stimolare altre destinazioni ad addottare modalità 
sostenibili di sviluppo turistico
⇒Network of EDEN destinations



La Commissione Europea 
supporta le destinazioni (e le 

regioni) e i networks sostenibili
 Networks per lo scambio di conoscenze nell’ambito della 
competitività e  sostenibilità: European Tourism Network 
of European Competitive and Sustainable Tourism 
Regions - NECSTouR
o Novembre 2007 – creazione del network originario da parte delle 
regioni: Toscana, Cataluña e Provence-Alps-Côte d’Azur

o Oggi: 29 regioni (aree: Mediterraneo, Europa del Nord e dell’Est)
 Cooperazione  volta alla definizione di uno strumento di 

monitoraggio per le destinazioni turistiche sostenibili allo scopo di 
offrire loro delle linee guida, basate su un set univoco e facilmente 
comparabile di indicatori, per misurare, mantenere e migliorare la 
sostenibilità Azioni preparatorie nell’ambito del turismo sostenibile



CALYPSO azione preparatoria 
per il turismo sociale

Obiettivi:
 Catalogare le migliori “buone pratiche” finalizzate a 

incoraggiare le attività turistiche durante la bassa 
stagione ( produrre opportunità di lavoro quando 
la domanda turistica è generalmente bassa) 

 Elaborare e proporre un meccanismo che permetta 
ad alcuni alcuni gruppi di riferimento di andare in 
vacanza (anziani, giovani e famiglie in difficoltà), 
basato su programmi tematici e offerte d’alloggio 
proposte da EEPP (a livello nazionale, regionale o 
locale), possibilmente in bassa stagione



Altre azioni comunitarie 
• Fondi strutturali
• Fondo sociale europeo
• Programma per la competitività e 

l’innovazione
• Programma quadro di ricerca
• Programma di apprendimento life 

long learning



   CORDIS opportunità per il settore turistico
http://cordis.europa.eu/fr/home.html

 IMPRESA E INDUSTRIA 
www.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2009/
grants_pgm.htm#31 

IMPRESA E INDUSTRIA -  Programma competitività e innovazione 
2007-13 
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

 CULTURA - EAC EA Programma Cultura 2007-2013
www.eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

 EDUCAZIONE - LEONARDO DA VINCI http://ec.europa.eu/education/
index_fr.html

 POLITICA REGIONALE:  http://ec.europa.eu/regional_policy/
cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm

 AMBIENTE:  Life +
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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 Sito Unità Turismo (politica, studi, comunicazioni)
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/index_en.htm

 EDEN portal
http://www.edenineurope.eu

 Politica delle imprese
http://ec.europa.eu/enterprise/

 Foro del turismo
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/forums_index.htm

 Promozione dell’Europa come destinazione unica
http://www.visiteurope.com/

• E-mail: Entr-tourism@ec.europa.eu

Altre azioni comunitarie 
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