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Cari lettori, 

 
la Commissione Europea ha approvato oggi 
l'iniziativa presentata dal Vice-Presidente Tajani 
sulla strategia per una nuova politica europea del 
turismo. L'obiettivo di questa iniziativa è 
conservare la posizione primaria che l'Europa ha 
nel mondo come destinazione turistica e dare un 
sostegno nuovo alla competitività del settore del 
turismo europeo. 
 
Vi auguro una piacevole lettura, 

Antonio Preto
Capo di Gabinetto

 

 

 
L'iniziativa sul turismo, appena presentata dal Vice-Presidente Tajani, rappresenta 
una delle tappe fondamentali che porterà al rinnovamento del settore turistico in 
Europa. Con questo quadro di azioni a livello europeo la Commissione Europea 
accoglie il nuovo quadro del Trattato di Lisbona che ha chiaramente assegnato una 
competenza all'Unione Europea in questo settore, a complemento dell'azione degli 
Stati Membri.  
Già durante la Conferenza di Madrid dello scorso aprile, il Vice-Presidente aveva 
avuto modo di raccogliere, attraverso un proficuo dibattito con i protagonisti del 
turismo a livello nazionale e territoriale, privato e pubblico, le sfide che l'industria 
turistica ha di fronte.  
A seguito della crisi economica e durante la fase di ripresa che stiamo vivendo, il 
turismo è inevitabilmente un test per gli obiettivi che l'Unione Europea si è data nel 
quadro di una nuova crescita economica. Rappresenta, infatti, un settore per sua 
natura sostenibile, dove, secondo il Vice-Presidente Tajani, il binomio tra crescita e 
sostenibilità è un valore da perseguire e, non solo un obiettivo. È un settore esposto 
ai cambiamenti e ai progressi nell'ICT e, dunque, dove l'innovazione è importante. 
 
L'iniziativa ha intercettato queste sfide, per fare del turismo europeo un settore 
nuovo, di grande qualità e per rispondere alla concorrenza internazionale. Prevede, 
ad esempio, una piattaforma "ICT e turismo" da lanciare prossimamente per facilitare 
l'adattamento del settore e delle sue imprese, per la maggior parte piccole e medie, 
alle evoluzioni del mercato delle nuove tecnologie e per approfittare delle possibili 
sinergie tra i due settori. E ancora promuove la competitività di un turismo 
sostenibile, responsabile e di qualità attraverso sistemi di indicatori per la gestione 
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sostenibile delle destinazioni, campagne di sensibilizzazione e un sistema di labelling 
che faciliti l'identificazione di mete particolarmente interessanti dal punto di vista 
naturalistico, storico e culturale. Inoltre l'iniziativa, nel promuovere la competitività del 
settore, suggerisce delle azioni per incrementare la quota di mercato dell'Europa, 
intercettando i flussi turistici provenienti dai principali paesi emergenti (Cina, Russia, 
India e Brasile) e dai paesi mediterranei e sviluppando un'offerta specifica per le 
persone più anziane, che hanno grandi disponibilità di tempo libero e di risorse. Nel 
fare ciò tiene conto dei più recenti trend ovvero: l'incremento delle classi medie e con 
capacità di spesa nei paesi emergenti e l'invecchiamento della popolazione.  
 
La Commissione esplorerà la possibilità di strumenti finanziari con i quali consolidare 
queste azioni per lo sviluppo di un settore che ha un chiaro carattere trasversale e 
che va integrato dunque all'interno delle differenti politiche europee dei trasporti, 
della concorrenza, del mercato interno, della protezione dei consumatori e 
dell'ambiente. 
 
Con questa iniziativa il Vice-Presidente Tajani ha voluto valorizzare uno dei settori 
più importanti dell'Unione Europea al fine di esplorare il potenziale dell'enorme 
varietà dell'offerta turistica europea. Come ha sottolineato lui stesso: "è un compito 
non facile, ma il nostro obiettivo è che l'Europa rimanga al primo posto nel mondo tra 
le destinazioni turistiche. Questa iniziativa definisce le 21 azioni che catapulteranno 
l'industria europea del turismo nel ventunesimo secolo".   

 

 

 
 
 

 


