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Oggi la Commissione europea ha presentato una nuova strategia per il turismo costiero e 

marittimo, a cui ho lavorato assieme alla Commissaria per gli affari marittimi e la pesca, 

Maria Damanaki. 

Le coste d'Europa coniugano un ricco patrimonio di tradizioni marittime con una diversità 

ineguagliabile di paesaggi e ambienti naturali. Sono un'attrazione irresistibile per i 

turisti. 

La domanda di attività costiere e marittime (vela, immersioni subacquee, crociere, ecc.) 

è in aumento e quasi la metà dei pernottamenti (quattro su nove) si verificano in 

strutture ricettive situate in zone costiere.  

È un settore di importanza strategica per la nostra economia. Dà lavoro a 3,2 milioni di 

persone e genera un prodotto interno lordo di 183 miliardi di euro. 

Per molte coste e isole il turismo è l'asse portante dell'economia locale. 

Questo settore si trova anche ad affrontare una serie di problemi che possono 

ostacolarne lo sviluppo e per i quali abbiamo previsto una serie di azioni mirate. 

Ad esempio, uno dei problemi maggiori è la grande frammentazione tra imprese, in 

generale piccole o molto piccole. 

 Questo rende spesso problematico l'accesso al credito e l'innovazione, più in generale la 

crescita dimensionale e di qualità del servizio.  

Per questa ragione sosterremo la costituzione di clusters del mare che possano favorire 

le sinergie e la massa critica. 

Altro tema è quello delle risorse umane. 

Favoriremo l'incontro tra domanda e offerta lanciando una sezione specifica dedicata al 

turismo marittimo e costiero nel sito Eures. 

Infine lanceremo una serie di iniziative per fare in modo che il turismo costiero e non 

costiero si valorizzino a vicenda. Pensiamo ad esempio agli itinerari culturali o religiosi. 

Spesso questo tipo di itinerari possono coinvolgere più Stati Membri o addirittura dare 

opportunità di collaborazione con Paesi Terzi. Penso ad esempio ad itinerari storico 

religiosi che arrivino in Terra Santa passando prima per i luoghi più importanti per la 

tradizione giudaico cristiana, sulle coste e nell'entroterra. 

Riguardo alla crocieristica, la crescita esponenziale degli ultimi anni rappresenta 

un'opportunità preziosa per le destinazioni ma pone anche delle sfide, in primo luogo in 
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termini di professionalità da formare per migliorare sempre più la qualità dei nostri 

operatori. 

Noi proponiamo uno sviluppo responsabile e inclusivo, in particolare attraverso un 

dialogo fra le imprese, gli operatori portuali e i soggetti del turismo costiero. 

Non c'è tempo da perdere per garantire che le nostre coste e isole rimangano attraenti 

per i turisti e per gli investitori. 

Occorre che gli Stati membri, le regioni e le imprese sfruttino tutto il potenziale del 

turismo costiero e marittimo, intervenendo in modo mirato, aumentando l'offerta e 

migliorando la qualità dei servizi. La strategia presentata oggi può essere un utile 

contributo per le le future iniziative. 

 


