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Il Manifesto europeo del turismo per la crescita e 

l'occupazione 

 

Il settore del turismo è un importante motore dello sviluppo economico e sociale: che stimola la 

crescita economica generando reddito, occupazione e investimenti in Europa, nonché attraverso le 

esportazioni verso i mercati d'origine in tutto il mondo. esso contribuisce a sostenere il nostro 

patrimonio culturale e naturale, garantisce un reddito che consente di finanziare strutture e 

infrastrutture di cui beneficiano i visitatori e i residenti, e promuove la consapevolezza di un'identità 

comune e di una cittadinanza europee contraddistinte dalla loro diversità. 

 

L'Europa è la prima meta turistica al mondo, con una quota di mercato pari al 50 %.1 L'industria del 

turismo genera (direttamente o indirettamente) il 10,2 % del totale del PIL dell'UE a 28, cifra che, 

secondo le previsioni, dovrebbe aumentare fino all'11,2 % del PIL entro il 2027. 2 

Nell'UE, il settore dei viaggi e del turismo fa vivere quasi 26,5 milioni di persone e le esportazioni dei 

visitatori generano 375,1 miliardi di euro. Il ruolo del turismo assume un'importanza crescente se si 

considera che, per sua natura, è un settore ad alta intensità di manodopera costituito principalmente da 

PMI, e ha elevati tassi di occupazione femminile e giovanile.  

A fronte di un forte aumento dei tassi di disoccupazione, i fatti dimostrano che il settore dei viaggi e del 

turismo resta una delle principali fonti di occupazione in Europa e nel mondo. 

Tenendo conto di tali elementi, i soggetti interessati pubblici e privati del settore europeo del turismo, 

nonché i soggetti con un forte interesse per il turismo, hanno deciso di unirsi e di presentare di comune 

accordo questo Manifesto europeo del turismo, che sottolinea le priorità strategiche dell'UE per il 

settore negli anni a venire. 

 

IL NOSTRO MESSAGGIO 

Al fine di elaborare efficaci politiche per il settore del turismo, è necessario un approccio europeo 

olistico, che tenga conto dei molteplici impatti del settore nonché dell'ampia gamma di soggetti 

coinvolti o interessati dal turismo. Detta necessità e riconosciuta dal Trattato di Lisbona, che all'articolo 

                                                           
1  Organizzazione mondiale del turismo (2017), Tourism Highlights edizione 2017, OMT, Madrid. 
2  Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union ("L'impatto economico dei viaggi 
e del turismo 2017 - Unione europea"), WTTC, Londra. 
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195 del TFUE conferisce all'Unione europea la responsabilità di promuovere la competitività del settore 

turistico in Europa grazie alla creazione di un ambiente propizio alla sua crescita e al suo sviluppo e alla 

definizione di un approccio integrato nel settore dei viaggi e del turismo. 

 

LE NOSTRE PRIORITÀ 

 

Competitività 

1. Attuare politiche e procedure più intelligenti per il rilascio dei visti Schengen, al fine di ridurre al 

minimo l'effetto deterrente nei confronti di chi intenda mettersi in viaggio per motivi legittimi, siano essi 

turistici o professionali. 

2. Ridurre gli oneri amministrativi e fiscali, sostenere la creazione di imprese e promuovere le vendite e 

la fornitura di servizi a livello transfrontaliero. 

3. Promuovere politiche fiscali più intelligenti e un migliore coordinamento tra le autorità europee, 

nazionali, regionali e locali per garantire che l'Europa rimanga una destinazione competitiva da visitare e 

in cui realizzare attività commerciali/imprenditoriali. L'IVA, i contributi, le imposte locali e le imposte sui 

passeggeri del trasporto aereo dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del riesame del quadro 

normativo. 

4. Garantire condizioni di parità e una concorrenza leale per tutti i fornitori di servizi turistici. 

 

Digitalizzazione 

5. Sviluppare il sostegno finanziario dell'UE per la digitalizzazione del settore del turismo e la creazione 

di forum di esperti al fine di promuovere le buone pratiche. 

6. Garantire la trasparenza e la neutralità e per i consumatori e le imprese online. Le piattaforme online 

di ricerca e "peer-to-peer" dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del riesame del quadro 

normativo. 

7. Incoraggiare ulteriori limiti tariffari per il roaming di dati, promuovere il Wi-Fi gratuito per i visitatori e 

incrementare i contenuti multilingue relativi alle attrazioni e agli eventi nelle destinazioni turistiche. 
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Buona governance 

8. Sviluppare una strategia UE specifica per il turismo che stabilisca chiaramente finalità, obiettivi, 

indicatori e azioni per il settore del turismo nell'UE e coinvolga tutti i soggetti interessati. 

9. Evitare la duplicazione normativa ed eliminare le norme confliggenti all'interno del mercato unico per 

i servizi turistici, assicurando un miglior coordinamento delle politiche e delle regolamentazioni relative 

al turismo tra le diverse DG. 

10. Dare opportuna previa notifica (minimo 24 mesi) in caso di modifiche ai regolamenti pertinenti 

(fiscali o di altra natura) riguardanti il turismo. 

11. Garantire la trasparenza nella riscossione e nella successiva utilizzazione del gettito fiscale derivante 

dall'economia dei visitatori*. 

12. Semplificare la normativa in materia di fiscalità e protezione dei consumatori e assicurarne 

un'applicazione coerente. 

13. Individuare e promuovere le buone pratiche nel settore del turismo che rispecchino gli obiettivi e le 

azioni proposte nel presente Manifesto (ad esempio la gestione della regolamentazione del turismo e la 

responsabilità sociale delle imprese). 

14. Garantire il coinvolgimento sistematico dei soggetti interessati del settore privato e delle autorità 

competenti in materia di turismo a tutti i livelli di governo. 

15. Monitorare e valutare periodicamente i risultati e l'impatto dell'economia dei visitatori (ad esempio, 

le prestazioni economiche nell'UE in termini di dati precisi sulla sostenibilità e sull'occupazione).  

16. Facilitare l'accesso a finanziamenti UE intelligenti e sostenibili per i soggetti interessati del settore 

turistico in relazione alla crescita e alla creazione di posti di lavoro.  

17. Il finanziamento dei progetti dovrebbe tenere conto delle esigenze dei cittadini europei, dei 

visitatori, dei lavoratori, delle imprese e delle organizzazioni europee. 

 

Promozione comune 

18. Sostenere lo sviluppo e la promozione continua della diversità delle offerte turistiche in Europa, 

compresi i prodotti turistici tematici paneuropei (ad esempio, percorsi ciclabili, gastronomia, cultura, 

natura, arti dello spettacolo, terme e centri benessere, ecc.). 

19. Fornire finanziamenti nel lungo periodo per le attività comuni di promozione dell'Europa come 

destinazione nei mercati di origine, valorizzando così l'impegno degli enti turistici nazionali e regionali e 

di altre organizzazioni pertinenti.  
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20. Facilitare la cooperazione del settore privato, promuovere iniziative pubblico-private (ad esempio i 

finanziamenti complementari e i programmi di commercializzazione) e sostenere i partenariati 

intersettoriali. 

21. Sostenere e promuovere i regimi europei di qualità gestiti da terzi quando è evidente il vantaggio 

generale che ne deriva (ad esempio in materia di alloggio, gastronomia, arti e patrimonio, destinazioni, 

prodotti tematici, ecc.). 

 

Stagionalità 

22. Promuovere le buone pratiche per quanto riguarda il prolungamento della stagione turistica e un 

incremento della capacità (ad esempio un migliore scaglionamento delle vacanze scolastiche e un 

incremento degli orari di apertura) nonché una maggiore diversificazione (ad esempio lo sviluppo di 

opportunità di visita per un maggior numero di turisti, come le persone a basso reddito e quelle non 

legate alle vacanze scolastiche). 

23. Incoraggiare la destagionalizzazione del turismo diversificando l'offerta, in particolare nelle 

destinazioni tradizionalmente conosciute per il loro richiamo stagionale (ad esempio vacanze invernali 

con escursioni a piedi nell'Europa meridionale; vacanze all'insegna del cicloturismo nelle località 

sciistiche) o per la loro attrattiva nell'arco di tutto l'anno, basata su risorse naturali come il turismo 

rurale e il turismo attivo.  

24. Sostenere la promozione creativa dell'offerta turistica disponibile durante tutto l'anno. 

 

Competenze e qualifiche 

25. Promuovere il riconoscimento delle qualifiche, conoscenze, competenze ed esperienze pertinenti in 

tutto il mercato unico. 

26. Far conoscere le opportunità di carriera nell'economia dei visitatori*. 

27. Incoraggiare una più proficua relazione tra gli erogatori di istruzione/formazione e l'industria. 

28. Fare un uso più ampio degli attuali programmi per l'occupazione giovanile a livello europeo e 

metterne a punto di nuovi. 

29. Rafforzare i programmi di apprendimento permanente per i lavoratori del settore del turismo, e 

renderli accessibili online. 

30. Sostenere il miglioramento delle competenze linguistiche tra gli operatori del settore turistico e 

favorire la loro libertà di circolazione. 
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31. Incoraggiare la formazione in materia di sensibilizzazione culturale per migliorare i servizi forniti ai 

visitatori provenienti da tutti i mercati di origine. 

 

Sostenibilità 

32. Sostenibilità ambientale: creare un piano strategico per un'industria del turismo sostenibile dal 

punto di vista ambientale (ivi compresi i sistemi, le tecnologie e le infrastrutture) per contribuire a 

realizzare gli obiettivi in materia di clima e di creazione di posti di lavoro sostenibili, ove appropriato in 

collaborazione con tutte le DG e gli organismi internazionali pertinenti. 

33. Sostenibilità economica e operativa: garantire il sostegno finanziario dell'UE alle iniziative turistiche 

a lungo e medio termine a livello europeo, coprendo l'intera catena del valore. Garantire un equo 

profitto dal turismo per le imprese nei mercati di origine e di destinazione, nonché per le comunità locali 

e i lavoratori del settore. 

34. Individuare e sostenere le buone pratiche in materia di gestione della capacità e delle destinazioni, in 

modo che l'offerta possa adattarsi con successo alla domanda, e garantire che la qualità dell'esperienza 

turistica vada di pari passo con la qualità della vita delle comunità locali. 

35. Sostenibilità sociale e culturale: gestire l'impatto sulla cultura e le comunità locali nelle destinazioni 

turistiche; mantenere l'occupazione a lungo termine nel settore del turismo con condizioni di lavoro 

eque per tutti, in particolare nei sottosettori chiave in cui l'assunzione e il trattenimento di personale 

rimangono problematici (ad esempio protezione sociale, retribuzione, pari opportunità, parità di 

trattamento, ecc.).  

36. Sostenere il concetto di turismo come diritto per tutti. Dare l'opportunità di viaggiare a tutti i 

cittadini europei, comprese le persone a basso reddito o con disabilità.  

 

Connettività dei trasporti 

37. Promuovere la/e piattaforma/e pubblico-privato orientata/e al consumatore per la mobilità 

multimodale (con una migliore collaborazione tra le DG e tra i prestatori di servizi). 

38. Migliorare le infrastrutture turistiche e di trasporto, anche nelle aree remote, rurali, montane, 

insulari e costiere. 

39. Sviluppare una strategia europea per incrementare la connettività di tutti i modi di trasporto in 

maniera sostenibile, anche adeguando le infrastrutture e le informazioni per far fronte alle esigenze 

specifiche di tutti i viaggiatori. 
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40. Migliorare la qualità e il coordinamento dei corridoi di trasporto riservati al trasporto passeggeri (ad 

esempio ferrovie, strade, piste ciclabili, vie navigabili marittime, sentieri pedonali, cielo unico europeo, 

ecc.) attraverso i finanziamenti dell'UE. 

41. Promuovere un accesso equo e paritario degli operatori di viaggio e dei trasporti ai dati pertinenti al 

fine di agevolare le pratiche digitali multimodali, ivi compresi i servizi di biglietteria da punto a punto. 

42. Incoraggiare una migliore accessibilità e migliori strutture nelle destinazioni vicino alle attrazioni 

turistiche per facilitare l'accesso e ridurre al minimo i disagi, nonché per eliminare le barriere 

linguistiche. 

43. Promuovere accordi liberali in materia di aviazione a livello di UE per aprire l'accesso al mercato con 

i principali partner commerciali dell'Unione, affrontare il problema dell'imminente saturazione delle 

capacità aeroportuali e realizzare il cielo unico europeo, al fine di ridurre le distanze, i tempi e i costi di 

viaggio, e di conseguenza le emissioni di CO2. 

44. Assicurare un livello sufficiente e prevedibile di finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria per 

incrementare l'attrattiva e la qualità dei servizi di trasporto ferroviario, come catalizzatore per liberare il 

potenziale di sviluppo del turismo in linea con gli obiettivi dell'UE per la transizione modale verso la 

ferrovia. 

 

* L'economia dei visitatori comprende il valore generato dalla fornitura di beni e servizi legati al turismo, e il valore 

dei contributi indiretti provenienti da altri settori che dipendono dal turismo, compresa la catena di 

approvvigionamento. È incluso l'impatto degli investimenti di capitale e della spesa pubblica correlati al turismo. 

 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e su come aderire, si prega di visitare il sito 

www.tourismmanifesto.eu   

 

http://www.tourismmanifesto.eu/

