
MOZIONE SEL 

 

Interventi in materia di promozione del turismo 

 
La Camera, 

 

premesso che: 

l'industria del turismo rappresenta un settore chiave dell'economia europea, che genera oltre il 10% del 

prodotto interno lordo dell’’Unione Europea, impiegando 9,7 milioni di persone e coinvolgendo 1,8 milioni 

di imprese; 

il turismo può contribuire efficacemente a incrementare il lavoro e lo sviluppo regionale, incentivare uno 

sviluppo sostenibile, creare un patrimonio naturale e culturale maggiore, nonché a  formare un'identità 

europea; 

la politica dell'Unione Europea mira a promuovere il turismo in modo da mantenere la posizione di prima 

destinazione turistica mondiale, massimizzando al contempo il contributo del settore alla crescita e 

all'occupazione; 

il Trattato di Lisbona riconosce espressamente l'importanza del turismo all'articolo 195 del Tratto stesso, 

mentre la strategia europea sul turismo è enunciata principalmente dalla Comunicazione “UE prima 

destinazione turistica mondiale”, adottata in giugno 2010 dalla Commissione europea; 

si tratta di un quadro di iniziative per il turismo europeo che definisce 21 azioni per l'industria del turismo su 

cui la Commissione Europea intende operare in stretta collaborazione con gli Stati membri e con i principali 

operatori dell'industria turistica. Tali azioni possono essere riunite attorno a quattro assi principali che 

consistono nello: stimolare la competitività del settore turistico europeo; promuovere lo sviluppo di un 

turismo responsabile, sostenibile e di qualità; consolidare l’immagine dell'Europa come insieme di 

destinazioni sostenibili e di alta qualità; e, infine, massimizzare il potenziale delle politiche finanziarie 

dell'Unione europea per lo sviluppo del turismo; 

sotto il profilo europeo, gli strumenti di finanziamento per il turismo per il prossimo periodo di 

programmazione 2014-2020 sono rappresentati dal Programma per la competitività COSME (rivolto alle 

piccole e medie imprese teso agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI, sostenere la creazione di un 

ambiente favorevole alla creazione di nuove imprese e alla crescita, aumentare la sostenibilità e aiutare 

l’internazionalizzazione) il Programma Horizon 2020 (per la ricerca e innovazione  che prevede misure per 

sostenere il settore del turismo, attraverso progressi in ricerca e innovazione in settori quali ICT, trasporto 

sostenibile etc), il Programma per l’ambiente Life (con un importo di circa 3 miliardi di euro) ed, infine, 

i fondi strutturali europei  e per l’agricoltura  che potranno co-finanziare interventi in materia di turismo con 

il FESR (per la sostenibilità energetica, ricerca, innovazione e ICT) il FSE (per la formazione) ed il 

FEASR per il turismo rurale   nell’ambito della Cooperazione territoriale europea ed i programmi 

interregionali; 

la competitività dell'industria europea del turismo è strettamente legata alla sua sostenibilità, come la qualità 

delle destinazioni turistiche è fortemente influenzata dal loro ambiente naturale e culturale e la loro 

integrazione nella comunità locale. Le principali sfide per il turismo sostenibile sono, quindi, rappresentate 

dall’obiettivo di conservare le risorse naturali e culturali; limitare gli impatti negativi tra cui l'uso di risorse 

naturali e produzione di rifiuti; promuovere il benessere della comunità locale; ridurre la stagionalità della 

domanda e rendere il turismo accessibile a tutti; limitare l'impatto ambientale dei trasporti in materia di 

turismo; migliorare la qualità dei posti di lavoro del turismo. Non a caso la Carta europea per un turismo 

sostenibile e responsabile cerca di incoraggiare lo sviluppo di questo tipo di turismo e la c.d. “Iniziativa 

Eden” è stata concepita per promuovere le destinazioni emergenti e del turismo sostenibile attraverso un 

concorso annuale per selezionare una "destinazione di eccellenza" sulla base dell’impegno per la sostenibilità 

sociale, culturale e ambientale; 
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particolare attenzione è riservata sul piano europeo al turismo marittimo e costiero che occupa circa  

2.360.000 persone, pari all’1,1% del totale dell'Unione Europea. Circa il 51% dei posti letto in hotel in 

Europa si concentra in regioni costiere, mentre il turismo da crociera, secondo i dati del 2011, da solo, 

rappresenta un segmento distinto capace di generare un fatturato diretto di 14,5 miliardi di euro e assicurare 

quasi 150.000 posti di lavoro. La Commissione Europea sta, infatti, predisponendo, preparando una 

comunicazione sul turismo marittimo e costiero teso a facilitare la crescita competitiva e sostenibile del 

settore marittimo europeo del turismo costiero nell’ottica di  creare nuove opportunità lavoro. Tale 

comunicazione dovrebbe integrarsi con la strategia marittima dell’UE inclusa nella Comunicazione “Crescita 

blu – Opportunità per la crescita sostenibile delle zone marine e marittime” presentata nel 2012; 

per quanto concerne il turismo accessibile per i disabili e per gli anziani, si evidenzia che rendere il turismo 

più accessibile rappresenta non solo una responsabilità sociale, ma anche un business case convincente per 

rilanciare la competitività del turismo in Europa, considerato che la popolazione europea sembrerebbe 

invecchiare sempre di più (si stima che entro il 2050 il numero di persone con più di 65 sarà di 3 volte quello 

che era nel 2003, e rispetto agli anni '80 sarà  di 5 volte maggiore). Le persone anziane rappresentano 

attualmente circa il 25% della popolazione europea e parte di questo gruppo di popolazione, che comprende 

individui con potere d'acquisto e tempo libero, rappresenta per l’Europa un notevole potenziale economico. 

Non a caso, l’iniziativa europea “Calypso”lanciata nel 2009, ha chiaramente evidenziato come il turismo 

anziano può contribuire a combattere la stagionalità, a rafforzare il concetto di cittadinanza europea e 

promuovere uno sviluppo regionale. Nel 2013 è sto poi avviato il programma “Senior Initiative” che 

sostituisce Calypso ed ha un focus specifico sul turismo dei senior; 

per quanto attiene al turismo culturale, inutile sottolineare come L'Europa rappresenti una destinazione 

chiave di turismo culturale, che si stima, rappresenti circa il 40% di tutto il turismo europeo. Sotto tale 

profilo si segnala che la Commissione europea supporta i prodotti turistici transnazionali basati su temi 

specifici che hanno ancora un grande potenziale di crescita, i così detti “Itinerari Culturali Europei”;  

particolare attenzione merita pure nell’ambito delle azioni volte all’implementazione delle nuove tecnologie 

dell’informazione, la comunicazione (ICT) & Iniziativa per Business nel Turismo tesa ad aiutare le PMI a 

interconnettersi con tutti gli operatori del mercato interessati attraverso le reti di distribuzione a prezzi 

accessibili, contribuendo in tal modo a partecipare alla catena del valore digitale;   

la Commissione europea ha recentemente  lanciato due consultazioni pubbliche per conoscere le opinioni 

degli operatori europei del turismo sul futuro e sul quadro normativo ed amministrativo del settore. La 

consultazione “European Tourism of the Future” mira ad individuare sfide ed opportunità per il futuro 

dell’industria europea del turismo e a favorire la revisione, se necessaria, del Piano d’azione per il settore del 

turismo, approvato dalla Commissione europea nel 2010. La consultazione “Regulatory and Administrative 

Framework on Tourism Businesses, Public Administrations, and other Tourism Stakeholders in the EU” è 

volta invece ad individuare le politiche e le pratiche amministrative, a livello nazionale e comunitario, che 

gravano sulle imprese turistiche europee, impedendone la crescita, ma anche ad identificare le buone pratiche 

che possono essere considerate degli esempi da seguire; 

i risultati di tali consultazioni, aperte fino al 15 marzo 2014, dovranno essere analizzati dalla Commissione 

europea al fine di fornire informazioni utili per future azioni politiche a tutti i livelli e costituiranno un input 

nella stesura del documento che sarà presentato il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio 

Tajani, presenterà al Forum europeo del turismo, che si svolgerà nel mese di luglio 2014 sotto Presidenza UE 

Italiana; 

 

rilevato che: 

 

l’urgenza di sollecitare l’attivazione di nuove politiche improntate ad una maggiore considerazione strategica 

del settore turistico trova la sua ragione sia nella rilevanza che il turismo assume rispetto all’economia 

nazionale e nella dimensione dei flussi e dei movimenti che effettivamente attrae, sia nella difficile 

situazione competitiva che da alcuni anni sta penalizzando il nostro Paese rispetto ad altri principali 

competitor internazionali; 
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dal 1950 al 2005 il turismo internazionale è cresciuto nel mondo con un tasso medio annuo del 6,5%, 

passando da una media annua del 10,6% negli anni ’50 al 3,3% del periodo 2000-2005; 

 

in questo processo di enorme crescita turistica, l’Italia ha mostrato, anche recentemente, di crescere meno di 

altri Paesi, perdendo, dunque, rilevanti posizioni nella classifica mondiale; 

 

l’ultimo dossier Unwto, l’Organizzazione Mondiale per il Turismo, segnala come il nostro Paese si collochi 

effettivamente al quinto posto sotto il profilo del numero degli arrivi turistici, ma che in termini di fatturato è 

scivolato già al sesto posto dietro Macao con un trend negativo che si riflette pure nella classifica sulla 

competitività turistica dove l’Italia pone  malinconicamente nel ventiseiesimo posto nel mondo e nel 

diciassettesimo in Europa. Il rapporto 2013 Wolrd Travel & Tourism Council evidenzia, poi, come il turismo 

in senso stretto contribuisca al PIL italiano con appena il 4,1 % che corrisponde ad una quota nettamente 

inferiore a quella che altri Paesi occidentali ricavano dall’utilizzo delle tecnologie digitali e della banda larga 

e che, questo dato compreso, l’indotto, contribuisce al PIL italiano con poco più del 10, 3%. A ciò si 

aggiunge che, senza una sterzata realmente virtuosa, gli economisti del Wolrd Travel & Tourism Council  

prevedono che nei prossimi 10 anni nove Paesi su 181 monitorati cresceranno meno del nostro e la tabella 

diffusa recentemente da Eurostat sui pernottamenti nel nostro Paese altro non fa che confermare queste 

previsioni.  Detta tabella rivela, infatti, che l’Ungheria ha registrato nel 2013, un aumento del 5, 0%, la 

Slovacchia del 5,5%, la Bulgaria del 6, 2%, la Gran Bretagna (con 28 siti UNESCO a fronte dei 49 italiani 

che dovrebbero diventare 50 comprendendo le Langhe) del 6, 5 %,  la Lettonia del 7, 3%, la Grecia 

dell’11%, mentre l’Italia ha perso il 4, 6 % con contestuale chiusura di 1.808 imprese alberghiere (Dati 

Asshotel 2013); 

 

lo stato di sofferenza dell’industria turistica del nostro Paese e la necessità di indagare le cause di tale crisi, 

valutandone le possibili soluzioni, aveva già indotto alcuni anni fa la X Commissione Attività produttive 

della Camera a deliberare, il 30 gennaio 2007, una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 

29 marzo 2001, n. 135 concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo, il cui documento 

conclusivo è stato approvato nella seduta del 27 febbraio 2008. Secondo quanto riportato in tale documento, 

l’industria turistica del nostro Paese registra vari punti critici tra i quali si segnalano: 

 

-il problema della governance del sistema, in quanto l’approvazione della legge 135 del 2001 è andata 

rapidamente ad impattare con la riforma costituzionale di cui alla legge n. 3/2001, in base alla quale la 

materia “turismo” è stata assegnata alla competenza esclusiva delle regioni. Tale discrasia ha provocato una 

attuazione parziale e non convinta della legge stessa, da un lato, ed una estrema frammentazione 

nell’applicazione di alcuni punti qualificanti della riforma stessa (ad esempio, l’identificazione dei sistemi 

turistici locali, che è stata attuata solo da alcune regioni ed in maniera estremamente difforme). D’altro canto, 

alcune delle funzioni che sono ricadute nella competenza esclusiva delle regioni (si penda ad esempio al 

sistema della classificazione delle strutture alberghiere e turistiche) sarebbero state meglio standardizzate ove 

i criteri fossero stati univocamente e centralmente definiti. Più in generale, è stato sottolineato che, di fronte 

ad una grave crisi del sistema turismo, con la perdita di porzioni notevoli del mercato, l’Italia non riesce a far 

fronte alla concorrenza internazionale a causa dell’assenza di una politica nazionale in materia, che qualifichi 

l’offerta e la domanda, con un brand riconoscibile relativo al prodotto Italia. L’offerta e la promozione 

frammentata messa in atto dalle Regioni non sembra, infatti, raggiungere una massa critica sufficiente a 

indirizzare la domanda e, soprattutto, ad innescare quei processi di innovazione e di qualificazione 

dell’offerta che sembrano essenziali di fronte ad una richiesta di servizi da parte del turista che  è 

radicalmente cambiata; 

 

-l’incompleta attuazione della stessa legge n. 135/2001, poiché alcune norme in essa contenute come quelle 

relative alla carta dei diritti del turista o ai buoni vacanza non sono mai decollate o solo parzialmente attuate. 

Il giudizio pressoché unanime sulla legge è che essa si è presentata come una buona legge, ma è rimasta 

incompiuta;  

 

-la carenza nella qualificazione e differenziazione del prodotto-turismo. La difficoltà ad innovare e 

qualificare i vari segmenti di offerta turistica appare in gran parte strutturale: le strutture ricettive si 

caratterizzano (un po' come in generale la piccola industria italiana) come micro-dimensionate e spesso non 
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di proprietà dei gestori; questi dati, come naturale, scoraggiano ed impediscono l'investimento su di esse, 

necessario per la loro riqualificazione, anche in relazione all'offerta di alcuni tipi di servizio (quale quello 

diretto all'accoglienza delle persone diversamente abili, ovvero del turismo cosiddetto sociale). In Italia 

manca inoltre quasi completamente la presenza delle grandi catene alberghiere, anche per una comprovata 

incapacità di attrarre investimenti dall'estero. Da un punto di vista strutturale, assai carenti si presentano 

inoltre i vettori di trasporto (sia il vettore aereo che i trasporti di terra): questo scoraggia il cosiddetto turismo 

itinerante, ovvero che non si ferma in un'unica località, e rende pressoché irraggiungibili alcune parti del 

territorio nazionale (ovvero raggiungibili solo con ingente spesa di tempo e denaro). Anche altre fette di 

domanda, infine, non trovano risposte nella richiesta di nuovi servizi: si pensa ad esempio al turismo 

ciclabile, che caratterizza il turismo in Olanda e che sarebbe particolarmente appetibile in Italia. La 

convinzione che emerge è che di fronte ad una domanda di turismo che è cambiata e che continua a cambiare 

l'Italia non sia in grado di raccogliere le forze per rispondere come sistema-Paese: il dato dell'aumento 

percentuale, ed in controtendenza, del turismo culturale conferma tale analisi, poiché in tale caso è il 

prodotto che si qualifica da solo. L'Italia sta perdendo buona parte del turismo cosiddetto popolare, ma non 

migliora nemmeno su quello che si potrebbe caratterizzare quale turismo di qualità, poiché non offre la 

migliore qualità né per l'alloggio, né per la ristorazione, né per la mobilità sul territorio (risente di questa 

situazione anche il turismo termale, un tempo punto di forza del settore), mentre continua rimanere non 

concorrenziale il rapporto qualità-prezzi; 

 

-la carenze nella rilevazione dei dati. Un elemento che è stato particolarmente sottolineato è la difficoltà a 

reperire dati attendibili relativi alle presenze turistiche, alla loro durata; ovvero dei dati relativi al fenomeno 

del turismo che possano permettere di leggere meglio la domanda e di calibrare l’offerta. La rilevazione dei 

dati, che fino ad ora è stata affidata all’ISTAT, viene attualmente svolta da un istituto di nuova costituzione, 

ovvero, l’Osservatorio per le politiche turistiche; 

 

-le carenze nella formazione del personale e nella politica dell’accoglienza. Da più parti è stato rilevato che 

nell'offerta turistica italiana si sconta anche una grave carenza relativa alla politica dell'accoglienza; senza 

dubbio fra le cause di tale deficit rientra la non adeguata formazione del personale di tutti i livelli addetto al 

turismo, sia a causa dell'accentuata stagionalità dello stesso, sia, per quanto riguarda il livello manageriale, a 

causa dell'assenza di un atteggiamento culturale che riconosca la complessità del fenomeno turistico e la 

delicatezza insita nell'opera di qualificazione dell'offerta. A differenza quindi che nei Paesi nostri competitor 

non esistono percorsi di alta formazione per i manager del turismo, ed il personale di diverso livello è spesso 

precario e stagionale; 

 

le difficoltà nella politica di promozione turistica. Tutte le strutture concepite nella legge 135 del 2001 quali 

potenziali fulcri della promozione turistica hanno solo parzialmente funzionato: dai sistemi turistici locali, 

per quanto concerne la promozione da effettuare sul territorio; alla Conferenza Nazionale del Turismo, che 

non sembra avere compiutamente ottemperato alla sua competenza in relazione alla definizione delle linee 

guida delle politiche del turismo, né al compito di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze 

del settore; né infine, per venire a due strutture definite successivamente, è stato di qualche utilità il portale 

telematico ideato per assemblare e coordinare il “Prodotto Italia” in una vetrina tecnologicamente avanzata; 

 

alla luce di quanto precede appare evidente come alcune delle cause principali che caratterizzano la crisi 

dell’industria turistica italiana siano oggetto di approfondimento e di dibattito parlamentare ormai da diversi 

anni, eppure, l’attenzione dedicata al turismo sino a oggi ha, di fatto, mobilitato meno dell’uno per cento 

degli interessi della nostra politica, non esistendo concretamente una strategia nazionale di riferimento, 

perché il  turismo viene sempre invocato ma quasi mai utilizzato nelle decisioni sulle quali puntare per lo 

sviluppo del nostro Paese nell’ambito del contesto europeo e internazionale; 

 

appare necessario ripensare la materia del turismo in modo organico e in linea le indicazioni europee 

formulate sul punto, puntando, in particolare, all’attivazione di una serie di iniziative volte a promuovere la 

sinergia tra turismo e patrimonio artistico e culturale, considerato che il sistema produttivo culturale, stando 

all'indagine condotta da Symbola Unioncamere, nel 2012, ha reso alle casse nazionali oltre 75 miliardi di 

euro, rappresentando a sua volta il 5,4 per cento della ricchezza prodotta; 

 



si evidenzia, inoltre, che i Paesi ad economia emergente potrebbero oggi rappresentare una grande  

un’opportunità economia da cogliere, considerato che la Russia e la Cina nel 2017 potrebbero spendere 

insieme sino a 20 miliardi per il turismo. Tali dati – raccolti dal già citato UNWTO (World Tourism 

Organization) – sono stati recentissimamente ribaditi in occasione della presentazione di una ricerca 

realizzata per Formez PA dal centro di ricerca internazionale EuroMonitor, in collaborazione con 

Federculture, dalla quale emergono le potenzialità italiane nell'attrarre turisti provenienti dai BRICs (Brasile, 

Russia, India e Cina) rispetto ai nostri diretti competititor, Spagna e Francia; 

 

impegna il Governo 

a presentare, prima della data di inizio del Semestre Europeo, una strategia nazionale di rilancio del 

turismo che punti a rilanciare il turismo nel solco delle indicazioni formulate a livello europeo e delle 

criticità evidenziate dal presente atto di indirizzo per quanto attiene alla difficoltà nella governance del 

settore, la promozione all’estero frammentata, il nanismo delle imprese, i limiti nella capacità di 

costruire prodotti turistici competitivi, le infrastrutture insufficienti, la formazione del personale 

inadeguata e la difficoltà ad attrarre investimenti internazionali, al fine di ricollocare il turismo al 

centro dell’agenda politica del Governo in una logica di efficace collaborazione tra Stato e Autonomie 

Regionali;  

a promuovere e favorire l’avvio di un percorso che, attraverso la revisione del titolo V della Carta 

Costituzionale, restituisca allo Stato il ruolo di propulsore del turismo, materia rispetto alla quale 

l’esercizio dell’attività legislativa è attualmente demandata in via esclusiva alle Regioni; 

 

ad unificare la gestione delle banche dati sul turismo sotto un singolo osservatorio alle dipendenze del 

Ministero per i beni le attività culturali ed il turismo  oppure dell'Agenzia Nazionale del Turismo, con 

la responsabilità di garantire completezza, affidabilità e chiavi di lettura a livello nazionale e regionale 

sui dati relativi al turismo; 

 

a rilanciare l’Agenzia Nazionale del Turismo portandola a livello delle migliori agenzie internazionali, 

dotandola di risorse e competenze specifiche per diventare effettivo motore di sviluppo del settore 

nello svolgimento della missione istituzionale di promozione turistica internazionale dell’Italia e delle 

sue realtà regionali; 

 

ad implementare una strategia digitale del Paese per il Turismo nell’ambito del progetto complessivo 

di attuazione dell’agenda digitale italiana, sviluppando la promozione dell’Italia su canali e 

piattaforme digitali, aumentando altresì  la visibilità dei prodotti turistici italiani sul Web; 

 

a sfruttare la vetrina dell’EXPO 2015 per promuovere anche il resto dell’offerta turistica del Paese, 

rafforzando la campagna sui media italiani per sensibilizzare il Paese circa l’importanza dell’offerta 

turistica nazionale oltre che internazionale;  

 

ad adottare opportune iniziative normative tese ad incentivare fiscalmente la produzione di film 

internazionali ambientati in luoghi italiani sui quali si deve puntare come  soluzioni di offerta del 

sistema che fungano da pubblicità e richiamo; 

 
ad aprire  di un tavolo di lavoro sul turismo marittimo tra Agenzia Nazionale del Turismo, Regioni, 

Enti Locali e Associazioni di Categoria focalizzando gli sforzi per trovare una soluzione che risponda 

alla normativa Bolkestein; 

 

promuovere un programma di eccellenza della formazione turistica nazionale (es. ITS e scuole 

professionali) per rilanciare l’offerta di qualità del turismo italiano nei confronti dei turisti 

internazionali; 

 

promuovere l’adozione di un piano strategico teso a  migliorare l’offerta italiana di trasporti e 

infrastrutture e a potenziare, in particolare, le strutture aeroportuali a forte potenziale turistico, 



sviluppando voli diretti da e per Paesi in forte crescita, aumentando il numero e la frequenza delle 

tratte nelle connessioni con i BRIC (Brasile, Russia, India e Cina); 

 

sostenere il turismo culturale, trasformandolo in una delle leve di sviluppo del nostro Paese, avviando 

un piano straordinario e immediato di manutenzione dei siti Unesco, come recentemente ribadito dal 

programma delineato da FORMEZ e FEDERCOLTURE al fine di rilanciare il turismo italiano, con 

particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno; 

 

a favorire, mediante l’adozione di apposite iniziative di competenza, la pratica del naturismo che 

potrebbe rendere maggiormente competitiva l’offerta turistica italiana, superata oggi non solo 

dall’Europa Settentrionale, ma anche da tutti i Paesi Europei che si affacciano sul Mediterraneo, 

disciplinando l’individuazione di apposite aree da destinare a campi naturisti per un utilizzo di tipo 

turistico-ricettivo. 

 

LACQUANITI, MIGLIORE, DI SALVO, GIORDANO, COSTANTINO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


