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Priorità
agenda 
europea del
turismo

PART 1 – TRANSIZIONE 
VERSO LA RESILIENZA, 
L’ECOLOGIA E IL DIGITALE

Consiglio europeo del 27 maggio 2019 sulla
competitività del settore turistico come motore per la
crescita sostenibile, l'occupazione e la coesione sociale
nell'UE per il prossimo decennio con attenzione alle
PMI turistiche

Il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione europea ad:
❑ Impegnarsi attivamente con il settore turistico e le parti

interessate, in particolare le PMI, per cogliere le opportunità
offerte dall'economia digitale;

❑ Creare un contesto favorevole alla competitività del settore
turistico dell'UE, evitando nel contempo oneri aggiuntivi
ingiustificati e sproporzionati per le imprese, in particolare per
le PMI sottolinea il ruolo chiave delle PMI che costituiscono la
maggioranza delle imprese nel settore turistico



Un focus sul
Green Deal 
dell’Unione

euopea (2019)



Un focus sui 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 
delle Nazioni Unite (2015)



Priorità agenda europea
del turismo

Comunicazione della Commissione del 
13 Maggio 2020 

su turismo e trasporti nel 2020 ed oltre

La Commissione europea sottolinea l'importanza
dell'ambizioso obiettivo di mantenere l'Europa
come la principale destinazione turistica
mondiale, in termini di valore, qualità,
sostenibilità e innovazione.

Le PMI avranno bisogno di un'attenzione
particolare. La Commissione collaborerà con reti
in tutta Europa come Enterprise Europe Network,
European Clusters Alliance e European Digital
Innovation Hubs, per sostenere la sostenibilità e
la digitalizzazione e aiutare le aziende turistiche
locali a diventare più resilienti e competitive.



Priorità agenda europea del turismo

27 maggio 2020 
Comunicazione della 
Commissione intitolata 
"Il momento dell'Europa:
riparare e prepararsi per
la prossima generazione"



Priorità agenda europea del turismo

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo
2021 sull'istituzione di una strategia dell'UE per il
turismo sostenibile

ll Parlamento europeo invita la Commissione a creare
un meccanismo dell'UE per monitorare la fornitura di
sostegno alle microimprese e alle PMI,
concentrandosi sulla liquidità e fornendo valore
aggiunto e trasparenza dell'UE al fine di: aumentare
la capacità di tali imprese di accedere e utilizzare i
fondi e gli strumenti finanziari dell'UE facilitare la
modernizzazione e l'attuazione di progetti innovativi
e sostenibili, garantendo responsabilità e
semplificazione amministrativa



Quadro della politica europea del turismo

Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa 
dell'Europa (maggio 2021)

La relazione annuale sul mercato unico 2021 presenta una prima analisi delle sfide cui sono confrontati 14 ecosistemi industriali 
così come sono stati individuati finora, ma anche delle iniziative di trasformazione già intraprese per realizzare la doppia 
transizione e aumentare la resilienza

Queste analisi possono servire a co-creare, in collaborazione con l'industria, le autorità pubbliche, le parti sociali e 
altre parti interessate, percorsi di transizione per gli ecosistemi, ove necessario.

La priorità dovrebbe essere data agli ecosistemi e ai settori che affrontano le sfide più importanti raggiungendo gli 
obiettivi di clima e sostenibilità e abbracciando la trasformazione digitale (compresi i settori chimico e siderurgico) 
e l'edilizia, che traggono vantaggio dall'accelerazione della loro doppia transizione per favorire la ripresa (come 
turismo e mobilità).



Quadro della politica europea del turismo

Percorso di transizione per il turismo (Report Commissione europea 
2022): 
❑ La transizione verde (sostenibilità ambientale e neutralità climatica); 
❑ la transizione digitale; 
❑ Il passaggio a una maggiore resilienza

Il rapporto, redatto a seguito di un processo di co-creazione, è
strutturato su sette elementi costitutivi: competitività sostenibile;
regolamentazione e governo pubblico; R&I, tecniche e soluzioni
tecnologiche; infrastruttura; abilità; dimensione sociale; investimenti e
finanziamenti



PART 2 : MISURE DI FINANZIAMENTO A LIVELLO  EUROPEO

Gli Stati membri includono i settori del turismo e dei viaggi nei loro piani
nazionali di ripresa e resilienza e nell'iniziativa REACT-EU, nel rispetto delle
norme ambientali e sociali.

l programma Assistenza al recupero per la coesione e i territori d'Europa
(REACT-EU) sostiene progetti di investimento che promuovono le capacità di
riparazione delle crisi e contribuiscono a una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia, compreso il sostegno al mantenimento dei posti di lavoro,
regimi di riduzione dell'orario di lavoro e per i lavoratori autonomi.

Può anche sostenere la creazione di posti di lavoro e misure per l'occupazione
giovanile, i sistemi sanitari e la fornitura di capitale circolante e sostegno agli
investimenti per le piccole e medie imprese



Funding Linked with the 
EU Tourism Policy 
Framework

Fornire supporto tecnico e amministrativo alle microimprese e alle 
PMI per aumentare la loro capacità di accedere e utilizzare i 
finanziamenti e gli strumenti finanziari dell'UE; Il programma del 
mercato unico dell'UE 2021-2027



Invito a presentare
proposte 2022

Crescita sostenibile e 
costruzione della 

resilienza nel turismo 
Consentire alle PMI di 

realizzare la doppia 
transizione 

Obiettivi generali

promuovere soluzioni innovative per il turismo sostenibile, in grado di
fornire alle PMI e alle destinazioni nuovi modelli di business, servizi
innovativi per soddisfare la domanda turistica in evoluzione e una
maggiore resilienza agli shock

fornire supporto alle PMI, in modo che queste possano pianificare e
realizzare miglioramenti attraverso lo
sviluppo/l'implementazione/l'espansione su larga scala di prodotti,
processi, servizi e/o modelli di business che promuovano il turismo
sostenibile, digitale e inclusivo;

adottare meccanismi esistenti o costruire nuovi efficaci meccanismi per
lo scambio delle migliori pratiche e la diffusione di strumenti trasferibili e
la condivisione delle conoscenze tra le PMI, in particolare a livello
europeo

Budget complessivo

220. 500 000 € 

Scadenza

30 novembre 2022



Piano Nazionale 
di Ripresa e 
Resilienza

PNRR 2022-2026

M1C3: Turismo e cultura 4.0 

PART 3 : MISURE DI 
FINANZIAMENTO A 
LIVELLO  ITALIANO



Piano Nazionale 
di Ripresa e 
Resilienza

PNRR 2022-2026

M1C3: Turismo e cultura 4.0 



Convenzione tra 
Ministero, Cassa 
Depositi e Prestiti e Abi 
per finanziamenti 
agevolati a favore di 
interventi di 
riqualificazione 
energetica, sostenibilità 
ambientale e 
innovazione digitale per 
le strutture del 
comparto

Agosto 2022

Le agevolazioni sono previste nella forma del contributo in
conto capitale, concesso alle imprese beneficiarie dal
Ministero del Turismo utilizzando 180 milioni di risorse del
PNRR. A queste si aggiungono i finanziamenti agevolati,
concessi da CDP per un importo complessivo fino a 600
milioni, in affiancamento a prestiti di pari importo e durata
(fino a 15 anni) erogati dal settore bancario a condizioni di
mercato. Per un totale, appunto, di quasi 1,4 miliardi.

Gli incentivi potranno essere riconosciuti alle imprese
alberghiere, alle strutture ricettive all’aria aperta e che
svolgono attività agrituristica, alle imprese del comparto
ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti
balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

I programmi di investimento dovranno avere un ammontare di
spese ammissibili compreso tra 500 mila e 10 milioni, coerenti
con il principio comunitario DNSH (Do No Significant Harm) di
non arrecare alcun danno significativo all’ambiente.
Sui siti del ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it), di CDP (www.cdp.it) e di ABI
(www.abi.it) verranno indicati gli istituti di credito che aderiranno alla convenzione.

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
http://www.ministeroturismo.gov.it/
http://www.cdp.it/
http://www.abi.it/


Avviso pubblico rilancio turismo montano
Ministero del turismo italiani

Il bando è finalizzato a selezionare progetti (“Progetti per la
Montagna”) presentati da soggetti privati profit e non profit, con
preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati, per
la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il
potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione
sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto.

Budget disponibile

euro 26.700.000,00.

Scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse

30 settembre 2022



Avviso pubblico rilancio turismo montano
Ministero del turismo italiani

Progetti presentati dovranno essere finalizzati a:

– qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistente ed eventualmente le infrastrutture
funzionali agli stessi servizi;

– implementare, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di turismo funzionali
alla conservazione ed alla cura dell’ambiente;

– favorire la promozione dei prodotti tipici;

– promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo,
culturale, ecc.);

– implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH),
sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale;

– sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle
di marketing e di partenariato sul territorio.



Avviso pubblico rilancio turismo montano
Ministero del turismo italiani

Ogni Progetto per la Montagna potrà essere articolato in una o più tipologie di intervento, tra
quelle di seguito elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

– iniziative congiunte di valorizzazione delle offerte turistiche sia per la montagna
invernale che per quella estiva con il potenziamento di attività rivolte a target di turisti
differenziati: bike-park, mountain bike, arrampicata, freeride, parapendio, trekking, ecc.;

– iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento
a sistemi di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie digitali
interoperabili con il TDH;

– promozione del turismo locale sui mercati nazionali esteri, mediante le adeguate
azioni commerciali, anche in collaborazione con le imprese dell’intermediazione organizzata
(AdV e TO);

–– iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso la
messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione
dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di ben

investimenti in servizi specialistici per il miglioramento della qualità dell’offerta, anche
mediante l’impiego di professionisti altamente specializzati, e per la costruzione di
prodotti/pacchetti turistici integrati;

– eventuali investimenti per la revisione e sostituzione di impianti e infrastrutture già esistenti
per la fruizione della montagna, funzionali alle azioni di cui ai punti precedenti.



PARTE 4. Show case di un 
progetto europeo co-finanziato

European Tourism 
Going Green 2030    

ETGG2030 
Call for proposals COSME 2014-2020



Crystalizing the European Level Cluster  using  the 
Tourism 2030 Sustainability Portal in ETGG 2030 … 
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Clustering di PMI a livello di 
destinazione – Definizione 
degli attori della filiera 
turistica per settore



https://destinet.eu/countries/eur
ope/certification-cluster-europe

Le organizzazioni di 
supporto alle imprese 
si stanno unendo per 
fornire servizi di supporto 
alle PMI nel tuo Paese!



PARTE 5 – Show 
case best 
practice turismo 
montano 
sostenibile
FAO & UNWTO 
report 2021

L'iniziativa Villaggi alpinistici (Bergsteigerdörfer) è stata istituita per
affrontare le conseguenze negative ambientali e sociali dello sviluppo del
turismo. Promuove una forma più sostenibile di turismo alpino
promuovendo un senso di responsabilità per il patrimonio naturale e
culturale delle Alpi europee. L'iniziativa mira a contribuire all'attuazione
della Convenzione delle Alpi a livello locale.

È stata inoltre stabilita una serie di obiettivi per garantire che la
designazione del Villaggio Alpinismo serva a promuovere il progresso
continuo verso un turismo sostenibile.

Ogni villaggio è diverso in termini di infrastrutture esistenti, forza
economica, culture e approcci alla vita. Tuttavia, tutti i villaggi
condividono la convinzione che lo sviluppo del turismo non sia
strettamente correlato allo sviluppo delle infrastrutture. Credono che un
arricchimento delle strutture e dei servizi turistici possa anche basato
sulla natura e specificità culturali, e il buy-in della comunità è
fondamentale.

Obiettivi:

❑ sviluppo dei servizi e delle infrastrutture di trasporto pubblico, le
interconnessioni tra le iniziative di promozione della cultura locale
organizzate a destinazione,

❑ sviluppo di guide e mappe specifiche

❑ l'istituzione di servizi di riserva naturale "up and running" che
combinano turismo e protezione della natura.



Show case best practice turismo montano sostenibile
FAO & UNWTO report 2021

Due elementi chiave rendono unica l'iniziativa Villaggi Alpinistici. Utilizza un approccio basato
sul coinvolgimento e la cooperazione tra gli attori delle destinazioni, nonché tra i villaggi inclusi
nella rete e con la Convenzione delle Alpi. Si tratta anche di un'iniziativa transnazionale.

Nel 2021 sei nuovi villaggi hanno aderito all'iniziativa, tra cui i primi due in Svizzera. Il fascino
del titolo sta crescendo. L'interesse risiede nel riconoscimento di essere un pioniere del
turismo sostenibile e di far parte della rete di comunità.

I villaggi tengono incontri annuali per scambiare esperienze e sviluppare nuovi progetti
trasversali. Una delle maggiori sfide del progetto Mountaineering Villages è mantenere gli
attori locali interessati e coinvolti. All'inizio dell'iniziativa, spesso solo un coordinatore (ad
esempio il sindaco o il rappresentante del turismo) ha guidato le attività a livello locale.

Creare una visione condivisa dello sviluppo del turismo tra diversi attori e stakeholder è sia
stimolante che gratificante. L'ideale del Mountaineering Village è che i locali dovrebbero stare
dietro al loro villaggio - che è un'altra importante lezione da trarre dalla comprensione del
successo del progetto finora.



Grazie per l’attenzione!

N.B.

Cinzia De Marzo, avvocato, specialista in diritto ed 
economia dell’Unione europea

email:cinziademarzo11@gmail.com

ll contenuto di questa presentazione rappresenta solo il punto di vista dell'autore ed è sotto la propria responsabilità; non si può
ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e/o del Consiglio europeo per l'innovazione e dell'Agenzia esecutiva
per le PMI (EISMEA) o di qualsiasi altro organismo dell'Unione europea. La Commissione Europea e l'Agenzia declinano ogni
responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute


