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Le politiche europee in materia di turismo 

“L’Europa, prima destinazione turistica mondiale:  
Un nuovo quadro politico per il turismo europeo” 

Comunicazione della 
Commissione 

OBIETTIVO 

Migliorare la competitività del settore  

1. Turismo sostenibile, responsabile e di qualità 
2. Europa come insieme di destinazioni turistiche 
3. Massimizzare le politiche finanziarie dell’UE per il turismo 

Tre priorità: 

Direzione Generale 
per l’Industria e  
l’Imprenditoria 

 
http://ec.europa.eu/e
nterprise/index_it.htm  

Il turismo è 
settore chiave 
dell’economia 

europea 

Il turismo 
 definisce l’identità  

europea 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/index_it.htm
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I finanziamenti diretti 
La trasversalità del turismo 

Non esiste una linea di budget specifica per il turismo, ma… 
 
 

I finanziamenti al turismo sono inclusi nella maggior parte dei programmi dell’UE  

Programma Horizon 2020 (Ricerca e Innovazione) 

Target bandi  
sul turismo 

Piccole e Medie Imprese / Pubblica Amministrazione  

Principali bandi 
per il turismo 

• Pilastro Sfide per la società - Europe in a changing world - inclusive, innovative and 
reflective Societies  

• Smart Cities 
• ICT (Tecnologie per l’Informazione la Comunicazione) 

Link Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Programma COSME  

Target Piccole e Medie Imprese 

Bandi specifici  
sul turismo 

 

• "Diversificare l'offerta dei prodotti comunitari per il turismo”. Budget: €1.000.000 
Co-finanziamento 75%. Budget per progetto: €250.000. Pubblicazione: giugno 2014 
 

• "Aumentare i flussi turistici durante la bassa e la media stagione”. Budget: € 
1.650.000 (2 fasi) Co-finanziamento 75%. Budget per progetto: €200.000 
Pubblicazione: luglio 2014  
 

• "Sinergie tra il turismo, l’alta gamma e l’industria creativa”. Budget: € 400.000 (Co-
finanziamento 75%). Budget per progetto: € 53.333. Pubblicazione: maggio 2014 
 

• "Sviluppo e/o promozione di itinerari europei basati sul Patrimonio culturale e 
industriale europeo”. Budget: € 1.000.000 (Co-finanziamento 75%). Pubblicazione: 
maggio 2014. 
 

• “Promuovere l’imprenditorialità e la gestione del turismo accessibile” Budget: € 
650.000 (Co-finanziamento 75%) Pubblicazione: luglio 2014 
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Programma Erasmus per Giovani Imprenditori 
Programma che offre ad aspiranti nuovi imprenditori, anche del settore turistico, 
l’opportunità di imparare da professionisti già affermati in un altro paese europeo.   

Link http://www.erasmus-entrepreneurs.eu  

Programma Erasmus Plus 
Per la mobilità e l’apprendimento permanente. Consente alle persone di recarsi 
all’estero per studiare o seguire una formazione, ad esempio nel settore del turismo. 

Link http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm  

Programma Europa Creativa 
I finanziamenti al turismo vanno ricercati soprattutto nel sottoprogramma Cultura. 
Prossime pubblicazioni bandi: luglio 2014 e dicembre 2014. Progetti finanziati: 
Cooperazione, Traduzioni, Network europei e Piattaforme. 

Link http://cultura.cedesk.beniculturali.it  

Programma Life 
Per la salvaguardia dell’ambiente e l’azione per il Clima. Il turismo sostenibile è anche 
protezione e sviluppo del patrimonio naturale e valorizzazione dei beni naturali. 

Link http://ec.europa.eu/environment/life/  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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I finanziamenti indiretti 

FESR  
(Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale)  

Adozione Programmi Operativi: GENNAIO 2015 

Obiettivi Tematici  - TURISMO 

OT 1  - Ricerca e Sviluppo  

OT 2 - ICT e Agenda Digitale 

OT 3 - Competitività PMI  

OT 6 - Tutelare l’ambiente e l’uso efficiente 
delle risorse  

OT 7 – Infrastrutture e Trasporti 

OT 8 - Occupazione sostenibile 

OT 9 - Inclusione sociale  

Piccole e Medie Imprese 

Patrimonio Culturale 
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Fondo Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):  
- incoraggia il turismo come strumento di diversificazione dell’economia rurale; 
- Promuove le attività turistiche (piccole infrastrutture come centri di informazione e 

la segnalazione di siti turistici; infrastrutture ricreative, come quelle che facilitano 
l’accesso agli spazi naturalistici e gli alberghi di piccole dimensioni).   

Link Ministero delle Politiche Agricole:  http://www.politicheagricole.it/  
Network Europeo per lo Sviluppo Agricolo http://enrd.ec.europa.eu  

Fondo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP):  
- Incoraggia lo sviluppo di progetti legati al turismo (Eco-turismo, il progetto PESCA-
TOURISM, la creazione di percorsi turistici che toccano le zone costiere, l’incentivo alle 
attività che possono attirare turisti come il diving).  

Link Network FARNET: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/  

Smart 
Specialisation  

Strategy  

Strategia europea a sostegno dell’innovazione, dell’eccellenza europea. E’ rivolta in 
particolare alle regioni meno sviluppate. La Sicilia ha indicato il turismo come uno dei 
pilastri della propria strategia. 
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Strumenti utili 
Innovare il turismo e “fare rete” 

Tourism Business Portal 
 

Fornisce informazioni e strumenti per migliorare le performance e la gestione delle Piccole e Medie 
Imprese nel settore turistico 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/tourism-business-portal/index_en.htm  
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Strumenti utili 
Innovare il turismo e “fare rete” 

 
TourismLink 
 
Progetto di due anni, finanziato dall’UE, per creare una piattaforma on-line che colleghi le piccole imprese 
turistiche (forniscono servizi quali alloggi, ristorazione, trasporti, ecc..) con gli agenti di viaggi e i tour operator. 
http://www.tourismlink.eu     

http://www.tourismlink.eu
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Loredana Amenta 
 

 loredana.amenta@regione.sicilia.it  
 

mailto:loredana.amenta@regione.sicilia.it

