
 

 

PROGRAMMA DIGITAL CONFERENCE 

martedì 14 luglio ore 11.00 -12.45 
 

In Liguria il turismo ha un valore economico e occupazionale di primo piano: più del 

10% del PIL e più di 55.000 persone impiegate direttamente, con un fatturato annuo di 

5,5 miliardi circa1. 

Gli effetti della pandemia sono stati pesantissimi: a marzo, gli arrivi e le presenze sono 

calate rispettivamente di quasi il 90 e l’80% rispetto allo stesso mese del 20192. Secondo 

una recente indagine3, sono gli imprenditori della ricettività nel Nord Ovest ad esprimere 

le previsioni peggiori quanto al calo dei pernottamenti (-32,9%).  

Che cosa sta facendo e che cosa può fare l’Unione europea per sostenere il turismo 

in Italia e in Liguria? 

Il 13 maggio la Commissione europea ha presentato il pacchetto Turismo che mira ad 

aiutare la ripresa del settore turistico dell'UE dalla pandemia sostenendo le imprese e 

                                                             
1
 � Fonte: Agenzia in Liguria. L’Osservatorio Turistico Regionale della Liguria ha stima 67.000 

unità di lavoro per il 2018, concentrati soprattutto nei settori dei Servizi di alloggio e ristorazione e nella 

Attività artistiche, di intrattenimento e di divertimento.  

2
 � Dati dell’Osservatorio Turistico Regionale della Liguria  

3
 � Studio condotto da CST Firenze per Assoturismo Confesercenti, intervistando un campione di 

2.118 imprenditori della ricettività 

http://www.agenziainliguria.com/it/cosa-facciamo/dati-e-statistiche/
https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-movimento-turistico/documents.html?showSubCatsBreadcrumb=0&showSubCatsBreadcrumbStatus=1&view=documents&catid=101455&showSubCats=1&showNameCat=0&showDescrCat=1&sho
http://www.assoturismo.it/turismo-assoturismo-–-cst-emergenza-affonda-l’estate.html


garantendo che l'Europa continui a essere la prima destinazione dei visitatori. Sul 

pacchetto si è già espresso il Parlamento europeo: lo scorso 19 giugno la Plenaria ha 

approvato una risoluzione sui trasporti e il turismo, ribadendo l'urgente necessità di un 

sostegno a breve e lungo termine per entrambi i settori, nonché una linea di bilancio 

dedicata al turismo sostenibile nel bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-

2027.  

Il Parlamento europeo e la Commissione europea, assieme ai Centri di informazione 

Europe Direct del Comune di Genova e della Provincia della Spezia, hanno 

organizzato questo incontro perché è importante che gli operatori del turismo 

possano confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni UE sulla definizione di 

una strategia di sostegno e rilancio per questo settore strategico. 

 

11.00 Saluti introduttivi  

Carlo Corazza, Responsabile del Parlamento europeo in Italia 

Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

 

Modera: Andrea Fioravanti, giornalista Linkiesta e responsabile sito Linkiesta Europea 

 

11.10 Focus sul territorio.  

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria (tbc) 

Giovanni Berrino, Assessore alla promozione turistica e marketing territoriale  

Laura Gaggero, Assessore allo sviluppo economico turistico e marketing territoriale  

Patrizia Saccone, Consigliere Provincia della Spezia 

 

11. 30 Cosa chiedono gli operatori del settore, la parola agli stakeholder del territorio  

Alessandro Cavo - Rappresentante del turismo nella Giunta della Camera di Commercio 

di Genova. 

Laura  Gazzolo - Presidente Sezione Turismo e Cultura- Confindustria Genova 

Enrico Vergani - Membro del Consiglio di Amministrazione di Stazioni Marittime 

Genova S.p.a. 

Donatella Bianchi - Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre  

Gianluca Giannecchini – Esperto in marketing turistico-territoriale  



 

 

11.50 Interventi dei deputati europei 

 Massimiliano Salini, parlamentare europeo Forza Italia 

 Marco Campomenosi, parlamentare europeo, Capo delegazione Lega  

 Brando Benifei, parlamentare europeo, Capo delegazione PD 

 Tiziana Beghin, parlamentare europea, Capo delegazione Movimento 5 

Stelle 

 Carlo Fidanza, parlamentare europeo, Capo delegazione Fratelli d’Italia 

 

12.25 Intervento della Commissione europea 

 

 

12.45 Conclusione 

 

 

 

 

Sarà possibile seguire l’evento in live streaming sulla Pagina Facebook del 

Parlamento europeo in Italia  https://www.facebook.com/PEItalia  

 

https://www.facebook.com/PEItalia


Il pacchetto Turismo della Commissione europea 

 una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre; 

 un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione 

delle restrizioni alle frontiere interne dell'UE in modo graduale e coordinato; 

 un quadro a sostegno del graduale ripristino dei trasporti, che garantisca nel 

contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale; 

 una raccomandazione che punta a far sì che i buoni di viaggio siano per i 

consumatori un'alternativa attraente al rimborso in denaro; 

 criteri per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per lo 

sviluppo di protocolli sanitari per le strutture ricettive quali ad esempio gli 

alberghi. Per questo, è fondamentale che la risposta europea sia adeguata alla crisi 

in atto. 

 

La risoluzione del Parlamento europeo 

  

Durante la sessione plenaria di giugno è stata approvata una risoluzione (19 giugno) su 

Trasporti e turismo in cui si sottolinea:  

 la necessità di Piani di ripresa post COVID-19;  

 urgente sostegno a imprese del settore; 

 rafforzamento coordinamento e solidarietà tra paesi;  

 adeguamento a esigenze future.  

Nel progetto di risoluzione sono individuate le aree in cui le azioni intraprese finora 

risultano insufficienti per sostenere un settore che, nel complesso, dà lavoro a 22,6 

milioni di persone (11,2% dell'occupazione totale dell'UE) e che ha contribuito al 9,5% 

del PIL dell'UE nel 2019. I deputati esortano a prendere ulteriori misure per ripristinare la 

fiducia dei turisti che vogliono tornare a viaggiare in sicurezza in Europa e al suo interno 

e per ridurre al minimo le perdite aggiuntive. Inoltre, si invitano la Commissione e gli 

stati membri a sostenere con urgenza le imprese dei settori trasporti e turismo. In 

particolare, le piccole e medie imprese hanno bisogno di maggiore aiuto per gestire la 

loro liquidità, mantenere i posti di lavoro e ridurre gli oneri amministrativi inutili.  

 

https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0169_IT.pdf

