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Si è figli della propria terra. E la mia terra, la Romagna, vive della capacità di tante donne e tanti uomini di offrire servizi di grande qualità
ai turisti di tutto il mondo. Imprese, istituzioni pubbliche, associazioni,
persone, volti. La cultura dell’ospitalitá, quella legata al comparto turistico, che deve essere considerata per quello che é: una parte del
futuro dell’Emilia-Romagna, del Veneto, dell’Italia, dell’Europa.
E l’Unione Europea, fin dal 2009, ha competenze proprie nel settore turistico. Non decisive ma comunque importanti per poter definire
strategie, per mettere a disposizione un po’ di denaro, per stimolare
gli Stati e i soggetti economici territoriali a seguire un modello di sviluppo coerente e coordinato. In questo ambito il ruolo del Parlamento
europeo è soprattutto legislativo: emendare le proposte di Direttive
e Regolamenti della Commissione europea, ma anche stimolarla ad
agire (come ho fatto con diverse interrogazioni anche relative al settore
turistico in questi anni).
Ogni parlamentare europeo, però, ha un ruolo politico anche nel proprio territorio. Ha il compito di spiegare come funzionano le istituzioni.
Di ascoltare le richieste degli enti locali e dei soggetti economici. Di
chiarire dove sono le risorse europee e come accedervi. Questo vale
in particolare per il settore turistico, che è per sua natura una materia
trasversale con opportunità di finanziamento disperse in vari programmi, tali da configurare una vera e propria “caccia al tesoro”.
La mia esperienza politica, tra l’altro, nasce proprio dall’ascolto, dal
dialogo e dalla volontà di rappresentare, prima come Sindaco, poi in
Regione e ora in Europa, le istanze e i bisogni dei cittadini e delle comunità locali. Comunità locali tante volte trascurate nonostante siano
state e siano le colonne portante del miracolo economico italiano.
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Da sempre. Ancora oggi. Tanto che 4 PMI su 10 in Europa sono italiane. Un numero altissimo, ben al di sopra del nostro effettivo peso
demografico.
La mia storia personale e quella della mia terra. Il mio approccio alla
politica. Il ruolo delle istituzioni europee e dei parlamentari europei nel
territorio. L’importanza del settore turistico per il futuro dell’Europa, per
creare nuovo sviluppo e occupazione. Tante ragioni, un esito finale:
questa piccola guida sulla politica e i fondi europei per il turismo.
I capitoli sono tre. Il primo è dedicato ad un inquadramento generale
della politica europea sul turismo. Capire gli orientamenti generali
serve poi a capire che tipo di finanziamenti
verranno erogati e quali sono le tendenze del settore. Il secondo è una
rappresentazione dei diversi finanziamenti europei legati al turismo
con esempi concreti che riguardano i territori dell’Emilia-Romagna e
del Veneto. A conclusione, nel terzo capitolo, alcuni suggerimenti utili
per partecipare ai bandi e una mappa riassuntiva delle opportunità di
finanziamento.
Vi ricordo inoltre le mie due guide precedenti sui fondi europei per
le PMI e per gli enti locali, che trovate sul mio sito internet all’indirizzo www.damianozoffolieuropa.com/bandieuropei/.
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1.1 Il Trattato di Lisbona:
l’introduzione del turismo tra le competenze europee
Il turismo non è sempre stata una competenza europea. Per molto
tempo i Trattati che regolavano i rapporti della Comunità Economica
Europea prima e dell’Unione europea dopo non hanno contemplato
alcuna funzione specifica relativa al turismo.
Ciò nonostante, come in molti altri ambiti, l’Unione ha iniziato ad occuparsi della materia in quanto collegata ad altri aspetti che gli Stati
già le avevano delegato, come ad esempio la libera circolazione delle
persone e la creazione di un mercato di servizi.
Proprio per questo fin dagli anni ’80 sono molte le iniziative che cercano un coordinamento delle politiche turistiche europee, come ad
esempio il Comitato consultivo per il turismo nato nel 1986 o la scelta
di definire il 1990 l’anno europeo del turismo.
Allo stesso tempo, l’evoluzione delle tecnologie informatiche e l’aumento degli spostamenti per ragioni turistiche a livello mondiale, hanno progressivamente trasformato il turismo in uno dei settori più importanti per l’economia globale e per quella europea nello specifico. Il
51% degli arrivi turistici a livello mondiale è nel nostro continente.
Il settore, anche negli anni della dura crisi economica che abbiamo
vissuto - e che in buona parte continuiamo ancora a patire - non ha
mai visto una profonda riduzione degli arrivi e delle presenze e, anzi,
è stato elemento trainante per tutta l’Europa.
Nel frattempo, fin dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel
dicembre 2009, l’Unione ha una competenza specifica nel settore turistico. L’articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell’UE recita prima
di tutto che “l’Unione completa l’azione degli Stati membri nel settore
del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese
dell’Unione in tale settore”. Da questo preambolo si capiscono due
aspetti. Il primo è che l’azione dell’UE è di accompagnamento e non
di sostituzione alle politiche nazionali. Il secondo è che al centro di ogni
azione dell’Unione ci devono essere il sostegno e il supporto alle imprese.
L’articolo prosegue sottolineando come “a tal fine l’azione dell’Unione
è intesa a incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore e favorire la cooperazione tra Stati
membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche”.
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A conclusione l’articolo specifica la funzione fondamentale del Parlamento e del Consiglio nella definizione delle normative sul turismo.
Cooperazione tra Stati e istituzioni, sostegno alle imprese turistiche e
scambio delle buone pratiche: sono questi i tre assi su cui è nata e si è
sviluppata la politica del turismo in Europa.
1.2 Il turismo in Europa: dimensioni del fenomeno
Per comprendere appieno l’importanza del maggiore ruolo dell’Unione, è opportuno considerare brevemente le dimensioni del settore turistico a livello europeo. Per prima cosa è importante sottolineare le
dimensioni economiche del fenomeno.
Come specificato dall’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea,
“nel 2012 su dieci imprese nell’economia commerciale non finanziaria
europea una apparteneva al settore turistico. Il numero di occupati nei
2,2 milioni di imprese era stimato in 12 milioni. Le imprese operanti in
settori connessi al turismo occupavano il 9,0% degli addetti dell’intera
economia commerciale non finanziaria e il 21,9% degli addetti del settore dei servizi”.
In secondo luogo è opportuno evidenziare meglio le capacità attrattive
del continente.
Come specificato dall’Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, “l’Europa
- che si conferma l’area più visitata del mondo - ha raggiunto quota
607,6 milioni di arrivi, con circa 27,4 milioni di turisti in più rispetto al
2014; l’aumento è apprezzabile anche nell’Europa Meridionale/Mediterranea con 10,3 milioni di arrivi in più (+4,7%)”.
Grazie ai dati di Eurostar possiamo notare come il numero di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici ha presentato una tendenza all’aumento fin dal 2010, anno in cui sono aumentati del 4,7%.
Tale tendenza positiva si è mantenuta, con una crescita del 3,3% nel
2011, del 4,3% nel 2012, del 2,1% nel 2013, dell’1,8% nel 2014.
In particolare nel 2015 il numero di pernottamenti in esercizi ricettivi
turistici nell’Unione Europea ha registrato il massimo storico di 2,8
miliardi, con un aumento del 3,2% rispetto al 2014.
In questo contesto è importante valorizzare il ruolo del nostro Paese.
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L’Italia, secondo i dati Enit, nel 2015, è stato il terzo Paese europeo
per numero di pernottamenti (385 milioni), il secondo per numero di
esercizi ricettivi (4,8 milioni di posti letto) e il terzo per introiti (50,7
miliardi di Euro). L’occupazione prodotta è pari a oltre 2,6 milioni di
posti di lavoro e l’incidenza sul PIL è pari al 10,2%.
Sono dati che dimostrano in maniera evidente l’importanza del settore
turistico. Questo vale in particolare per l’Emilia-Romagna e il Veneto,
così come sarà spiegato più dettagliatamente nel paragrafo 2.3.2.
1.3 Gli obiettivi della politica europea sul turismo:
la Comunicazione del 2010
La politica per il turismo che l’Unione ha sviluppato dal 2009 a questa
parte si è basata su quattro obiettivi fondamentali, cristallizzati dalla
Comunicazione della Commissione Europea “L’Europa, prima destinazione turistica mondiale” del 2010:
• stimolare la competitività del settore turistico in Europa;
• promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di
qualità;
• consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di
destinazioni sostenibili e di qualità;
• massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari
dell’UE per lo sviluppo del turismo.
Questi obiettivi prevedevano 21 azioni specifiche che la Commissione
ha cercato di porre in essere e di monitorare negli anni successivi, con
alcuni successi significativi come la valorizzazione del turismo culturale
e naturale (anche attraverso fondi europei a gestione sia diretta che
indiretta, di cui parleremo nel capitolo 2) e la definizione di una strategia per un turismo costiero e marino sostenibile, presentata nel 2013
(vedi paragrafo 1.5).
La Comunicazione del 2010 rimane comunque l’ultimo documento
strategico generale sul turismo emesso dalla Commissione. È evidente
come in questi ultimi 6 anni siano mutati sostanzialmente il contesto
geopolitico internazionale, l’evoluzione tecnologica e il mercato turistico. Ciò nonostante gli obiettivi di allora sono ancora pienamente
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validi: in primo luogo serve continuare a sostenere le imprese nello
sforzo di essere sempre più innovative e capaci di stare al passo con i
tempi; in secondo luogo è sempre più opportuno puntare sul turismo
dolce, sostenibile e accessibile al fine di tutelare il patrimonio naturale, artistico e le tradizioni locali di ogni territorio; infine, è importante
sviluppare un’offerta turistica europea coordinata capace di trasmettere un messaggio globale, volto ad attirare sempre maggiori flussi e
capace allo stesso tempo di comunicare il modello culturale e la civiltà
europea. Infine, utilizzare le risorse del bilancio dell’Unione per realizzare questi obiettivi.

1.4 Quali prospettive?
La risoluzione del Parlamento Europeo del 2015
Anche se gli obiettivi non sono cambiati è evidente l’urgenza di una
nuova strategia. Per questo il Parlamento Europeo ha approvato nel
2015 una Risoluzione che invita la Commissione a riferire i risultati
delle azioni previste dalla Comunicazione del 2010 e a definirne una
nuova. La Risoluzione, nata da un dibattito ampio con gli operatori
turistici e altri portatori d’interesse, è molto utile per comprendere, a
monte, le tendenze del fenomeno turistico e, a valle, il futuro della
politica sul turismo implementata dalle istituzioni europee.
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Il primo aspetto generale da sottolineare è l’insieme di richieste volte a
rafforzare l’azione complessiva della Commissione nel settore. Il Parlamento, infatti, reputa ci sia bisogno di una sezione dedicata al turismo
nel prossimo quadro finanziario pluriennale (ossia, il bilancio dell’Unione). Oggi i fondi pensati per aiutare le imprese turistiche sono divisi in
diversi programmi, senza che ci sia un coordinamento adeguato. Questa disorganicità del sistema dei finanziamenti riduce le opportunità di
partecipazione ai bandi di molte PMI turistiche, anche italiane, che non
conoscono l’insieme di opportunità. Sempre in quest’ambito il Parlamento ha chiesto alla Commissione di tradurre nelle 24 lingue ufficiali
dell’Unione la Guida sui fondi europei per il settore turistico (di cui
parleremo nel paragrafo 1.6). Anche io mi sono fatto portavoce di
questa richiesta, decisiva per permettere agli operatori del settore turistico di avere pieno accesso alla comprensione dei fondi europei; per
questo ho presentato un’interrogazione nel giugno 2016, che trovate
di seguito.
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LA MIA INTERROGAZIONE
ALLA COMMISSIONE EUROPEA
15 giugno 2016
Oggetto:
Turismo: semplificazione delle procedure
e accesso alle informazioni
L’Europa è la prima destinazione turistica a livello mondiale. L’industria
del turismo europea dà lavoro a 25 milioni di persone e corrisponde al
9,7% del PIL dell’UE. Il settore del turismo, costituito quasi interamente
da PMI con alti tassi di impiego giovanile e femminile, ha enormi potenzialità di crescita.
Stante la necessità di considerare il turismo da una prospettiva europea, può la Commissione riferire se e come intende:
• semplificare l’ottenimento di visti turistici per i turisti che vogliono
visitare l’UE;
• tradurre in tutte le lingue dell’UE la Guida della Commissione ai
fondi europei per il settore del turismo onde consentire a tutte le
imprese del settore turistico dell’UE di comprenderne appieno il
contenuto?
La risposta della Commissione
Nel 2014 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla rifusione del codice dei visti. Tale proposta, attualmente all’esame dei colegislatori, contiene una serie di misure volte a modernizzare la politica
comune dei visti tramite l’agevolazione delle procedure di richiesta dei
visti per soggiorni di breve durata per tutti i richiedenti, indipendentemente dalla finalità del viaggio.
La Commissione conferma che la Guida ai finanziamenti dell’UE per il
settore turistico sarà tradotta in tutte le lingue dell’UE al fine di renderla pienamente accessibile alle parti interessate. I lavori di traduzione
dovrebbero concludersi entro la fine del 2016.
Tutte le versioni linguistiche saranno disponibili gratuitamente sul sito
web della Commissione e sul sito dell’EU Bookshop (versioni già disponibili: EN, FR, IT, DE, ES, PL).

Il secondo importante aspetto è la valorizzazione del turismo responsabile, sostenibile e sociale, che già occupa una parte importante nella
Comunicazione della Commissione del 2010. Il Parlamento ha deciso
di sottolineare con forza qualcosa in cui credo fortemente e che fa
parte del modello di turismo di cui mi sento portatore: “il patrimonio
naturale e culturale e la protezione della biodiversità rappresentano
una risorsa preziosa per il settore turistico”. Ne derivano una serie di
misure proposte tra cui:
• lo sviluppo di reti di itinerari verdi che comprendono aree rurali,
boschive e siti naturali minori;
• l’aumento del cofinanziamento per progetti nell’ambito dell’ecoturismo nel contesto del programma COSME (si veda paragrafo
2.2.3);
• il sostegno a programmi che consentano la riqualificazione di vecchie strutture alberghiere con criteri ecosostenibili;
• la valorizzazione dell’accessibilità turistica, rendendola criterio di
ammissibilità nel quadro dei programmi di sviluppo economico del
settore;
• la definizione da parte della Commissione di una Carta europea
del turismo sostenibile;
• la valorizzazione del volontariato culturale e dell’economia sociale
per lo sviluppo del settore.
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DEFINIZIONI UTILI
Turismo sostenibile
Secondo l’Organizzazione Mondiale del turismo (WTO) lo sviluppo del
turismo sostenibile soddisfa i bisogni
dei turisti e delle regioni ospitanti
e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro. Si
tratta di una forma di sviluppo che
dovrebbe portare alla gestione integrata delle risorse in modo che tutte
le necessità, economiche, sociali ed
estetiche possano essere soddisfatte
mantenendo al tempo stesso l’integrità culturale, i processi ecologici
essenziali, la diversità biologica e le
condizioni di base per la vita. In base
alla definizione generale di sviluppo
sostenibile, anche lo sviluppo del turismo sostenibile deve fondarsi su tre
pilastri e cioè: sostenibilità sociale,
sostenibilità ambientale e sostenibilità economica.
Turismo accessibile
È l’insieme di servizi e strutture che
consentono a persone con bisogni specifici (disabili, cardiopatici,
persone con malattie metaboliche,
trapiantati, persone che soffrono di
allergie o intolleranze alimentari,
anziani, ecc.) di usufruire di un sistema turistico che gli permetta di
trascorrere una vacanza in maniera
appagante, senza ostacoli e in piena
autonomia.
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Il terzo aspetto è relativo all’importanza di attrarre flussi turistici da
Paesi extraeuropei, in particolare cercando di puntare sui Paesi emergenti. A tale scopo sono importanti due azioni in particolare. La prima
è la piena attuazione della strategia Destinazione Europa 2020 lanciata nel 2014 dalla Commissione e dal CET e finalizzata a realizzare
azioni di marketing e promozione dell’Europa come destinazione turistica. La seconda è una maggiore flessibilità e coerenza nel regime dei
visti turistici e negli attraversamenti delle frontiere, con una particolare
attenzione agli Stati da cui i flussi turistici sono in forte aumento, come
i Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).

CHE COS’È LA CET (O ETC)?
La Commissione Europea del Turismo
(European Travel Commission, ETC) è
un’organizzazione no-profit nata nel
1948 e responsabile della promozione dell’Europa come destinazione
turistica nei mercati terzi.
Ne fanno parte 32 organizzazioni turistiche nazionali. I principali obiettivi
dell’organizzazione sono:
1. la promozione dell’Europa come
una destinazione turistica attrattiva;
2. sostenere lo scambio delle conoscenze e incentivare il lavoro
collaborativo tra le organizzazioni
turistiche nazionali;
3. fornire ai partner industriali e ad
altre parti interessate materiali e
statistiche riguardanti il turismo in
Europa.
Negli ultimi anni l’ETC ha sviluppato
strette relazioni con l’Unità Turismo
della Direzione Generale Crescita
della Commissione Europea.

Il quarto aspetto è adattare
le politiche e la legislazione
all’economia del consumo
collaborativo. Come specificato dal Parlamento “l’economia collaborativa è un
nuovo modello socioeconomico decollato grazie alla
rivoluzione tecnologica, con
Internet che mette in comunicazione le persone attraverso
piattaforme online su cui le
transazioni di beni e servizi
possono essere condotte in
modo sicuro e trasparente”.
È un fenomeno nuovo che nel
2010 non era stato considerato perché non ancora sviluppato come adesso. La mancanza
di una risposta pubblica alla libera evoluzione dell’economia
collaborativa rischia di minarne le opportunità e di mettere
in difficoltà profonda operatori
economici del settore turistico
tradizionali.
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Per questo il Parlamento ha messo in guardia rispetto ai rischi e ha
chiesto alla Commissione di istituire una task force sul tema.
Il quinto aspetto è “definire, d’intesa con l’industria e le associazioni turistiche, una tabella di marcia intelligente che preveda iniziative
incentrate sul contesto più ampio dell’innovazione (processo, TIC e ricerca) e sulle competenze necessarie al fine di incoraggiare le imprese
del settore dei viaggi e del turismo ad adottare strumenti digitali e a
utilizzarli in modo più efficace”.
In tale contesto il Parlamento reputa fondamentale che:
1. la Commissione aiuti le PMI turistiche a trovare modalità di promozione all’estero grazie alle nuove tecnologie, in particolare grazie a
strumenti quali il “Tourism Business Portal” e i seminari web;
2. la Commissione riorienti una parte di fondi al fine di migliorare il
sostegno alla digitalizzazione delle PMI turistiche europee;
3. gli Stati investano sulla banda-larga e forniscano l’accesso wi-fi
gratuito nelle aree turistiche.
Il sesto aspetto è lo sviluppo pieno del turismo costiero e marittimo,
da realizzarsi attraverso la Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (vedi paragrafo 1.5),
definita nel 2013 e in cui sono contenute 14 azioni senza che sia mai
stato presentato un piano per porle in essere da parte della Commissione. Il Parlamento ha, quindi, invitato a farlo.
Il settimo aspetto è lo sviluppo di offerte turistiche adatte a contrastare la stagionalità. Per questo il Parlamento ha inviato a “concentrarsi
maggiormente sullo sviluppo di prodotti turistici mirati che offrano ai
viaggiatori una particolare esperienza turistica e soddisfino le loro esigenze specifiche” e, in particolare, ha specificato alla Commissione
“di incoraggiare e sostenere gli Stati membri e l’industria del turismo
affinché sviluppino prodotti maggiormente diversificati e mirati, incentrati su determinate tematiche quali il patrimonio rurale, culturale e industriale, la storia, la religione, la salute, le esperienze termali e di
benessere, lo sport, l’enogastronomia, la musica e l’arte quali forme
di turismo alternativo che contribuiscono ad apportare valore aggiunto
all’area interessata diversificandone l’economia e riducendo la dipendenza dell’occupazione dalla stagionalità”.
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L’ottavo aspetto è “la necessità di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale dell’Europa, utilizzando la lista dei patrimoni
mondiali dell’UNESCO come una proposta commerciale unica, ma anche includendo siti potenzialmente meno conosciuti o non facilmente
raggiungibili, in particolare alla luce del fatto che il turismo culturale
rappresenta circa il 40% del turismo europeo e contribuisce pertanto
in modo sostanziale alla crescita economica, all’occupazione, all’innovazione sociale e allo sviluppo locale, regionale, urbano e rurale,
riducendo nel contempo l’impatto della stagionalità”.
1.5 Strategia europea per il turismo costiero e marittimo
La Commissione europea ha sviluppato, attraverso una sua comunicazione del 2013, anche una strategia dedicata al solo turismo costiero
e marittimo, considerato come un settore con grandissimo potenziale
di crescita sia in termini di fatturato delle imprese del comparto che in
termini di occupazione.
Nell’analisi la Commissione ha individuato cinque principali nel settore. Il primo è relativo alla pianificazione pubblica ed è la mancanza di
dati coerenti ed omogenei. Il secondo è la gestione del problema della
stagionalità, così come già indicato nella strategia più generale sul turismo. Il terzo è legato al limitato accesso al credito per le imprese del
settore, in particolare per investimenti ed innovazione. Un quarto elemento è la necessità di percorsi formativi più accurati per il personale
del settore. Un quinto elemento, infine, è la gestione dei problemi
ambientali causati dal turismo di massa.
Come si può vedere questi temi riprendono in gran parte quelli delle
politiche europee sul turismo generali e li declinano nell’ambito del
turismo costiero-marittimo che, è opportuno ripetere, viene considerato dalle istituzioni europee come il più importante per lo sviluppo del
comparto (tanto da meritare una strategia dedicata).
Per concludere la Commissione ha individuato 14 azioni in grado
di favorire la crescita sostenibile del settore e imprimere un ulteriore impulso alle regioni costiere d’Europa. Ad esempio, propone di
predisporre una guida online sulle principali fonti di finanziamento a
disposizione del settore e di sostenere lo sviluppo di partnership, reti
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e cluster transnazionali e interregionali e strategie di specializzazione
intelligente nel turismo costiero e marittimo.
1.6 Una guida europea sulle opportunità
di finanziamento
Dopo aver presentato le basi giuridiche, gli obiettivi e l’azione del
Parlamento Europeo in merito alla politica del turismo comunitaria,
saranno analizzate nei prossimi capitoli le opportunità per le PMI e gli
Enti locali interessati allo sviluppo del turismo nel proprio territorio.
Per rispondere alle esigenze dei diversi soggetti che si occupano di
turismo, la Commissione Europea ha prodotto una guida - recentemente tradotta in italiano - relativa ai finanziamenti europei nel settore
in analisi. La guida, che esiste solo in versione digitale, presenta tutti i
programmi e le migliori pratiche a livello europeo.
La trovate all’indirizzo:
www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=8496&lang=it
Con questa mia guida ho voluto quindi, oltre a fornire uno strumento cartaceo di immediata consultazione, focalizzare (tramite esempi
concreti) le opportunità di finanziamento per i territori dell’Emilia-Romagna e del Veneto, dove il turismo rappresenta una componente
economica fondamentale.
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2.1 I fondi europei a gestione diretta e indiretta:
facciamo chiarezza
I finanziamenti dell’Unione Europea sono una delle principali modalità
dell’Unione Europea per attuare le proprie politiche. In altri termini,
nel Quadro finanziario pluriennale (2014-2020) vengono definite e
allocate le risorse a disposizione dei diversi Programmi.
Ogni singolo programma ha delle finalità politiche e dei fondi destinati a realizzarle.
Ragionando ora dal punto di vista di un soggetto del settore turistico
(che sia una piccola media impresa, un ente locale, un’organizzazione
di gestione della destinazione, un’agenzia) conoscere principi, obiettivi e azioni della politica del turismo europea - spiegati nel capitolo
precedente - è fondamentale per riuscire a costruire progetti capaci di
ottenere finanziamenti dall’Unione.
La modalità attraverso la quale la Commissione, le sue agenzie o gli
altri soggetti che gestiscono risorse dell’UE selezionano i soggetti a cui
erogare le risorse è sempre quella del bando. Per partecipare a questi
bandi si deve ovviamente rientrare tra i possibili beneficiari e si debbono rispettare precisi criteri, specificati nel bando stesso. I programmi
sono solitamente divisi in due tipologie: quelli a gestione diretta e
quelli a gestione indiretta.
Nei programmi a gestione diretta, descritti nel capitolo 2.2, la definizione dei bandi e l’erogazione dei finanziamenti è gestita centralmente
dalla Commissione Europea. Il trasferimento dei fondi ai beneficiari
avviene attraverso le Direzioni Generali della Commissione o agenzie
delegate come ad esempio l’EASME.
La realizzazione dei programmi è attuata principalmente attraverso
due modalità:
• Call for proposals (inviti a presentare proposte) per le sovvenzioni,
cioè cofinanziamenti a carattere tematico. In questo caso i contributi europei sono concessi a fondo perduto e coprono il progetto per
una percentuale compresa tra il 50 e il 100%.
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• Call for tender, cioè gare pubbliche d’appalto. Secondo questa
modalità, l’assegnazione del budget avviene alla conclusione di
una gara finalizzata all’acquisto di beni, servizi o opere da parte
della Commissione Europea.

PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA
E VALORE AGGIUNTO EUROPEO
I programmi a gestione diretta si caratterizzano per un elemento fondamentale: qualsiasi progetto finanziato deve avere un valore aggiunto
europeo. Quando si desidera cercare le risorse per una propria idea
di progetto e lo si vuole fare attraverso un programma europeo, è fondamentale porsi come prima domanda quale sia la portata dell’idea
e quali vantaggi questa possa portare ai fini della realizzazione degli
obiettivi delle politiche comunitarie in tutta l’Unione.
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Nei programmi a gestione indiretta, descritti, per quel che riguarda
Emilia-Romagna e Veneto, nel capitolo 2.3, le risorse finanziarie del
bilancio comunitario sono trasferite dalla Commissione Europea agli
Stati membri, in particolare alle Regioni, che ne dispongono l’utilizzo
sulla base di una programmazione che deve essere approvata dalla
stessa Commissione, e attraverso regole e disposizioni nazionali. I programmi a gestione indiretta servono per attuare la politica regionale o
di coesione dell’UE. Tale politica ha come finalità principale e costitutiva la riduzione delle disparità tra le diverse Regioni.
Le risorse alla base sono i Fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE):
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), fondo sociale europeo
(FSE), fondo di coesione (FC), fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In seguito agli accordi di programma tra Stato e Commissione Europea, vengono implementati dei programmi operativi regionali
(POR) e nazionali (PON) per gestire questi fondi. La pubblicazione dei
bandi di finanziamento a gestione indiretta avviene sulla Gazzetta ufficiale nazionale e/o regionale.
Nello stesso contesto della politica regionale esistono dei fondi destinati alla cooperazione territoriale, tra cui, di interesse per il territorio
emiliano-romagnolo e/o veneto, ci sono Spazio Alpino, Europa Centrale, Mediterraneo, Adriatico-Ionio, Interreg Italia-Austria, Interreg
Italia-Slovenia e Interreg Italia-Croazia.
2.2 I fondi europei a gestione diretta per il turismo
I programmi a gestione diretta sono denominati anche programmi tematici, perché sono programmi pluriennali con un tema preciso (ricerca e innovazione, imprese, ambiente). Il comparto turistico, “essendo
composto da molti, variegati operatori con esigenze differenti, […] ha
nel tempo ricevuto sostegno da vari programmi”.
In questa sezione ci concentreremo solamente su progetti che hanno
già ottenuto finanziamenti presentati da soggetti operanti in EmiliaRomagna e/o in Veneto. Gli esempi sono tutti relativi all’attuale programmazione 2014-2020.

27

2.2.1 Life 2014 2020
Obiettivi generali del Programma
Il Programma LIFE 2014-2020 sostiene i progetti europei nel settore
ambientale e climatico. Gli obiettivi generali del Programma sono:
1. contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità
dell’ambiente e all’interruzione e inversione del processo di perdita
di biodiversità;
2. migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e
della legislazione ambientale e climatica dell’Unione;
3. sostenere la governance ambientale a tutti i livelli, compresa una
maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli
attori locali.
Le opportunità per il settore turistico
La sostenibilità del turismo è uno degli elementi cardine delle politiche
europee, come ricordato anche dal Parlamento europeo nel 2015 (si
veda il capitolo 1).
Attraverso il programma LIFE ci possono essere diverse azioni, tanto
in aree urbane quanto, soprattutto, in aree protette, capaci di tutelare
maggiormente il patrimonio naturale. Tale maggiore tutela può diventare un forte volano per la valorizzazione turistica.
Esempi dall’Emilia-Romagna e dal Veneto
Nella nuova programmazione 2014-2020 ci sono per ora pochi casi di
progetti vinti da Enti locali o imprese venete o emiliano-romagnole che
abbiano a che fare direttamente con il turismo.
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L’unico progetto che indica come propria priorità lo sviluppo del turismo
grazie alle azioni da realizzare è il progetto LIFE Risorgive del Comune di
Bressanvido, in Provincia di Vicenza (come da scheda seguente).

PROGETTO RISORGIVE - COMUNE DI BRESSANVIDO
www.liferisorgive.it
Il contesto
Il Comune di Bressanvido (Provincia di Vicenza) ha presentato e vinto nel
2014 un progetto per tutelare e valorizzare le risorgive del proprio territorio, che si trova nella fascia di transizione tra l’alta pianura e la bassa
pianura. Tale fascia, da alcuni autori indicata come “media” pianura, corrisponde alla “fascia delle risorgive”, nella quale si verifica l’affioramento
spontaneo della falda freatica.
Il progetto
Il progetto prevede il ripristino e consolidamento della infrastruttura verde
costituita dalla rete di risorgive, corsi d’acqua e relativi ambienti ripariali
ed il recupero della funzionalità dei servizi ecosistemici erogati. Il recupero interesserà 26 sistemi di risorgive (per un totale di 43 capofonti) già
individuate in un censimento precedente e rive, rogge e corsi d’acqua ad
esse collegati.
Oltre all’obiettivo che consiste nel generale ripristino e consolidamento
della infrastruttura verde costituita dalla rete di risorgive, rogge e canali
nel territorio del Comune di Bressanvido, ci sono ulteriori 7 obiettivi che si
legano alle finalità generali dell’Unione nell’ambito della conservazione
della natura ed in particolare dell sistema idrico.
Il legame con il turismo
Fin dalla definizione del contesto all’inizio del progetto il Comune ha
sottolineato come “i fiumi e i canali sono considerati un’infrastruttura blu
che può fornire servizi ecosistemici con lo scopo tanto di preservare la
biodiversità quanto di sviluppare il turismo e attività ricreative”.
Inoltre, uno dei sette obiettivi specifici è “enfatizzare e valorizzare il ruolo
potenziale di queste infrastrutture verdi dal punto di vista della educazione
naturalistica e della didattica ambientale”, permettendo quindi di rendere
questo territorio fruibile per visitatori interessati al turismo sostenibile.
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2.2.2 Horizon 2020
Obiettivi generali del Programma
Il Programma Horizon 2020 è il programma europeo dedicato alla ricerca e all’innovazione, finanziato con 80 miliardi di Euro per i 7 anni
tra il 2014 e il 2020.
L’obiettivo è assicurare che l’Europa produca una scienza e tecnologia di classe mondiale in grado di stimolare la crescita economica,
così come indicato anche nella Strategia Europa 2020. Horizon sta
contribuendo al raggiungimento di questo obiettivo associando la ricerca all’innovazione e concentrandosi su tre settori chiave: eccellenza
scientifica, leadership industriale e sfide per la società.
Le opportunità per il settore turistico
La ricerca e l’innovazione possono essere strumenti essenziali per l’intero settore turistico. In particolare, nel contesto di Horizon 2020, possono essere sviluppati progetti per servizi o processi innovativi pionieristici, soprattutto nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e a riguardo della tutela del patrimonio culturale. È
evidente che i progetti da presentare in questo programma debbano
avere un elevato livello di innovazione.
Esempi dall’Emilia-Romagna e dal Veneto
Nel 2015 sono stati finanziati due progetti molto innovativi ed interessanti relazionati al settore turistico in cui ci fosse almeno un partner di
progetto emiliano-romagnolo o veneto.
Il primo, Nanocathedral, si occupa dello sviluppo delle nanotecnologie per il restauro delle cattedrali e di monumenti del patrimonio
artistico-culturale d’Europa.
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È stato sviluppato da un vasto partenariato di cui fa parta un’impresa
emiliana.
Il secondo, I-Media-cities, si occupa di condividere, fornire l’accesso
e usare i contenuti digitali relativi alle città nella storia e nell’identità europea presenti negli archivi audiovisivi di 9 istituzioni culturali
dell’Unione Europea. L’obiettivo è di rendere fruibile questo materiale
per ricerche accademiche di diverso tipo. Fanno parte del progetto tre
istituzioni culturali emiliane.

NANOCATHEDRAL
www.nanocathedral.eu
www.cordis.europa.eu/project/rcn/96845_en.html

Il progetto ha la finalità di sviluppare, attraverso l’uso delle nanotecnologie, nuovi materiali, tecnologie e procedure per la conservazione
di pietre deteriorate nelle cattedrali e in monumenti di grande valore
artistico-culturale (sia antichi che contemporanei), con una particolare
enfasi sulla tutela dell’originalità e specificità dei materiali. L’obiettivo è
fornire strumenti utili per il restauro e la conservazione per i climi tipici
europei grazie a nuove nanotecnologie testate e validate. Il progetto
porterà alla definizione di un protocollo generale relativo all’analisi e
valutazione della pietra.
Per quel che interessa il progetto contribuisce allo sviluppo del turismo
culturale transnazionale e allo sviluppo di valori europei comuni grazie
alla valorizzazione del patrimonio, in tal modo stimolando un forte
senso di identità europea.
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I-MEDIA-CITIES
www.imediacities.eu
www.cordis.europa.eu/project/rcn/200091_en.html

I-Media-Cities è l’iniziativa di 9 Archivi audiovisivi europei, 5 istituzioni di ricerca, 2 fornitori tecnologici e uno specialista di modelli di
business digital per rendere fruibile l’accesso e valorizzare contenuti
audiovisivi propri per finalità di ricerca in diverse discipline relative alle
scienze sociali (sociologia, antropologia, pianificazione urbanistica,
ecc.). Il progetto si concentra sulle città nella storia e identità europea.
Una grande quantità di audiovisivi dalla fine dell’800 descrive le città
in ogni loro aspetto. L’obiettivo, quindi, è rendere fruibili e interoperabili questi archivi.
In questo modo ci potranno essere sviluppi nella ricerca nelle scienze
sociali e si potranno sviluppare forme di diffusone e consumo di questi
contenuti nell’industria creativa, per esempio nel settore turistico e in
quello dell’economia culturale.
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2.2.3 COSME
Obiettivi generali del Programma
COSME è un programma dedicato al sostegno alle PMI, i cui obiettivi
sono:
• rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese;
• promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la
crescita di PMI;
• migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito e in tutte le fasi della vita dell’impresa;
• migliorare l’accesso ai mercati, grazie in particolare alla rete Enterprise Europe Network;
• promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell’imprenditorialità, in particolare attraverso l’Erasmus per giovani imprenditori.
Le opportunità per il settore turistico
COSME è l’unico programma europeo che ha tra le proprie priorità lo
sviluppo e il rafforzamento delle imprese turistiche. Alla base di essi si
trova la Strategia europea per il turismo presentata nel paragrafo 1.4.
Tra il 2014 e il 2015 ci sono stati sette bandi che hanno toccato temi
quali il sostegno allo sviluppo sostenibile, la definizione di destinazioni
europee d’eccellenza (EDEN) e la creazione di prodotti turistici capaci
di diversificare l’offerta turistica.
Esempi dall’Emilia-Romagna e dal Veneto
I progetti finanziati relativi al settore turistico sono molto pochi date le
relativamente scarse risorse messe a bando. Per tale ragione ci sono
solo due progetti in cui ci siano partner veneti o emiliano-romagnoli.
Il primo esempio è un progetto finalizzato alla creazione di un prodotto
turistico transnazionale legato alle Vie verdi, di cui è parte il GAL Delta
del Po, in Provincia di Rovigo.
Il secondo è un progetto che ha l’ambizione di creare un prodotto turistico transnazionale rivolto agli over 55 in cui siano abbinati la pratica
del golf al turismo enologico. Il coordinatore del progetto è una PMI
del Comune di Bassano del Grappa (VI).
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GREENWAYS OUTDOOR
Le informazioni seguenti sono tratte dal sito ufficiale del progetto:
www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/

Il progetto consiste nella creazione e nella promozione transnazionale
di un prodotto turistico legato alle Vie Verdi europee (european greenways). Una greenway è un percorso chiuso al traffico a motore, indirizzato a tutte le altre tipologie di utenti: pedoni, ciclisti, escursionisti
a cavallo, pattinatori, ecc.
L’obiettivo generale del progetto, coerentemente con una delle priorità
della Strategia Europa per il turismo del 2010, è la diversificazione
dell’offerta turistica in Europa, generando nuovi prodotti relativi alle
greenways e valorizzando quelli esistenti.
Un secondo obiettivo è il rafforzamento della cooperazione tra settore
pubblico e privato, al fine di facilitare la creazione e la promozione del
prodotto turistico sviluppato.
Un terzo obiettivo è il rafforzamento delle capacità delle piccole e
medie imprese situate nel territorio, che possono sviluppare e adattare
la loro offerta di servizi alle effettive esigenze dei clienti, e diventare
competitive.
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SE. TOUR - SENIOR TOURISM

DISCOVERING EUROPEAN TERRITORIES THROUGH GOLF AND WINE

Le informazioni seguenti sono tratte dal sito ufficiale del progetto:
www.golfandwinetour.com/it

Il progetto è stato cofinanziato nel contesto del bando relativo ai flussi
turistici per persone anziane e giovani nel periodo della bassa e media
stagione, uscito nel 2014 e finalizzato a promuovere lo sviluppo di un
prodotto turistico transnazionale rivolto ai viaggiatori con più di 55
anni, offrendo un pacchetto completo che abbina la pratica del golf al
turismo del vino attraverso la valorizzazione delle aree vinicole.
L’obiettivo principale del progetto è migliorare l’offerta turistica nei
quattro paesi coinvolti (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) attraverso
il coinvolgimento di destinazioni turistiche minori caratterizzate dalla
presenza di un ampio patrimonio culturale e di campi da golf.
Il risultato principale del progetto sarà la creazione di quattro pacchetti
turistici innovativi rivolti ai senior basati sul collegamento tra la pratica
del golf e la scoperta di territori minori attraverso la cultura del vino, offrendo un’esperienza completa per assaporare il fascino delle zone vinicole, tra vino, gastronomia, cultura regionale e patrimonio culturale.
Dodici giocatori di golf senior per paese sono stati selezionati per testare i quattro pacchetti turistici tra marzo e maggio 2016. In totale 48
viaggiatori senior hanno sperimentato il prodotto turistico SE.TOUR,
con lo scopo di favorire all’interno dell’UE il turismo transnazionale dei
senior in periodi di bassa e media stagione.
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2.2.4 Europa Creativa
Obiettivi generali del Programma
Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di Euro
dedicato al settore culturale e creativo per il 2014-2020, composto
da due sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma
MEDIA) e da una sezione transettoriale.
Europa Creativa ha 2 obiettivi generali e 4 obiettivi specifici.
Obiettivi generali:
• promuovere e salvaguardare la diversità lingusitica e culturale europea;
• rafforzare la competività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva.
Obiettivi specifici:
• supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo di
operare a livello transnazionale;
• promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e
creative e degli operatori culturali;
• rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in
particolare delle PMI;
• supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire innovazione, policy development, audience building e nuovi modelli di business.
Le opportunità per il settore turistico
Nel contesto del sottoprogramma cultura sono cofinanziati progetti di
cooperazione, creazioni di piattaforme e di reti tra soggetti culturali
strutturati. La creazione di collaborazioni tra soggetti che promuovono la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, delle diverse espressioni culturali e della creatività possono essere in molti casi
grandi opportunità per lo sviluppo turistico.
Negli ultimi tre anni sono stati finanziati due significativi progetti che
avevano tra i propri obiettivi dichiarati il rafforzamento della vocazione
turistica di determinati prodotti culturali.
Il primo è relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale dei
Vichinghi in tutto il Nord Europa. Il secondo è relativo alla tutela del
patrimonio industriale come elemento di identità comune europea.
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Nel contesto del sottoprogramma media, invece, può essere di rilevante interesse per il turismo il finanziamento di importanti festival territoriali.
Esempi dall’Emilia-Romagna e dal Veneto.
Nel 2014-2015 sono stati cofinanziati due progetti che possono avere
un effetto indiretto sul turismo culturale emiliano-romagnolo. Il primo
è un vasto progetto di cooperazione che valorizza nel corso di 4 anni
di attività i diversi aspetti della produzione e dell’uso della ceramica e
la sua influenza nella storia e nell’identità europea. Partner di progetto
è il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.
Il secondo è un festival bolognese in continua crescita, il Cinema Ritrovato, primo festival cinematografico dedicato esclusivamente al lavoro
che i laboratori di restauro realizzano al fine di salvaguardare e promuovere la memoria del patrimonio cinematografico.

CERAMICS AND ITS DIMENSIONS
Le informazioni seguenti sono tratte dal sito ufficiale del progetto:
www.ceramicsanditsdimensions.eu
Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito del partner italiano nel progetto:
www.micfaenza.org/it/it/mic-il-museo/progetti-europei/Ceramicsand-its-dimensions

Il progetto mette al centro la ceramica come materia fondamentale nella vita dell’uomo, esplorando il suo diverso utilizzo in campo
tecnico, artistico/creativo e d’uso. Le varie sezioni del progetto (sottoprogetti gestiti dalle istituzioni partner) evidenziando le potenzialità
che la ceramica offre nella didattica museale, nello sviluppo di nuove
professionalità e il suo ruolo fondamentale nell’economia dell’Europa.
L’obiettivo del progetto, quindi, è dimostrare l’importanza della ceramica in diversi ambiti, relativi ai legami storico-culturali e allo sviluppo
dell’identità europea, agli attuali usi nel campo artistico e in quello
delle costruzioni.
Il progetto porta musei, università ed imprese ad analizzare i differenti
aspetti da ogni prospettiva e in tal modo permette la creazione di risultati significativi e sostenibili nel tempo.
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SOSTEGNO AL FESTIVAL “IL CINEMA RITROVATO”
Le informazioni seguenti sono tratte dal sito ufficiale del progetto:
www.festival.ilcinemaritrovato.it

Il Cinema Ritrovato è un festival trentennale che si caratterizza per essere stato il primo festival al mondo a concentrarsi esclusivamente sul
recupero, la salvaguardia e la promozione della memoria del patrimonio cinematografico. Il festival attira ogni anno un pubblico di cinefili
da quasi 50 Paesi nel mondo ed ha un approccio fondato sulla tutela
della diversità culturale.
Il progetto cofinanziato mira a sostenere alcune spese del festival, in
particolare:
• per l’educazione del pubblico di giovani cinefili, grazie ad un’espansione della programmazione dedicata ai bambini e agli adolescenti;
• per una migliore valorizzazione e presentazione al pubblico dei lavori di recupero di preziose e rare pellicole operati dall’Archivio del
film di Bologna, che vengono ogni anno esposti al Festival.
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2.2.5 Erasmus +
Obiettivi generali del Programma
Il programma Erasmus+ è il principale strumento europeo nell’ambito
dell’istruzione e della formazione a tutti i livelli, delle politiche giovanili
(in particolare nel contesto dell’apprendimento non formale e informale) e dello sport (in particolare quello praticato a livello amatoriale).
Data la dimensione del programma gli obiettivi generali sono più di
cinquanta, divisi per i sei settori scuola, istruzione superiore, educazione degli adulti, istruzione e formazione professionale, gioventù e sport.
Per un’analisi dettagliata di tali obiettivi si faccia riferimento al paragrafo dedicato al programma in oggetto nelle mie precedenti guide.
Le opportunità per il settore turistico
Questo programma è molto importante per formare ed educare in
maniera opportuna figure professionali nel settore turistico. Le modalità sono tre.
In primo luogo, grazie alle azioni chiave di tipo 1, si possono finanziare progetti di mobilità rivolti a studenti e personale di istituti di istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale.
In secondo luogo, grazie alle azioni chiave di tipo 2, è prevista la cooperazione per lo scambio di buone pratiche e l’innovazione fra istituti
d’istruzione, imprese, autorità locali e regionali e ONG, tramite:
• partenariati strategici, che mirano a sviluppare iniziative rivolte a
uno o più settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù e a promuovere l’innovazione, lo scambio di esperienze e del
know-how tra diverse tipologie di organizzazioni coinvolte nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o altri settori
pertinenti;
• alleanze per la conoscenza, che mirano a promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità, la creatività, l’occupabilità, lo scambio di
conoscenze e/o l’insegnamento e l’apprendimento multidisciplinare; evidentemente un’azione di questo tipo può includere progetti
nell’ambito turistico;
• alleanze per le abilità settoriali, che mirano a promuovere la progettazione e l’erogazione di programmi di formazione professionale
congiunti, di programmi di studio e metodologie di insegnamento
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e formazione, sulla base di dati relativi alle tendenze del settore
turistiche e alle abilità necessarie in modo da coprire il comparto
professionale corrispondente.
In terzo luogo, grazie alle azioni chiave di tipo 3, si possono individuare azioni per il sostegno alla riforma delle politiche educative, ovviamente anche in campo di formazione turistica.
Anche il sostegno ad eventi sportivi europei senza scopo di lucro che
promuovano la partecipazione allo sport e all’attività fisica può avere
un impatto turistico importante, anche se slegato dai temi della formazione sopra citati.
Infine, anche l’Erasmus per i giovani imprenditori può essere un’opportunità importante per giovani che si vogliano impegnare nel settore. Il programma di scambio offre ai nuovi imprenditori - o aspiranti
tali - l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti
già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese
partecipante al programma.
Esempi dall’Emilia-Romagna e dal Veneto
Sono molti i progetti cofinanziati nel corso dell’ultimo biennio che avessero come finalità lo scambio di studenti veneti o emiliano-romagnoli.
Di seguito ne presenteremo in maniera dettagliata solo due. Il primo
è stato coordinato da ISCOM Modena e ha permesso a 98 ragazzi
europei di svolgere un tirocinio internazionale nel settore turistico. Il
secondo è stato coordinato da Legambiente Verona ed ha permesso
di attivare un percorso per 8 volontari internazionali con l’obiettivo
di garantire la piena fruibilità e tutela di alcune aree verdi della città
scaligera.
Per quel che riguarda, invece, lo scambio di buone pratiche (Azione
chiave 2) è stato cofinanziato per ora un solo progetto, il cui coordinatore è il CEFAL (Società Cooperativa Europea Formazione Aggiornamento Lavoratori) di Bologna e la cui finalità è valorizzare i prodotti
tipici e la cultura gastronomica locale quale leva di sviluppo imprenditoriale e crescita occupazionale.
In merito alla riforma delle politiche educative, infine, si può menzionare il progetto della Regione Veneto FITT, finalizzato a favorire la qualità dei percorsi di apprendistato per la qualifica utilizzando le buone
prassi del sistema duale tedesco.
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PAST - PROVIDING ACTIVE SKILLS FOR TOURISM
(FORNIRE COMPETENZE ATTIVE PER IL TURISMO)

Le informazioni seguenti sono tratte dal sito di Erasmus +:
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://
SpacesStore/88e29123-c452-47ab-a00e-349f515f63d3

Il progetto si fonda sulla considerazione che, nel contesto di crisi economica in cui viviamo, il settore turistico è l’unico in crescita (maggiori
dettagli a riguardo si possono peraltro trovare nel capitolo 1 di questa
guida).
Per questo l’obiettivo del progetto è quello di fornire competenze qualificate, da costruire grazie ad esperienze internazionali, per giovani
diplomati in centri di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Per tale ragione il progetto, composto da 21 partner, ha fornito a 98
giovani europei tirocini internazionali di tre mesi in imprese attive nel
settore turistico (incoming, outgoing, ristorazione, marketing turistico
e promozione dei territori locali), permettendo quindi alle ragazze e
ai ragazzi partecipanti di affinare le competenze apprese nel percorso
formativo e di farlo nel contesto lavorativo di un Paese europeo diverso
dal proprio.
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VERONA IN GREEN
Le informazioni seguenti sono tratte dal sito di Erasmus +:
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details-page/?nodeRef=workspace://
SpacesStore/e03b7fec-a3fb-4341-a1df-da8a702e8256
Il progetto parte dalla lunga esperienza di gestione del volontariato internazionale del partner capofila, Legambiente Verona, e ha la finalità di
coinvolgere 8 volontari per 10mesi, caratterizzati da un preciso interesse
per l’ambiente, motivati, autonomi e desiderosi di conoscere la lingua e
la cultura italiane e di lavorare in squadra.
L’obiettivo principale del progetto è quello promuovere la cittadinanza
attiva relativamente ai temi ambientali e alla protezione del patrimonio
artistico e culturale.
L’obiettivo specifico è quello di coinvolgere gli 8 volontari nella tutela e
valorizzazione degli spazi verdi che circondano Verona, in particolare il
Parco delle Mura e altri punti di valore artistico, culturale e naturale della
città.
Attraverso questa azione i ragazzi saranno inseriti in un percorso di definizione di un nuovo circuito turistico connesso alla cintura verde di grande
prestigio culturale e naturale che circonda il centro di Verona.
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COMPETENZE PER MICRO-PRODUZIONI
AGROALIMENTARI A VALORE AGGIUNTO (CAVA):
SVILUPPO IMPRENDITORIALE NELLE AREE RURALI
Le informazioni seguenti sono tratte dal sito di Erasmus +:
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/
f0ed9288-15a7-4062-a54b-c18a7be4977d
Il progetto nasce da un vasto partenariato internazionale con l’intenzione
di sviluppare i prodotti agroalimentari e la cultura gastronomica tipica
quali leve di sviluppo economico e crescita occupazionale.
Il progetto agisce sulle competenze imprenditoriali e su quelle tecnicoprofessionali del settore agroalimentare, promuovendo la qualificazione delle microproduzioni e il trasferimento di competenze tra culture e
generazioni come strumenti per una sostenibilità dell’economia rurale e
per l’accrescimento della capacità attrattiva dei territori peri-urbani, della
campagna e della montagna, per uno sviluppo equilibrato del territorio.
Il progetto prevede una prima fase di studio e ricerca in cui studiare i
casi di successo nella trasformazione e qualificazione dei processi e dei
prodotti e una seconda fase in cui sviluppare una guida metodologica e
testare le risorse educative prodotte. È previsto il coinvolgimento di almeno 20 insegnanti e 100 studenti.
Il risultato atteso per questo progetto è la promozione di competenze
imprenditoriali per la creazione di lavoro e produzioni ad alto valore aggiunto per il settore agroalimentare grazie allo sfruttamento del patrimonio locale e di innovazione, creatività e spirito d’iniziativa.
Il progetto è un chiaro esempio di sostegno allo sviluppo del turismo
enogastronomico, indicato già nella Comunicazione della Commissione
del 2010 come un settore da sviluppare con particolare attenzione (anche
per il forte impatto che ha nella riduzione della stagionalità).
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FORMA IL TUO FUTURO! - FITT
AUMENTARE LA QUALITÀ DELL’APPRENDISTATO
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA

Le informazioni seguenti sono tratte dal sito di Veneto Lavoro:
www.venetolavoro.it/fitt-1
Il progetto intende favorire la qualità dei percorsi di apprendistato per
la qualifica, utilizzando le buone prassi del sistema duale tedesco.
L’obiettivo è migliorare ed inserire della innovazioni all’interno della
recente riforma dell’apprendistato, insistendo sull’apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale. L’azione si focalizza sul settore
“food and hospitality” includendo quindi qualifiche nei settori del turismo e del commercio, settori importanti per la realtà veneta.
La volontà è quella di attivare un processo virtuoso che coinvolga le
imprese, perché comprendano il valore di investire in un apprendistato
di qualità, e le istituzioni formative, perché accettino la sfida dell’innovazione. Inoltre, la sperimentazione vuole raggiungere anche il target
dei giovani e delle loro famiglie, con l’obiettivo di far apprezzare la
soluzione dell’apprendistato quale strumento per accrescere competenze e acquisire quelle professionalità in grado di garantire un rapido
accesso al mercato del lavoro.

44

2.3 I fondi europei a gestione indiretta
I fondi a gestione indiretta sono gli strumenti attraverso cui l’Unione
finanzia la propria politica di coesione, che è la principale politica di
investimento dell’Unione europea e mira a ridurre le disparità tra i
diversi territori del continente.
Come è possibile apprezzare dalla tabella seguente questi fondi sono
cinque. Attraverso un Accordo di Programma tra Commissione Europea e Stato Italiano sono definite le risorse, gli obiettivi e le azioni.
Sulla base di questo Accordo vengono definiti programmi operativi,
per questa programmazione (2014-2020) 14 a livello nazionale e 3
per ciascuna Regione.

Analizzando più nel dettaglio i fondi si può sottolineare come il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) miri a consolidare la coesione
economica e sociale dell’Unione europea investendo nei settori che
favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività e creare
posti di lavoro.
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Per la programmazione in corso il FESR concentra gli investimenti su
diverse aree prioritarie chiave: innovazione e ricerca, agenda digitale,
sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) ed economia a basse
emissioni di carbonio. Le risorse complessive per l’Italia per i 7 anni di
programmazione sono pari a 20,6 miliardi di Euro. In ogni Regione
c’è un Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR).
Il Fondo Sociale Europeo (FSE), invece, è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare
posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque
per tutti. A questo fine, l’FSE investe nel capitale umano dell’Europa: i
lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un lavoro. La dotazione
complessiva assegnata all’Italia per il 2014-2020 è di 10,5 miliardi
di Euro. In ogni Regione c’è un Piano Operativo Regionale del Fondo
Sociale Europeo (POR FSE).
Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), infine, è il
cardine su cui poggiano i finanziamenti inscritti nell’ambito della Politica Agricola Comune Europea (PAC) e va a finanziare tutti i settori
dell’economia agricola europea, incluso il sostegno alle imprese forestali e alle PMI rurali. La dotazione finanziaria per l’Italia nel periodo
2014-2020 è di 10,4 miliardi di Euro. In ogni Regione le risorse del
FEASR sono erogate sulla base di un Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
In merito al Fondo Europeo per Affari Marittimi e Pesca (FEAMP), finanziato con 537 milioni di Euro per i prossimi sette anni, si faccia
riferimento al prossimo paragrafo.
Esiste un quinto fondo, quello di coesione, che interessa solo i Paesi
dell’Europa centrale e orientale e che non viene, quindi, analizzato.
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2.3.1 I Piani Operativi Nazionali: Garanzia Giovani e attività
marittime
Gli 8 Piani Operativi Nazionali che possono essere utilizzati in EmiliaRomagna e Veneto non si occupano direttamente di questioni relative
al turismo. Le parziali eccezione sono il PON Iniziativa Occupazione
Giovani e il PON del Fondo Europeo per Affari Marittimi e Pesca, che
sono dettagliati di seguito:
1. PON Iniziativa Occupazione Giovani
(finanzia Garanzia Giovani)
1. Finalità: si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione
giovanile tracciate a livello europeo, e concretizzatesi nella Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che invita gli Stati membri a
mettere a punto un sistema di offerta tempestiva di studio o lavoro ai
giovani di età inferiore ai 25 anni, con l’obiettivo di prevenire il rischio
di disoccupazione di lunga durata. Gli interventi attivabili sono:
accoglienza, presa in carico, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini, servizio civile, sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, mobilità professionale transnazionale e territoriale, Bonus occupazionale. Può essere uno strumento
molto utile sia per i giovani disoccupati e per le imprese che desiderino
attivare tirocini o l’apprendistato.
2. Risorse: Le risorse a disposizione ammontano a 1,51 miliardi di
Euro per 7 anni.
3. Destinatari: Il target di riferimento del programma operativo è quello dei giovani 15-29enni, non occupati né inseriti in un percorso di
studio o formazione, che sono inattivi o disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata, in conformità con quanto previsto dall’art. 16
del Regolamento (UE) 1304/13.
4. Contatti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1897-PONIniziativaOccupazione-Giovani
5. Fondi: FSE
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2. PON FEAMP
1. Finalità: è il nuovo fondo finalizzato al sostegno delle attività marittime e della pesca. In linea con la strategia Europa 2020 e con la
politica ambientale dell’Unione, si articola in 4 pilastri e 6 priorità.
Uno degli obiettivi specifici è la promozione della crescita economica,
dell’inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura.
In questo contesto viene considerata con particolare importanza l’azione di diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in altri
settori dell’economia marittima. È per questo che sarà favorito il rafforzamento delle comunità locali - attraverso strumenti quali i Gruppi di
Azione Costiera (GAC) e modelli quali lo sviluppo sostenibile guidato
dalla comunità (CLLD) - nella gestione integrata della costa e nella
diversificazione delle attività che offrono servizi integrabili al settore
turismo.
2. Risorse: la dotazione finanziaria per l’Italia nel periodo 2014-2020
è di 537 milioni di Euro.
3. Destinatari: imprese nel settore della pesca, associazioni di categoria o enti locali, dipendendo a seconda della misura.
4. Contatti: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752%20
5. Fondi: FEAMP
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2.3.2 I Piani Operativi Regionali
I Piani Operativi Regionali del FSE, FESR e FEASR (il PSR) offrono diverse opportunità per le imprese, i lavoratori e gli enti locali che si
occupano di turismo. Gli obiettivi generali dei Programmi sono gli
stessi in ogni Regione ma le azioni previste (e quindi i bandi derivanti)
differiscono. Per questo, le programmazioni in Veneto ed Emilia-Romagna sono analizzate separatamente. I programmi saranno analizzati in
ordine di importanza per il settore turistico, quindi prima POR FESR,
poi PSR e poi POR FSE.
Per comprendere pienamente come funziona un Programma Operativo considerate il fatto che è diviso in Assi, a loro volta divisi in Azioni e
sub-Azioni. Sulla base di queste Azioni vengono proposti i bandi, a cui
possono partecipare i beneficiari (imprese, enti locali, ecc.).
Considerate che nei prossimi paragrafi sono segnalate le azioni più
importanti per il settore turistico nelle due programmazioni regionali
ma che anche altre azioni non dedicate al comparto potrebbero essere
utili per sviluppare prodotti turistici o per valorizzare il patrimonio culturale e naturale necessario per attirare flussi.
Infine, al fine di comprendere le attività intraprese dalle due Regioni, è
necessario conoscere i caratteri del fenomeno turistico, come peraltro
specificato nel paragrafo 1.2.
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2.3.2.1 In Emilia-Romagna

IL SETTORE TURISTICO EMILIANO-ROMAGNOLO
E L’AZIONE DELLA REGIONE
(TRATTO DA PAGINA 21 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA)

Il settore turistico regionale rappresenta una quota importante dell’economia dell’Emilia-Romagna. Il valore aggiunto del settore, comprendendo anche le altre attività connesse indirettamente (ricettività,
ristorazione, agenzie viaggi, trasporto e noleggio, servizi sportivi, commercio al dettaglio), arriva a coprire l’8,7% del PIL regionale, mentre
per arrivi e presenze la regione registra rispettivamente il 9,3% ed il
10,3% del totale nazionale.
Anche dal punto di vista occupazionale, con le oltre 37 mila unità locali ed un totale di 156mila occupati, il settore del turismo rappresenta
un importante comparto del sistema regionale, ovvero circa il 10%
dell’occupazione regionale. Pur sotto gli influssi negativi della crisi,
resta alto il livello di fidelizzazione, l’efficienza di sistema, la vocazione
per l’ospitalità, con una flessione nel 2013 intorno al 2% sul mercato
italiano ed una crescita stimabile attorno al 3% sui mercati esteri. Dati
confortanti, tenendo conto delle premesse complessive e soprattutto
la dimostrazione che sui mercati esteri il sistema regionale è ancora
competitivo.
Tali numeri sono anche il frutto di una serie di politiche regionali sul
turismo che hanno portato, già a partire dal 1998 con la Legge regionale 7/1998 ad introdurre meccanismi e strumenti di promozione del
“prodotto turistico” con una chiara finalizzazione per tipologie e territori, quali le Unioni di Prodotto, ovvero aggregazioni di soggetti
istituzionali pubblici (quali Enti locali e Camere di Commercio) e di
soggetti privati (in particolare aggregazioni di imprese) interessati allo
sviluppo e all’offerta dei quattro grandi comparti che caratterizzano
il turismo della Regione Emilia-Romagna: mare, città d’arte, terme e
Appennino.
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La Regione Emilia-Romagna ha fatto proprie le indicazioni strategiche
provenienti dall’Europa ed in particolare, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea “L’Europa prima destinazione turistica
mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo” del 30
giugno 2010, ha lavorato attivamente per stimolare la competitività
del settore turistico e promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile,
responsabile e di qualità.
Ed è proprio nella logica della qualificazione del prodotto turistico
maggiormente rilevante per l’economia regionale che, nel febbraio
2014, ai sensi dell’art.3 del D.L. 13 maggio 2011, è stato firmato il
decreto istitutivo del distretto della costa emiliano-romagnola, un’area
di 14 comuni per un totale di circa 110 km di costa. Il nuovo distretto
è uno dei più importanti d’Europa con circa 40 milioni di presenze
annuali realizzate grazie a una straordinaria offerta ricettiva (3.172 alberghi, 104.500 alloggi privati, 51 campeggi per un totale di 685mila
posti letto), balneare (1.426 stabilimenti balneari, 18 porti turistici con
5.537 posti barca), del tempo libero (16 i parchi divertimento), enogastronomica (2250 tra ristoranti, trattorie e pizzerie e 3.700 tra bar,
caffetterie, birrerie, enoteche).
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POR FESR Emilia-Romagna - Struttura e risorse del Programma
La nuova programmazione si concentra su sei assi, a cui si aggiunge
l’assistenza tecnica:
Asse 1 - Ricerca e innovazione
Asse 2 - Sviluppo dell’Ict e attuazione dell’Agenda digitale
Asse 3 - Competitività ed attrattività del sistema produttivo
Asse 4 - Promozione della low carbon economy nei territori
		
e nel sistema produttivo
Asse 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali
Asse 6 - Città attrattive e partecipate.
Le risorse complessivamente destinate all’Emilia-Romagna per la realizzazione del Programma ammontano a 482 milioni di Euro.
Il sito internet in cui sono riportate tutte le informazioni è il seguente:
www.regione.emilia-romagna.it/fesr/por-fesr/por2014-2020
POR FESR Emilia-Romagna - Le azioni rivolte al turismo
All’interno degli assi terzo e quinto ci sono risorse dedicate allo sviluppo del comparto turistico. Nell’asse 3 il focus è rivolto al rafforzamento
delle imprese, di fatto stimolando gli investimenti delle PMI. Nell’asse
5, invece, il focus è rivolto a quanto possono realizzare gli enti locali e
in generale i soggetti pubblici per la valorizzazione sistemica e integrata degli attrattori culturali e naturali.
Per quel che riguarda l’asse terzo le azioni sono le seguenti:
Azione 3.3.2
• Definizione: supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
• Tipi di attività previsti: l’attività prevede pertanto lo sviluppo di opportunità di crescita congiunte delle imprese di queste filiere attraverso interventi legati ad esempio al sostegno del turismo culturale
o a quello legato all’entertainment, in sinergia con la strategia per
la valorizzazione degli attrattori del territorio.
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• Beneficiari: PMI e partenariati pubblico-privati.
• Risorse: 2.891.372 €
Azione 3.3.4
• Definizione: sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.
• Tipi di attività previsti: l’attività ha come obiettivo il miglioramento
della qualità dei servizi attraverso il consolidamento, la riqualificazione e l’innovazione delle attività imprenditoriali nelle aree a
maggiore vocazione turistica, in coerenza con quanto previsto dalla
S3 (Strategia di specializzazione smart della Regione) in tali ambiti.
Si tratta del miglioramento dei servizi compresa l’accoglienza, la ricettività e l’accessibilità materiale ed immateriale seguendo modelli
sostenibili.
• Beneficiari: PMI e partenariati pubblico-privati.
• Risorse: 16.384.440 €
Anche altre azioni dell’asse terzo, che si occupa del sostegno agli investimenti delle PMI (sia start-up che imprese consolidate), possono essere utili per progetti di imprese del settore turistico in tutta la Regione.
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Per quel che riguarda l’asse sesto, le cui risorse complessive sono oltre
37 milioni di Euro, le azioni sono le seguenti:
Azione 6.6.1
• Definizione: interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di
attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito
terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo.
• Tipi di attività previsti: l’azione è finalizzata alla valorizzazione degli
attrattori del patrimonio naturale in quanto leva per lo sviluppo dei
territori interessati e la competitività del sistema turistico, attraverso
interventi integrati materiali ed immateriali. Le aree di intervento
sono tre: l’Appennino, il Delta del Po e il “Distretto turistico della
Costa”.
• Beneficiari: Enti locali e loro società, soggetti pubblici, parteneriati
pubblico-privati.
Azione 6.6.2
• Definizione: sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
• Tipi di attività previsti: L’attività si concretizza nel supportare strategie ed azioni promozionali finalizzate a valorizzare gli attrattori
ambientali oggetto di intervento, ad integrazione delle strategie regionali di promozione.
• Beneficiari: Enti locali e loro società, soggetti pubblici, parteneriati
pubblico-privati.
Azione 6.7.1
• Definizione: Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in
rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo
• Tipi di attività previsti: Interventi per la tutela, la valorizzazione e
la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo.
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Le aree di intervento sono: le Città d’arte dell’Emilia-Romagna, le
zone colpite dal sisma del 2012 e il “Distretto turistico della Costa”.
• Beneficiari: Enti locali e loro società, soggetti pubblici, parteneriati
pubblico-privati.
Azione 6.7.2
• Definizione: sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso
la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie
avanzate.
• Tipi di attività previsti: l’attività si concretizza nel supportare strategie
ed azioni promozionali finalizzate a valorizzare gli attrattori culturali
oggetto di intervento, ad integrazione delle strategie regionali di
promozione.
• Beneficiari: Enti locali e loro società, soggetti pubblici, parteneriati
pubblico-privati.
Azione 6.8.3
• Definizione: sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.
• Tipi di attività previsti: si tratta di interventi di promozione delle destinazioni turistiche che lavorino su una visione sistemica ed integrata del prodotto turistico offerto dal territorio in una logica che
include le risorse ambientali e culturali, le infrastrutture, il sistema
delle imprese, dei territori, delle destinazioni, dei prodotti e dei servizi turistici regionali. La strategia di promozione andrà sviluppata
in coerenza con le direttive regionali previste dalle L.R. 7/1998 e
2/2007.
• Beneficiari: Enti locali e loro società, soggetti pubblici, parteneriati
pubblico-privati.
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PSR Emilia-Romagna - Struttura e risorse del Programma
Il programma investe su conoscenza e innovazione, stimola la competitività del settore agroindustriale, garantisce la gestione sostenibile
di ambiente e clima e favorisce un equilibrato sviluppo del territorio e
delle comunità locali, anche attraverso l’approccio Leader.
I 3 macrotemi generali sono:
1. competitività;
2. ambiente e clima;
3. sviluppo territoriale.
All’interno di ciascun macrotema ci sono delle priorità, di cui una comune a tutti e tre (conoscenza e innovazione). Ci sono, infine, 17 focus
area, 15 tipi di misure e 67 tipi di operazioni. Le risorse per il periodo
2014/2020 le risorse disponibili sono pari a 1 miliardo e 190 milioni
di Euro.
Per maggiori informazioni potete fare riferimento al sito:
www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
e considerare il grafico di seguito.

56

PSR Emilia-Romagna - Le operazioni rivolte al turismo
Le operazioni rivolte al turismo sono tre e sono elencate di seguito:
Operazione 6.4.01
• Definizione: Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche.
• Obiettivi: sostenere le attività economiche multi-funzionali e di diversificazione dell’offerta garantendo, quindi, lo sviluppo economico del territorio rurale ed una diversificazione del reddito delle
singole imprese.
• Tipi di attività previsti: sostegno alla ristrutturazione, all’ampliamento di fabbricati rurali e alla qualificazione di spazi aperti di aziende
agricole esistenti, nonché all’acquisto di attrezzature da destinare
all’ attività agrituristica e/o fattorie didattiche.
• Beneficiari: imprenditori agricoli (singoli o associati) rientranti per
dimensione nella micro e piccola impresa.
Operazione 16.3.01
• Definizione: Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per
il turismo rurale - Associazioni di operatori agrituristici e le fattorie
didattiche
• Obiettivi: stimolare lo sviluppo locale attraverso la cooperazione tra
operatori nell’ambito della specializzazione del servizio offerto e la
realizzazione di iniziative collettive di promozione/commercializzazione.
• Tipi di attività previsti: lo sviluppo di associazioni di settore di operatori agrituristici e/o di fattorie didattiche finalizzate al miglioramento
ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla
loro promozione e commercializzazione in modo coordinato.
• Beneficiari: associazioni costituite da almeno dieci operatori agrituristici o di fattorie didattiche iscritti agli elenchi di operatori di cui
alla L.R. 4/2009 (Legge che disciplina l’agriturismo e la multifunzionalità delle aziende agricole).
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Operazione 16.3.02
• Definizione: Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici inerenti il turismo rurale - Itinerari turistici.
• Obiettivi: stimolare lo sviluppo locale grazie al sostegno agli itinerari turistici enogastronomici, realizzabile attraverso la cooperazione tra soggetti di settori economici diversi.
• Tipi di attività previsti: attività finalizzate al miglioramento ed alla
specializzazione del prodotto/servizio turistico in ambito del turismo
rurale offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione
• Beneficiari: gli Enti gestori di itinerari turistici enogastronomici di
cui alla L. 23/2000 (Strade dei vini e dei sapori, reti di imprese di
produttori agricoli) o loro aggregazioni.
POR FSE Emilia-Romagna - Struttura e risorse del Programma
La Regione ha individuato una duplice priorità: garantire che tutti i cittadini abbiano pari diritti di acquisire conoscenze e competenze ampie
e innovative e di crescere e lavorare esprimendo al meglio le proprie
potenzialità e, al contempo, fare in modo che l’offerta formativa finanziata dal Fse risponda sempre più e sempre meglio ai fabbisogni
di competenze necessari all’innovazione e alla qualificazione delle imprese emiliano-romagnole.
Gli assi del piano sono i seguenti:
Asse 1 - Occupazione
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
Asse 3 - Istruzione e formazione
Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa
Le risorse per il periodo 2014/2020 sono pari a 786 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni potete consultare: http://formazionelavoro.
regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020
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POR FSE Emilia-Romagna - Le azioni rivolte al turismo
Il Fondo Sociale europeo si occupa in generale di sostegno all’occupazione (in particolare quella giovanile, femminile e del reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata). Proprio per questo è
strumento utile per quei lavoratori che cerchino nuove opportunità e
per quelle imprese che vogliano formare nuove professionalità, anche,
ovviamente, nel settore turistico.
Per tale ragione ci saranno diversi bandi che potranno essere utili alle
imprese e ai lavoratori emiliano-romagnoli.
In merito, invece, all’asse relativo all’istruzione e alla formazione, ci
saranno adeguate risorse per lo sviluppo dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore) Turismo Benessere di Rimini e per le altre realtà di formazione
professionale che si occupano di preparare professionisti del settore.
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2.3.2.2 In Veneto

IL SETTORE TURISTICO VENETO
E L’AZIONE DELLA REGIONE

(TRATTO DA DIVERSE PARTI DEL POR FESR VENETO
E LEGGERMENTE ADATTATO)

Nel contesto italiano e anche in un panorama europeo ed internazionale, il Veneto rappresenta un’eccellenza in campo turistico sia dal
punto di vista dei flussi da cui è interessato ogni anno, sia dal punto
di vista dell’offerta, ovvero di quelli che sono definiti i fattori pull (le
attrazioni). Basti pensare che nel raggio di qualche centinaio di chilometri il potenziale turista può trovare in quest’area un’offerta ricca e
variegata: mare, terme, laghi, montagne, città d’arte, parchi naturali.
Questo spiega perché in questa regione, che registra annualmente più
di 16 milioni di arrivi e più di 61 milioni di presenze, per un totale di
11 miliardi di fatturato, si concentri quasi un quarto del turismo internazionale in Italia.
Tale tendenza si può invertire favorendo approcci di destination management che sviluppino una visione e gestione unitaria delle destinazioni turistiche (intese come amalgama di prodotti, servizi e attrazioni
variamente composto in uno spazio geografico) e con azioni di destination marketing che operino il necessario collegamento tra destinazione e domanda di mercato con lo sviluppo di prodotti e servizi
integrati ad alto valore aggiunto rivolti anche a segmenti emergenti
della domanda o a trend che si vanno consolidando. Gli interventi
contribuiranno al consolidamento, modernizzazione e diversificazione
del sistema turistico veneto.
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POR FESR Veneto - Struttura e risorse del Programma
La nuova programmazione si concentra su sei assi, a cui si aggiunge
l’assistenza tecnica:
Asse 1 - Ricerca, sviluppo e innovazione
Asse 2 - Agenda digitale
Asse 3 - Competitività dei sistemi produttivi
Asse 4 - Sostenibilità energetica e qualità ambientale
Asse 5 - Rischio sismico e idraulico
Asse 6 - Sviluppo urbano sostenibile
Le risorse complessivamente destinate al Veneto per la realizzazione
del Programma ammontano a 600 milioni di Euro.
www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020
POR FESR Veneto - Le azioni rivolte al turismo
All’interno dell’asse terzo c’è un’azione (3.3.4) dedicata agli investimenti delle imprese turistiche. L’azione è divisa in 3 sub-azioni. Le risorse sono destinate alle imprese che si trovano in alcune determinate
aree della Regione. Le risorse complessive dedicate al comparto sono
40.000.000 € in 7 anni.
Azione 3.3.4 a)
• Definizione: attivazione di imprese anche complementari al settore
turistico tradizionale
• Tipi di attività previsti: sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi collegati ai segmenti turistici emergenti o in via di consolidamento
(cicloturismo e turismo enogastronomico o altri segmenti turistici
innovativi). Gli interventi sono realizzabili in aree montane, termali
così come definite dalle legge regionale sul turismo 11/2013 e nei
Comuni attraversati da itinerari cicloturistici.
• Beneficiari: PMI
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Azione 3.3.4 b)
• Definizione: sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club
di prodotto
• Tipi di attività previsti: riposizionamento differenziato delle imprese
e delle destinazioni turistiche venete; sviluppo di nuovi prodotti e
nuovi servizi basandosi su precise analisi di mercato e sulle esigenze
dello specifico segmento di mercato a cui si rivolgono. Gli interventi
sono realizzabili in aree montane, termali così come definite dalle
legge regionale sul turismo 11/2013.
• Beneficiari: PMI che facciano parte di contratti di rete così come
stabiliti dalla L.R. 11/2013.
Azione 3.3.4 c)
• Definizione: investimenti innovativi nel sistema ricettivo turistico.
• Tipi di attività previsti: l’attività prevede lo sviluppo di nuovi prodotti
turistici e/o la differenziazione dei prodotti attuali con un allungamento della tradizionale “stagione turistica”. Sono previsti interventi
materiali innovazione/differenziazione del prodotto turistico in funzione della domanda, riduzione dell’impatto ambientale e/o del
consumo di risorse (energia/acqua), ammodernamento tecnologico, crescita dimensionale delle imprese, accorpamento di attività
tra più soggetti imprenditoriali e sviluppo di sinergie tra imprese del
turismo e altre attività economiche. Gli interventi sono realizzabili in
aree montane, termali così come definite dalle legge regionale sul
turismo 11/2013.
• Beneficiari: PMI che siano strutture ricettive.
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Come nel caso emiliano alcune altre azioni dell’Asse 3 (ad esempio
quelle sulle start-up o sui contributi alle imprese dei servizi) possono
essere utilizzabili da imprese del settore turistico. Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla programmazione generale.
PSR Veneto - Struttura e risorse del Programma
Il programma si articola in 4 macro-temi generali che sono competitività, innovazione, sostenibilità e governance. Ci sono alla base 6
priorità europee articolate in 18 focus area, da cui derivano operativamente 13 misure e 45 interventi. Le risorse disponibili per il periodo
2014/2020 sono pari a 1 miliardo e 184 milioni di Euro. Per maggiori informazioni potete considerare il sito www.regione.veneto.it/web/
agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020.
PSR Veneto - Gli interventi rivolti al turismo
Gli interventi rivolti al turismo sono tre e sono elencati di seguito:
Intervento 6.4.1
• Definizione: creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.
• Obiettivi: sostenere gli investimenti finalizzati alla diversificazione
delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola in attività
extra agricole, tra cui lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica.
• Tipi di attività previsti: le spese ammissibili sono la ristrutturazione e
ammodernamento di beni immobili, l’acquisto di nuovi macchinari
ed attrezzature, l’acquisto o sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, marchi commerciali, diritti d’autore.
• Beneficiari: imprenditori agricoli (singoli o associati) rientranti per
dimensione nella micro e piccola impresa.

63

Intervento 6.4.2
• Definizione: Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree
rurali.
• Obiettivi: sostenere gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla crescita economica e sociale del territorio
rurale attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia
produttive che di servizio (artigianato, turismo, servizi).
• Tipi di attività previsti: le attività previste sono finalizzate ad incentivare l’avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di quelli
esistenti al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali;
le spese ammissibili sono la ristrutturazione e ammodernamento di
beni immobili, l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, l’acquisto o sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, marchi commerciali, diritti d’autore.
• Beneficiari: Microimprese e piccole imprese, persone fisiche.
Intervento 7.5.1
• Definizione: Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali.
• Obiettivi: sostenere l’attivazione di investimenti orientati al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica e della fruibilità dei territori
rurali, in coerenza con la politica turistica regionale e nell’ottica
della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
• Tipi di attività previsti: riguarderanno in particolare: realizzazione e
ammodernamento di infrastrutture su piccola scala; valorizzazione,
riqualificazione e messa in sicurezza di percorsi e itinerari esistenti; realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione
dell’offerta turistica integrata, anche tramite web in aree rurali; iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza dell’offerta
del sistema turistico nelle aree rurali.
• Beneficiari: Enti locali territoriali, Enti parco, Enti di diritto privato
senza scopo di lucro, Partenariati pubblico-privato
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POR FSE - Struttura e risorse del Programma
In un contesto dominato dal tema occupazionale, e che permane pervaso da incertezza rispetto ai tempi e alla portata della ripresa economica, la strategia del POR FSE Veneto per il 2014-2020 mira sostanzialmente a coniugare due ordini di istanze, ovvero:
- nell’immediato, al contenimento della disoccupazione e alla prevenzione dell’esclusione sociale;
- nomico e la crescita occupazionale, agendo prioritariamente nel
medio periodo, a supportare la competitività del sistema economico e la crescita occupazionale, agendo prioritariamente sul capitale
umano.
Gli assi del piano sono i medesimi dell’Emilia-Romagna:
Asse 1 - Occupazione
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
Asse 3 - Istruzione e formazione
Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa
Le risorse per il periodo 2014/2020 sono pari a 764 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni potete consultare:
www.regione.veneto.it/web/guest/programmazione-2014-2020.
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POR FSE - Le azioni rivolte al turismo
Il Fondo Sociale europeo si occupa in generale di sostegno all’occupazione (in particolare quella giovanile, femminile e del reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata). Proprio per questo è
strumento utile per quei lavoratori che cerchino nuove opportunità e
per quelle imprese che vogliano formare nuove professionalità, anche,
ovviamente, nel settore turistico.
Per tale ragione ci saranno diversi bandi che potranno essere utili alle
imprese e ai lavoratori veneti, uno dei quali è proprio dedicato al settore turistico.
In merito, invece, all’asse relativo all’istruzione e alla formazione, ci
saranno adeguate risorse per lo sviluppo degli ITS (Istituto Tecnici Superiori) del settore turistico e per le altre realtà di formazione professionale che si occupano di preparare professionisti del settore.
2.3.3 La cooperazione territoriale
Interreg è l’iniziativa europea finalizzata a rafforzare la cooperazione
territoriale, costituendo così l’altro grande ambito della politica di coesione.
Si divide in tre parti:
1. Interreg V A: sono 88 programmi di cooperazione transfrontaliera,
tra i quali Interreg Italia-Austria, Interreg Italia-Slovenia e Interreg
Italia-Croazia;
2. Interreg V B: sono 15 programmi di cooperazione transnazionale,
tra i quali ci sono quattro programmi che interessano le regioni del
Nord-Est, Med, Adrion, Spazio Alpino e Central Europe.
3. Interreg V C: sono 4 programmi interregionali, ossia validi per tutti, tra i quali è opportuno segnalare per le aree urbane URBACT
III (www.urbact.eu), che ha a disposizione oltre 96 milioni di Euro
per studi di fattibilità e analisi di nuove soluzioni per costruire uno
sviluppo urbano sostenibile nelle città europee. I temi affrontati nei
progetti di Urbact III sono diversi e hanno a che fare con la governance, l’economia, l’ambiente, lo sviluppo urbano integrato e
l’inclusione sociale.

66

I programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, con le
dovute differenze, hanno tutti un impianto simile con obiettivi relativi
alle finalità generali della politica di coesione: la protezione delle risorse naturali e culturali, la lotta al riscaldamento globale grazie ad
iniziative per il risparmio energetico e lo sviluppo di energie rinnovabili, lo sviluppo dell’innovazione a livello territoriale al fine di produrre
una crescita sostenibile.
Alcuni di questi hanno delle azioni connesse al turismo come, ad
esempio:
• Programma Spazio Alpino - Asse 3 - Spazio Alpino vivibile - Azione:
sviluppo di modelli per combinare il turismo con la promozione e
protezione del patrimonio culturale e naturale
• Programma Adrion - Asse 2 - Regione sostenibile - Obiettivo: promuovere una valorizzazione e tutela sostenibili del patrimonio culturale e naturale considerandoli come elementi di sviluppo (anche
turistico).
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Nella tabella ci sono i riferimenti delle autorità di gestione e dei punti
di contatto nazionale per ogni programma che interessi il Veneto e/o
l’Emilia-Romagna.
PROGRAMMA

AUTORITÀ
DI GESTIONE

PUNTO
DI CONTATTO
NAZIONALE

SITO

MED

Regione
Provenza-AlpiCosta Azzurra

Regione Toscana

www.programmemed.eu

ADRION

Regione
Emilia-Romagna

Regione
Emilia-Romagna

www.it.alpine-space.eu

Spazio Alpino

Regione
Salisburghese

Regione Lombardia

www.adrioninterreg.eu

Central Europe

Regione di Vienna

www.interreg-central.eu
Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Dipartimento
Politiche di Coesione

Interreg
Italia-Austria

Provincia
Punti di contatto
Autonoma di
regionali in Veneto,
Bolzano-Alto Adige Friuli Venezia Giulia
e Provincia
di Bolzano

www.interreg.net

Interreg
Italia-Croazia

Regione Veneto

Punti di contatto
regionali in Veneto,
Friuli Venezia Giulia
ed Emilia-Romagna

www.italy-croatia.eu

Interreg
Italia-Slovenia

Regione
autonoma Friuli
Venezia Giulia

Punti di contatto
regionali
in Veneto e Friuli
Venezia Giulia

www.ita-slo.eu/ita

CAPITOLO 3
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PER CHI INTENDE
PARTECIPARE
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3.1 Introduzione
Col termine euro-progettazione si intende il complesso delle attività
necessarie e strumentali alla produzione, stesura e presentazione dei
progetti europei, intendendosi come tali le proposte e le domande di
finanziamento indirizzate alle istituzioni europee, che fanno capo essenzialmente alla Commissione.
Esistono diversi corsi di progettazione europea, i quali spiegano il modello teorico alla base della definizione e scrittura di un progetto, ossia
il Project Cycle Management, e le modalità di rendicontazione.
In questo contesto intendo invece elencare una serie di suggerimenti
validi tanto per i progetti a gestione diretta (vedi paragrafo 2.2) che
per quelli a gestione indiretta (vedi paragrafo 2.3).
3.2 La mappa dei finanziamenti
Di seguito una mappa dei finanziamenti per le imprese, che riassume
quanto descritto nella guida. Tra parentesi, accanto al nome di ogni
programma, potete trovare qual è il soggetto gestore che emetterà i
bandi e a cui rivolgersi per informazioni.
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3.3 I suggerimenti per i progetti a gestione diretta
La presentazione di una candidatura per la realizzazione di un qualunque progetto sovvenzionato da fondi comunitari necessita di attenzione e di accorgimenti particolari.
1.

2.

3.
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Prima i propri bisogni: il primo aspetto da considerare è ovviamente quello di analizzare pienamente i propri bisogni e problemi, evitando quella pericolosa pratica per la quale si tenta di
partecipare ai bandi europei partendo da quello che propongono, anche se non sono necessità reali della propria amministrazione locale o PMI.
L’Europa non è un bancomat: partecipare e vincere i bandi europei non è facile.
Serve un impegno importante in termini di risorse umane interne
e/o di consulenti esterni nella fase di progettazione. Questo vale
in maniera particolare per i fondi diretti.
I progetti devono realizzare gli obiettivi dell’Unione Europea:
l’UE ha creato questi programmi per realizzare gli obiettivi definiti dalle proprie istituzioni (Parlamento europeo eletto da tutti i
cittadini, Commissione, Consiglio costituito dai Capi di Stato e
di governo di tutti i Paesi membri). Per questo leggere il capitolo
1 di questa guida vi sarà importante per convincere i valutatori
qualora partecipiate ad uno qualsiasi dei bandi dei programmi
elencati nel capitolo 2.

4.

5.

6.

Monitorare i bandi: è necessario monitorare costantemente le
possibilità di finanziamento, consultando periodicamente le pubblicazioni ufficiali delle istituzioni di Bruxelles, i tanti siti che forniscono gratuitamente un elenco aggiornato di bandi in scadenza
e, per i programmi a gestione indiretta, i siti delle Regioni.
Monitorare le giornate (in)formative gratuite: è sempre consigliabile monitorare e partecipare agli eventi organizzati dalla
Commissione Europea o dalle Regioni, quali giornate lancio o
informative (Info Days), in quanto sono funzionali alla presentazione di candidature, offrono informazioni qualificate, permettono l’allargamento delle proprie reti di relazioni e sono spesso accessibili in streaming (seminari e presentazioni audiovisive sono
disponibili on-line).
L’unione fa la forza, i punti di contatto sono fondamentali: molte volte in un’amministrazione locale o in una PMI potrebbero
mancare le competenze tecniche per scrivere e gestire il progetto
stesso. Per questo può essere utile verificare se ci sono altre realtà simili (altri enti locali, università, imprese) che hanno maggiore esperienza nell’europrogettazione e/o nella partecipazione ai
bandi regionali dell’FSE/FESR, PSR e che desiderano partecipare
al bando e con cui si può lavorare insieme.
Se non se ne conoscono possono essere utili e positivi i confronti con i punti di contatto nazionali dei singoli programmi
o i punti EuropeDirect (www.europa.eu/contact/meet-us/italy/
index_it.htm) che forniscono assistenza in ogni ambito, tra cui
anche quella della ricerca di partner.
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7.

8.
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Fare rete, costruire partenariati solidi: i bandi comunitari a gestione diretta richiedono la creazione di partenariati di sviluppo
nazionali e transnazionali. Tali partenariati si compongono generalmente di soggetti con ruoli diversi. Il Capofila, altrimenti detto
Lead Partner, promuove l’azione progettuale, gestisce i rapporti
con la Commissione o l’Agenzia che emette il bando, coordina
il partenariato e le attività progettuali, riceve i finanziamenti e
li distribuisce tra i partner. Tutti i partner (compreso il Capofila)
partecipano con proprie risorse al progetto e concretamente alla
realizzazione delle attività da questo previste. Questo non vale
per i programmi del capitolo 2.3.
La forma è molto importante: la prima selezione dei progetti è
effettuata in base alla completezza della modulistica utilizzata
e del rispetto delle date di scadenza. Una novità in materia di
compilazione dei formulari è rappresentata dai moduli on-line,
che sempre più spesso sono utilizzati dalle varie Direzioni Generali e che sono diventati obbligatori anche per i programmi
gestiti dalle Regioni.

9.

10.
11.

Imparare dai progetti passati: durante la stesura di un’idea progettuale può risultare spesso utile consultare i database (disponibili on-line sui siti delle Direzioni Generali) dei progetti che
sono stati approvati precedentemente sulla stessa linea di bilancio o programma d’azione dalla Commissione europea. Anche
in questa guida ci sono diversi esempi nel capitolo 2.2 che vi
possono essere d’ispirazione.
Il bilancio, manipolare con cura: il budget costituisce un grosso
impegno, sia nella fase di redazione sia in quella di gestione del
progetto.
Fare attenzione alla disseminazione: un progetto, per interessare davvero ad un valutatore, deve essere veramente innovativo,
quindi rispondere all’esigenza dell’UE di trovare nuove soluzioni
ai problemi individuati. Un progetto, quindi, dovrà essere ben
comunicato, replicabile. Per questa ragione i piani di comunicazione e disseminazione non sono assolutamente da sottovalutare. Questa parte vale principalmente per i finanziamenti a
gestione diretta (capitolo 2.2).
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Appunti

