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Ogni capitolo si apre con una doppia 

pagina che presenta i contenuti del 

capitolo stesso e i relativi materiali 

presenti sull’Auladigitale.

In queste pagine trovi indicazioni utili per organizzare al meglio il tuo studio, attraverso gli strumenti che il 

corso Geoturismo ti mette a disposizione:

⦁  il libro di testo cartaceo:

⦁  espansioni digitali che puoi consultare o scaricare collegandoti all’indirizzo www.auladigitale.rcs.it.

Il testo ti offre la possibilità di studiare in modo nuovo: i contenuti digitali correlati al corso (approfondimenti, 

audio, attività didattiche) ti permetteranno di diventare protagonista del tuo percorso di studio e, nello stesso 

tempo, di apprendere in modo motivante e duraturo.

Il simbolo dell’Auladigitale ti consente di individuare in modo 
immediato dove ritrovare i materiali digitali.

GUIDA 
ALLA LETTURA

Il testo ha un ricco corredo 

iconografico, sempre sulla 

pagina di destra, immagini e 

grafici che catturano l’attenzione 

e premettono una più efficace 

comprensione dei contenuti.

Il percorso del capitolo
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GUIDA ALLA LETTURA

Al termine di ogni capitolo si trovano: 

⦁  la proposta di lavoro, costituita da domande di verifica per il controllo delle tue conoscenze e proposte 

operative per il laboratorio di geografia;

⦁  la rubrica Viaggi e viaggiatori: che propone letture a carattere turistico, testimonianze di viaggiatori 

d’eccezione, grandi scrittori.

Sono presenti numerose schede 

di approfondimento e casi di 

studio per ampliare i concetti 

più importanti e che possono 

rappresentare dei percorsi 

trasversali.
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GUIDA ALLA LETTURA

 Alla fine del volume si trova lÕAtlante dei dati statistici

Per ogni regione italiana (volume 1), Stato europeo (volume 2) e Stato extraeuropeo (volume 3) 

sono presentati i principali indicatori socioeconomici e turistici.

 Il tuo libro sul web

I contenuti del tuo libro proseguono sul web: all’indirizzo internet www.auladigitale.rcs.it trovi infatti i 

materiali richiamati nelle pagine di apertura dei capitoli. 

Digitando il codice che hai trovato all’interno di questo volume, avrai accesso diretto ai suddetti contenuti 

digitali aggiuntivi scaricabili sul tuo computer.

A partire dalla pagina iniziale, puoi navigare nelle varie sezioni proposte:

Per ognuno dei capitoli trovi:

  schede di approfondimento, 
in italiano e nelle principali 
lingue europee (inglese, 
francese, spagnolo e 
tedesco) 

 Proposte di siti, libri e film

 Verifiche interattive

  Arte e territorio: strumenti 
di lettura

 Itinerari
  Proposta di itinerari già 

fatti e da costruire con 
google tour 

 glossario interattivo

  keywords, le parole chiave 
del turismo

 atlante
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capitol0 1 il turismo nell'unione europea

1.1
IL LUNGO PROCESSO 

DI UNIFICAZIONE DELL’EUROPA 

L’Unione Europea è un’associazione di Stati che 

hanno deciso di condividere molte azioni economi-

che e politiche. Questo insieme di Paesi (dal 2007 sono 

27, popolati da circa 500 milioni di abitanti) è for-

mato da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimar-

ca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica 

Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna, Svezia, Ungheria (la Croazia ne diventerà il 

28° Stato il 1° luglio 2013).

Il lungo processo di unif cazione ebbe inizio all’in-

domani del secondo conf itto mondiale (1945). Molti 

Paesi europei erano ridotti in condizioni terribili: la 

guerra aveva seminato povertà e distruzione e biso-

gnava ricostruire fabbriche, scuole, ospedali. Inoltre, 

politicamente l’Europa dell’Ovest appariva troppo 

debole di fronte alle nuove potenze mondiali, Sta-

ti Uniti e Unione Sovietica. Tale situazione convinse 

alcuni leader europei dell’opportunità di un’unione 

tra i Paesi per garantire una pace durevole. Un primo 

passo in questo senso si realizzò con la costituzione 

dell’Organizzazione Europea per la Cooperazione 

Economica (OECE), fondata da 18 Stati nel 1948 a Pa-

rigi con il compito di gestire la distribuzione dei fondi 

(più di 13 miliardi di dollari, corrispondenti a oltre 80 

miliardi di euro del 2010) previsti dal programma di ri-

costruzione europea soste-

nuto dal Piano Marshall. 

Tali aiuti vennero rif utati 

dall’Unione Sovietica e dai 

suoi Paesi alleati dell’Euro-

pa dell’Est e contribuirono 

a delineare la frattura tra le 

“due Europe”: quella gravi-

tante intorno agli Stati Uniti 

e quella intorno all’Unione 

Sovietica.

 Il Trattato di Parigi 

Il processo di unif cazione iniziò nel 1950, quando il 

Ministro degli Esteri francese Robert Schuman pro-

pose di creare un mercato comune del carbone e 

dell’acciaio, materie prime fondamentali in quel pe-

riodo. Lo scopo era di mettere tali materie in comu-

ne tra gli Stati al f ne di garantire una pace durevole. 

Schuman propose di eliminare le barriere e i dazi do-

ganali e di porre la produzione di carbone e acciaio 

sotto il controllo di un organismo indipendente e so-

vranazionale. Da quella proposta nacque, con la f rma 

del Trattato di Parigi (1951), la Comunità Europea 

del Carbone e dell’Acciaio (CECA), cui aderirono sei 

Paesi: Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, 

Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo.

 Il Trattato di Roma 

Il successo della CECA incoraggiò l’idea di creare una 

comunità tra Stati che riguardasse tutti i settori dell’eco-

nomia. Questa idea si concretizzò con la f rma del Trat-

tato di Roma (1957), con cui i sei Paesi membri della 

CECA istituirono la Comunità Economica Europea 

(CEE o Mercato Comune Europeo, MEC) e la Comuni-

tà Europea dell’Energia Atomica (Euratom).

L’obiettivo principale della CEE era di creare un “mer-

cato unico”, eliminando le barriere doganali e instau-

rando la libera circolazione delle merci tra i Paesi ade-

renti. L’istituzione del mercato comune avrebbe fa-

vorito nella Comunità un’espansione economica più 

equilibrata, il miglioramento del tenore di vita e più 

strette relazioni fra gli Stati partecipanti.

 L’Europa dei Dodici 

Con il tempo, i successi della CEE furono sempre più 

evidenti. Altri Paesi, volendo garantire la pace e una 

maggiore sicurezza economica ai propri cittadini, 

si inserirono nel gruppo dei sei fondatori: nel 1973 

entrarono nella CEE Regno Unito, Danimarca e Ir-

landa, seguiti da Grecia (1981) Spagna e Portogallo 

(1986). La CEE divenne così l’Europa dei Dodici.

GLOSSARIO

Piano Marshall 
Definito anche Piano per 
la Ripresa Europea, è uno 
dei piani politico-economici 
messi a punto dagli Stati Uniti 
(1947-1948) per aiutare la 
ricostruzione dell’Europa al 
termine della seconda guerra 
mondiale. Fu così denominato 
perché deciso dall’allora 
Segretario di Stato statunitense 
George Marshall.

1.2 un'immagine storica della firma del trattato di roma del 1957.
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1.3 foto della firma del trattato di maastricht, 7 febbraio 1992. 

nasce l'unione europea.

1.4 carta con i paesi aderenti all'unione europea 

e all'eurozona, con la data di adesione all'euro. 

Stati dell'Unione Europea che adottano l'euro (eurozona, 17 Stati)

Stati dell'Unione Europea che non hanno ancora adottato l'euro (8)

Stati dell'Unione Europea che godono di una clausola di esclusione dalla eurozona

Stati dell'Unione Europea che hanno previsto un referendum per decidere l'accesso all'eurozona (1)

Stati che non appartengono all'Unione Europea ma che utilizzano l'euro in virtù di un accordo (5)

1999

1999
1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999

2011

2009

1999

2007

1999

2008

2001

2008

Stati che non appartengono all'Unione Europea ma che utilizzano l'euro de facto senza un accordo (4)

Paesi che hanno adottato l’Euro

1.4
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capitol0 1 il turismo nell'unione europea

 Nasce l’Unione Europea

Nella seconda metà degli anni Ottanta il processo di 

unifcazione dei Paesi europei riprese slancio. Si giunse 

quindi al Trattato di Maastricht, frmato ufcialmente 

il 7 febbraio del 1992 ed entrato in vigore nel 1993, con 

il quale la Comunità Economica Europea si trasformò 

in Unione Europea (UE). Come primi obiettivi i Paesi 

della nascente Unione Europea si impegnarono a:

⦁  realizzare uno spazio senza frontiere interne 

nel quale fosse assicurata la libera circolazione 

di persone (➤ Approfondimento, Gli accordi di 

Schengen), merci, servizi e capitali;

⦁  istituire l’Unione Economica Monetaria (UEM), 

introducendo una moneta unica.

Il trattato sottolineava inoltre l’importanza dell’unio-

ne dei popoli con la creazione della cittadinanza 

europea: ogni persona con nazionalità di uno degli 

Stati membri è automaticamente anche cittadino 

dell’Unione Europea.

 Nuovi membri dell’Unione Europea

All’indomani della frma del Trattato di Maastricht 

molti Stati chiesero di aderire all’Unione Europea. 

Per esservi ammesso, un Paese deve adattarsi alle re-

gole già stabilite e scegliere di difendere i valori che 

stanno alla base dell’Unione: solidarietà, giustizia, 

democrazia, tutela dei diritti dell’uomo. Deve quindi 

dimostrare di essere uno Stato democratico, che ri-

spetta i diritti umani e delle minoranze etniche; avere 

un’economia stabile; adottare le leggi dell’Unione 

Europea.

Dopo il 1992 l’Unione è progressivamente passata da 

12 a 27 membri: nel 1995 si aggiunsero Austria, Fin-

landia e Svezia; nel 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovac-

chia, Slovenia e Ungheria; nel 2007 Bulgaria e Ro-

mania. Con altri Stati candidati, quali Turchia e Croa-

zia, sono tuttora in corso complesse trattative.

 Il Trattato di Lisbona

Il 23 luglio 2007, a Lisbona, è stata avviata la nuova 

CIG (Conferenza Intergovernativa) con il compito di 

concordare il testo di un trattato di revisione dei trat-

tati esistenti al fne di raforzare «l’efcienza e la legit-

timità democratica dell’Unione allargata, nonché la 

coerenza della sua azione esterna». Il Trattato é stato 

formalmente frmato il 13 dicembre 2007 dai 27 Capi 

di Stato o di Governo e dai rispettivi Ministri degli 

Esteri ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2009.

Le numerose novità introdotte consentono all’Unione 

Europea di:

⦁  avere un apparato istituzionale più lineare e con 

metodi di lavoro più efcienti e procedure deci-

sionali più trasparenti;

⦁  essere più democratica e garante dei diritti dei cit-

tadini europei;

⦁  avere maggiore capacità di azione, rimanendo at-

tenta alle esigenze degli Stati membri e delle auto-

nomie territoriali;

⦁  avere un ruolo più attivo ed efcace sulla scena in-

ternazionale.

Il Trattato di Lisbona ribadisce e raforza i valori sui 

quali si fonda l’Unione: dignità umana, libertà, de-

mocrazia, uguaglianza.

Per quanto riguarda gli obiettivi, il Trattato rifette 

ulteriormente sulle questioni relative allo sviluppo 

sostenibile, alla lotta contro l’esclusione sociale e le 

discriminazioni, alla giustizia sociale, alla solidarietà 

tra le generazioni e alla tutela dei diritti del minore 

e dei diritti umani, alla promozione del progresso 

scientifco e tecnologico. Ampio interesse viene dedi-

cato ai temi del rispetto della diversità culturale e 

linguistica (➤ Approfondimento, Le lingue nell’Unio-

ne Europea) e della salvaguardia e sviluppo del pa-

trimonio culturale europeo.

Nuovi ordinamenti raforzano l’impegno europeo in ma-

teria di ricerca e sviluppo tecnologico, sport e turismo.

Gli accordi di Schengen

APPROFONDIMENTO

Gli accordi di Schengen, frmati nel 1985, sono una con-

venzione tra Stati membri dell’Unione Europea. Eccone 

i principali contenuti:
  abolizione dei controlli sistematici delle persone alle 

frontiere interne dello “spazio Schengen”;
   raforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello 

“spazio Schengen”;
  collaborazione delle forze di polizia e possibilità da 

parte di queste di intervenire in alcuni casi anche oltre 

i rispettivi confni;

  coordinamento degli Stati nella lotta alla criminalità or-

ganizzata più pericolosa e difusa (organizzazioni ma-

fose, trafco d’armi, droga, immigrazione clandestina);
  integrazione delle banche dati delle forze di polizia.

Con il Trattato di Amsterdam (1997) tali accordi diven-

nero parte integrante del Trattato di Maastricht; tuttavia 

vi sono Paesi membri UE che non vi hanno aderito (Re-

gno Unito, Irlanda), e Paesi che, pur non facendo parte 

della UE, li hanno sottoscritti (Islanda, Norvegia, Sviz-

zera) (➤ Viaggiare in Europa).
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1.5 Berlino. 

i festeggiamenti 

per l'allargamento 

dell'unione europea  

a 25 nel 2004.

1.6 strasburgo. 

la sede del parlamento 

europeo.

1.7 Bruxelles. la sede 

della commisione 

europea.

1.8 Bruxelles. 

la sede del consiglio 

dell'unione europea, 

più noto come 

consiglio dei ministri.

1.71.6

1.8

1.5
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 L’eurozona

Dal 2002 l’euro è la moneta unica di molti degli Stati 

dell’Unione Europea. “eurozona” (o “zona euro”) è il 

termine con cui si indica abitualmente l’insieme degli 

Stati membri della UE che adottano l’euro come valu-

ta ufciale (➤ 1.4). L’euro è la moneta in uso in 17 Stati 

(Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Germania, 

le lingue nell’Unione Europea

APPROFONDIMENTO

Austria, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Fin-

landia, Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia).

Per adottare l’euro ciascun Paese ha dovuto “mettere 

ordine in casa propria”, ad esempio riducendo e impe-

gnandosi a tenere sotto controllo il defcit dello Stato, 

il debito pubblico e l’infazione.

L’euro non viene utilizzato solo nei Paesi della UE, ma è 

stato adottato anche dalla Repubblica di San Marino e 

dalla Città del Vaticano (che un tempo utilizzavano la 

lira italiana) e dal Principato di Monaco (che utilizza-

va il franco francese). Anche i governi del Principato di 

Andorra, del Montenegro e del Kosovo (la provincia 

autonoma della Serbia che nel 2008 si è autoproclama-

ta Repubblica) hanno deciso unilateralmente (cioè au-

tonomamente, senza consultare gli Stati membri della 

UE) di adottare l’euro. Di fatto questi Paesi utilizzano 

l’euro senza avere alcun controllo sulla sua gestione, 

non essendo presenti negli organismi preposti al gover-

no di questa moneta. 

L’UE conta 23 lingue ufficiali. Quan-

do un nuovo Paese diviene membro 

dell’Unione Europea, la sua lingua 

nazionale diventa lingua ufficiale 

dell’UE. L’Unione si assicura così 

che non esistano discriminazioni 

linguistiche e nel Parlamento eu-

ropeo i deputati possono rivolgersi 

all’assemblea nella lingua della po-

polazione che rappresentano.

A causa però del notevole incre-

mento delle lingue, a seguito del 

processo di allargamento dell’UE e 

della dispendiosità del sistema di 

traduzioni nelle istituzioni europee, 

è in atto la tendenza a considerare 

quali lingue di redazione degli atti 

formali solo le tre principali lingue 

europee (inglese, francese e tede-

sco). Questi atti vengono poi tradot-

ti nelle restanti lingue comunitarie. 

Le lingue parlate nell’Unione han-

no radici diverse. La maggior parte 

di esse appartiene alla grande fami-

glia indoeuropea che comprende 

principalmente i gruppi germani-

co, romanzo, slavo e celtico. Anche 

il greco e le lingue baltiche, lituano 

e lettone, sono lingue indoeuropee, 

sebbene non appartengano ad al-

cuno dei gruppi principali. Unghe-

rese, finlandese ed estone sono in-

vece lingue ugrofinniche. Il malte-

se, infine, è prossimo all’arabo con 

elementi italiani. 

Vi sono inoltre diverse lingue “re-

gionali” (ad esempio, il basco diffu-

so nella zona della frontiera franco-

spagnola) e “minoritarie”: ve ne so-

no più di 60, anche se il numero reale 

dipende ad esempio dal modo in cui 

si definisce una lingua rispetto a un 

dialetto. Queste lingue sono parlate 

da più di 50 milioni di persone in tut-

ta l’Unione Europea.

Nel concetto di lingua minoritaria 

rientrano non solo le lingue me-

no diffuse, come il sami in Lappo-

nia o il bretone nella Francia occi-

dentale, ma anche le lingue ufficiali 

dell’Unione utilizzate da minoran-

ze in un altro Stato membro (come 

il tedesco nell’Italia settentriona-

le o l’ungherese in Romania e Slo-

vacchia). L’ingresso dei Paesi bal-

tici con minoranze di lingua russa 

ha aggiunto una nuova categoria di 

lingua “minoritaria”, una lingua  (il 

russo) che rappresenta la lingua na-

zionale di un Paese non comunita-

rio (la Russia). 

All’interno dell’UE vengono ricono-

sciute tre categorie di lingue regio-

nali e minoritarie:
  lingue proprie di una regione che 

si trova all’interno di uno Stato 

membro o regione transfrontalie-

ra, ma che non costituiscono una 

lingua dominante in nessun Paese 

dell’Unione. Tra queste vi sono il 

basco, il bretone, il catalano, il fri-

sone, il gallese;
  lingue parlate da una minoranza 

della popolazione in un Paese UE, 

ma che sono lingue ufficiali in un 

altro: per esempio il tedesco nel 

sud della Danimarca, il francese in 

Valle d’Aosta, l’ungherese in Slo-

vacchia;
  lingue non territoriali, quelle cioè 

delle comunità rom o ebraiche 

nell’UE.

Il concetto di lingua regionale e mi-

noritaria non include i dialetti del-

le lingue ufficiali né le lingue parla-

te dalle comunità di immigrati resi-

denti nell’Unione Europea.

1.9 lussemburgo. la sede della corte di giustizia dell’unione europea.
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1.11 le 23 lingue ufficiali dell’unione europea sono bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, 
italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, 
ungherese. il catalano, il basco e il galiziano hanno uno status di lingua ufficiale in spagna: per questo motivo alcuni testi dell’unione 
sono tradotti in queste lingue con i costi a carico del governo spagnolo.
nell’ue le lingue ufficiali sono in numero inferiore rispetto agli stati membri, poiché la germania e l’austria usano la stessa lingua, 
la grecia e cipro hanno in comune il greco e il Belgio e il lussemburgo hanno lingue comuni con i loro vicini francesi, tedeschi e 
olandesi. si giunge così a 23 lingue per 27 paesi.

1.10 francoforte. la sede della 
Banca centrale europea (Bce). 
essa detiene e gestisce le 
riserve valutarie.

Lingue ufficiali dell’UE

1953 1973 1981 1986 1995 2004 2007

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

romeno
irlandese (*)
maltese
ceco
slovacco
sloveno
polacco
ungherese
estone
lettone
lituano
finlandese
svedese
spagnolo
portoghese
greco
inglese
danese
francese (**)
tedesco (**)
italiano (**)
neerlandese (**)

Bulgaro

(*) irlandese: lingua del trattato del 1973. basco, catalano, galiziano: status speciale dal 2006.
(**) Queste quattro lingue sono state utilizzate dalla comunità europea del carbone e dell’acciaio, fondata nel 1950 e che ha rappresentato il 
primo passo nella formazione dell’attuale unione europea. nel 1958 le lingue ufficiali sono state determinate dal regolamento n. 1 del consiglio, 
modificato ogni volta che un nuovo paese è divenuto membro dell’ue. 



10

capitol0 1 il turismo nell'unione europea

IL TURISMO 

NELL’UNIONE EUROPEA1.2

L’Europa è la prima destinazione turistica mondiale: 

il turismo è nato e si è sviluppato grazie alla ricchezza 

culturale del “vecchio continente”, alla varietà dei suoi 

paesaggi, alle sue infrastrutture di accoglienza e comu-

nicazione e alla sua of erta molto diversif cata di attra-

zioni turistiche. Tutti questi punti di forza ne fanno la 

regione più visitata del mondo. Il turismo è anche uno 

dei settori economici più promettenti in Europa.

 Qualche dato 
Con circa 1,8 milioni di imprese, soprattutto picco-

le e medie imprese, che occupano il 5,2% circa della 

manodopera totale (approssimativamente 9,7 milio-

ni di posti di lavoro, di cui una quota considerevole è 

rappresentata da giovani), l’industria turistica (ovvero 

i fornitori tradizionali di viaggi e prestazioni turistiche 

quali alberghi, ristoranti, agenzie di viaggi, autono-

leggi, compagnie aeree charter, autobus da turismo, 

navi da crociera e così via) genera più del 5% del PIL 

dell’UE, rappresentando così la terza maggiore atti-

vità socio-economica dell’Unione, dopo il settore del 

commercio e della distribuzione e quello edilizio. Se 

si considerano anche i settori attinenti (in particolare 

quelli della distribuzione, della costruzione, le società 

di trasporto in generale ovvero trasporto aereo, ferro-

viario, marittimo, autobus di linea e il settore cultura-

le fra cui le industrie culturali e creative), che of rono 

beni e servizi direttamente ai visitatori, il contributo 

del turismo al prodotto interno lordo risulta ancora 

più elevato: si stima infatti che sia più del 10% del 

PIL dell’Unione Europea e che fornisca circa il 12% 

dell’occupazione totale. A tale proposito, se si osserva 

la tendenza degli ultimi dieci anni, la crescita dell’oc-

cupazione nel settore del turismo è stata quasi sempre 

superiore a quella del resto dell’economia.

L’Unione Europea resta inoltre la prima destinazione 

turistica mondiale con oltre 370 milioni di arrivi in-

ternazionali (pari al 40% degli arrivi in tutto il mon-

do), fra i quali oltre 7 milioni provenienti dai Paesi 

BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). Questi arrivi han-

no generato entrate per oltre 260 miliardi di euro, di 

cui 75 miliardi da parte di turisti provenienti da Pae-

si esterni all’Unione. Le 10 città europee più visitate 

in Europa appartengono tutte all’Unione Europea (➤ 
tab.1.1).

 Viaggi e vacanze dei cittadini UE 27 
Il 90% dei turisti che soggiornano in Europa proviene 

dagli Stati membri: l’Europa è infatti una destinazione 

attraente per i suoi cittadini. 

Tra le principali motivazioni di vacanza abbiamo il re-

lax (preferito dal 36% dei cittadini UE), seguito da sole e 

spiaggia (18%), visita a parenti e amici (17%) (➤ 1.12). 

Il 44% utilizza come mezzo di trasporto la propria auto 

o moto, mentre l’aereo è preferito dal 39% dei cittadi-

ni UE. A notevole distanza si posizionano, in termini di 

preferenza, il treno (7%) e l’autobus (6%) (➤ 1.13). 

La scelta della destinazione è inf uenzata principal-

mente da fattori quali: l’ambiente (preferito dal 32% 

dei cittadini UE), il patrimonio culturale (27%), il di-

vertimento (14%) (➤ 1.14).

Oltre il 50% dei cittadini UE preferisce organizzare per-

sonalmente la propria vacanza, mentre il 14% preno-

ta la struttura ricettiva o il biglietto di viaggio attraverso 

l’agenzia di viaggio e il 10% poi compra in agenzia il 

pacchetto di viaggio (generalmente si tratta di pacchet-

TABELLA 1.1 LE CITTÀ PIÙ VISITATE IN EUROPA 
(PRESENZE IN MILIONI), 2010

città presenze

Barcellona (a) 12,8

Berlino (b) 15,6

dublino (c) 10,2

londra (c) 47,3

madrid (a) 13,6

monaco (d) 9,8

parigi (d) 35,1

praga (b) 11,2

roma (b) 23,7

Vienna (e) 11,0

(a)  pernottamenti nelle strutture alberghiere e similari dell’area 
urbana.

(b)  pernottamenti in tutte le strutture ricettive dell’area urbana. 
(c)  pernottamenti in tutte le strutture ricettive commerciali e non 

dell’area urbana allargata.
(d)  pernottamenti nelle strutture alberghiere e similari dell’area 

urbana allargata.
(e)  pernottamenti in tutte le strutture ricettive dell’area urbana 

allargata.

Fonte: uffici del turismo nazionali o delle singole città, 2010.
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Fonte: flash eurobarometer, n. 291, Survey on the attitudes of Europeans towards tourism – Analytical report – Wave 2, commissione europea, 2011.

1.14

Che cosa influenza la scelta della destinazione – 2010 (%)

* si intende la vacanza principale.
Fonte: flash eurobarometer, n. 291, Survey on the attitudes of Europeans towards tourism – Analytical report – Wave 2, commissione europea, 2011.

ti all inclusive). Solo il 13% si af  da a Internet per ac-

quistare il proprio pacchetto di viaggio (➤ 1.15), ma il 

27% utilizza questo canale per la scelta della vacanza. 

La principale fonte d’informazione per la scelta della 

destinazione rimane comunque il consiglio di amici e 

colleghi (29%), mentre sono poco inf uenti i media, le 

riviste, le guide commerciali e i cataloghi (➤ 1.16).

 Sfide e opportunità del turismo europeo
Nonostante l’Europa si confermi come prima area 

mondiale per arrivi internazionali, non bisogna dimen-

ticare che l’industria turistica europea deve fare i conti 

con due principali sf de: la concorrenza internaziona-

le, soprattutto dei grandi Paesi emergenti (ad esempio 

Cina, India, Brasile) e la questione ambientale. 

1.12

* si intende la vacanza principale.
Fonte: flash eurobarometer, n. 291, Survey on the attitudes of Europeans towards tourism – Analytical report – Wave 2, commissione europea, 2011.
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Fonte: flash eurobarometer, n. 291, Survey on the attitudes of Europeans towards tourism – Analytical report – Wave 2, commissione europea, 2011.

1.16

Principale fonte d’informazione per la scelta della vacanza – 2010 (%)

* si intende la vacanza principale.
Fonte: flash eurobarometer, n. 291, Survey on the attitudes of Europeans towards tourism – Analytical report – Wave 2, commissione europea, 2011.
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La grande “scommessa” per il futuro consisterà proprio 

nel trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo armo-

nioso delle destinazioni e la tutela del loro ambiente 

da una parte e la competitività dell’industria turistica 

nell’ambito di uno sviluppo duraturo dall’altra. 

La competitività richiede qualità, innovazione e ade-

guamento dell’off erta di fronte alle evoluzioni della do-

manda inf uenzata da grandi tendenze, quali: cambia-

menti demograf ci, legati alla crescita del mercato dei 

senior; inserimento sul mercato turistico di nuovi clienti 

(ad esempio cinesi, indiani) con aspettative dif eren-

ziate; modif che dei comportamenti d’acquisto, come 

la ricerca dei prodotti di “fascia alta”, ma anche, d’altro 

canto, di prezzi bassi, la ricerca di qualità e autenticità, 

nonché la maggiore sensibilità riguardanti i rischi (sicu-

rezza, sanità) e la presa di coscienza ecologica. 

I Paesi dell’UE possiedono due principali fattori d’attra-

zione turistica: la diversità dei paesaggi e lo straordina-

rio patrimonio culturale in essi presente (300 degli 800 

siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO sono situati 

proprio nell’UE). Su ciò dovranno soprattutto puntare le 

nuove politiche di sviluppo turistico, oltre a raf orzare 

la cooperazione con quei Paesi in cui l’incremento del 

tenore di vita di una determinata fascia di abitanti crea 

“nuovi” visitatori per le destinazioni europee.

Anche lo sviluppo delle tecnologie dell’informa-

zione e della comunicazione (ICT) e il loro impiego 

sempre più frequente da parte dei consumatori stan-

no profondamente modif cando la relazione tra l’in-

dustria turistica e la sua clientela. La valutazione del 

livello di accessibilità e uso di questi servizi da parte 

dei diversi soggetti interessati ha dimostrato che que-

sti ultimi utilizzano in modo dif erenziato le tecnolo-

gie dell’informazione in funzione di fattori quali: la 

competenza di base, le dimensioni e la posizione nella 

catena turistica. Di fronte alle innovazioni apportate 

dalle tecnologie dell’informazione, le imprese del set-

tore, in particolare quelle a conduzione familiare e le 

piccole-medie imprese, non sono sempre in grado di 

adattarsi rapidamente ai cambiamenti in atto, a causa 

delle limitate risorse f nanziarie e della mancanza di 

qualif che dei loro dipendenti.

L’avvio di nuove politiche e progetti di sviluppo risulta 

necessario per dare vita a un turismo realmente com-

petitivo, sostenibile, moderno e socialmente respon-

sabile. Va inoltre considerato che il settore turistico 

europeo presenta sinergie importanti con l’artigianato 

e con i mestieri d’arte, e ciò può rappresentare un con-

tributo strategico per preservare il patrimonio cultu-

rale e a sviluppare le economie locali.
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1.17-19 i patrimoni 
dell’unesco: veduta  
di mont saint-michel (1.17), 
in francia, patrimonio 
dell’umanità dal 1979;  
le dolomiti (1.18), in italia, 
sito dell’unesco dal 2009 
grazie ai fenomeni naturali 
superlativi presenti in esse 
e ai caratteri geologici  
e geomorfologici  
che le caratterizzano;  
il sito di Hallstatt (1.19),  
in austria, esempio  
di paesaggio culturale, 
patrimonio dell’umanità 
dal 2001.

1.17 

1.18

1.19

il turismo nell'unione europea 1.2
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La Dichiarazione di Madrid è stata sot-

toscritta dai ministri dell’UE il 14 apri-

le 2010. Essa stabilisce una serie di rac-

comandazioni relativa all’attuazione 

di una politica europea del turismo 

condivisa dai 27 Stati membri, me-

diante azioni integrate e sinergiche.

Le azioni a favore del turismo sono 

state riunite attorno a quattro prin-

cipali obiettivi comuni.

(1) Stimolare la competitività del 

settore turistico in Europa: svilup-

pare cioè l’innovazione nel turismo, 

rafforzare la qualità dell’offerta in 

tutte le sue dimensioni, migliorare 

le competenze professionali nel set-

tore, cercare di ovviare alla stagiona-

lità della domanda, diversificare l’of-

ferta turistica e contribuire infine al 

miglioramento della raccolta dei dati 

statistici e delle analisi sul turismo. 

(2) Promuovere lo sviluppo di un tu-

rismo sostenibile, responsabile e di 

qualità: la competitività del turismo 

è strettamente legata alla sua soste-

nibilità dal momento che la qualità 

delle destinazioni turistiche dipende 

in misura considerevole dal loro am-

biente naturale e culturale e dalla loro 

integrazione con le comunità locali. 

La sostenibilità del turismo riguarda 

quindi numerosi aspetti: l’utilizzo re-

sponsabile delle risorse naturali, l’im-

patto ambientale delle attività legate 

al turismo (ad esempio produzione 

di rifiuti, pressione esercitata su ac-

qua, suolo e biodiversità), l’impiego 

di energie “pulite”, la protezione del 

patrimonio e la salvaguardia dell’in-

tegrità naturale e culturale, la qualità 

e durata dei posti di lavoro creati, le 

ripercussioni economiche locali e la 

qualità dell’accoglienza. 

Questi principi sono in larga misu-

ra presenti nelle strategie turistiche 

adottate a livello nazionale e regio-

nale, ma spesso non sono sufficien-

temente tradotti in azioni concrete. A 

livello di UE sono stati introdotti da 

qualche anno vari strumenti per faci-

litare una sana gestione dell’ambien-

te, come il marchio europeo di quali-

tà ecologica (Ecolabel UE).

1.20

1.21
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1.20 lo stand “Welcome to europe” 
durante la Bit (Borsa internazionale del 
turismo) a milano nel 2011.
1.21 logo del marchio europeo ecolabel di 
qualità ecologica.
1.22 l’eden project, un progetto turistico 
situato in cornovaglia (regno unito). 
sorto in una ex cava di kaolinite, le enormi 
strutture di questo complesso ospitano dei 
biomi di tipo mediterraneo e tropicale, con 
oltre 100 000 esemplari di vegetazione.
1.23 i grandi eventi culturali  e legati 
a moda e design sono, per molte città 
europee, un driver di sviluppo turistico. 
nella foto, un’immagine di milano durante 
il salone del mobile, evento che ormai da 
molti anni attrae una quota consistente di 
turisti internazionali.

(3) Consolidare l’immagine e la vi-

sibilità dell’Europa come insieme di 

destinazioni sostenibili e di qualità: 

l’immagine e la percezione dell’Eu-

ropa come insieme di destinazioni 

turistiche sono aspetti strettamen-

te collegati alla competitività del tu-

rismo. L’esigenza è dunque quella 

di avviare azioni intese a stimolare 

la domanda turistica in Europa e a 

rafforzarne l’immagine. A tal fine, si 

sottolinea la necessità di aumentare 

la visibilità dei diversi prodotti tema-

tici, soprattutto nel corso delle fiere o 

dei saloni turistici più importanti, e di 

dare maggior rilievo ai grandi eventi 

culturali e sportivi, come le Capita-

li Europee della Cultura, le Giorna-

te Europee del Patrimonio, i giochi 

olimpici o le esposizioni universali.

(4) Massimizzare il potenziale del-

le politiche e degli strumenti finan-

ziari dell’UE per lo sviluppo del tu-

rismo: questo vale soprattutto per le 

politiche dei trasporti (mobilità so-

stenibile, diritti e sicurezza dei pas-

seggeri e qualità dei trasporti), del 

mercato interno (promozione della 

qualità dei servizi, sviluppo del com-

mercio elettronico), dell’ambiente, 

dell’occupazione, della formazione, 

della cultura o per le politiche di svi-

luppo regionale e rurale.

Questi quattro assi formano la strut-

tura del nuovo quadro d’azione del 

turismo che l’UE intende attuare in 

stretta collaborazione con gli Stati 

membri e con i principali operatori 

dell’industria turistica.

1.22

1.23

il turismo nell'unione europea 1.2
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l’Europa si rimette in “cammino”: il programma degli itinerari culturali 

CASO DI STUDIO

È questo un grande progetto che pur 
coinvolgendo gli Stati comunitari è 
nato non per iniziativa dell’UE, ma 
del Consiglio d’Europa. Il Consiglio 
d’Europa è un’organizzazione inter-
nazionale il cui scopo è promuove-
re la democrazia, i diritti dell’uomo, 
l’identità culturale europea e la ricer-
ca di soluzioni ai problemi sociali in 
Europa. 
La sua fondazione risale al 1949, col 
Trattato di Londra, e conta oggi 47 
Stati membri. La sede istituzionale è 
a Strasburgo, in Francia. Il Consiglio 
d’Europa è un’organizzazione a sé, 
distinta dall’Unione Europea, e non 
va confuso con gli organi di quest’ul-
tima quali il Consiglio dell’Unione 
Europea, il Consiglio europeo o la 
Commissione europea.
Il Programma, denominato “Itine-
rari Culturali”, nasce nel 1987 dalla 
consapevolezza dell’esistenza di im-
portanti luoghi d’attrazione culturale 
europei e del ruolo che essi possono 
svolgere per la valorizzazione cultu-
rale del tempo libero. 
Da qui l’idea di favorire, attraverso il 
viaggio, la riscoperta della comunità 
culturale europea.
Per Itinerario Culturale si intende 

«un percorso che attraversa uno o più 
Paesi o regioni, e che si organizza in-
torno a temi di interesse storico, arti-
stico o sociale, sia in ragione del trac-
ciato geografico dell'Itinerario, sia in 
funzione del suo contenuto e del suo 
significato». 
In sintesi, un Itinerario Culturale è al 
tempo stesso un percorso geografi-

co, un percorso mentale, un nuovo 

prodotto turistico: infatti, parten-
do da una connotazione geografica, 
l’Itinerario congiunge diversi luoghi, 
seguendo un filo logico, il tema. L’Iti-
nerario suscita quindi l’interesse del 
mercato turistico, sempre alla ricerca 
di novità. 
Inoltre, all’interno del contesto euro-
peo, gli Itinerari Culturali sottendono 
un’importante finalità: dimostrare 
che la cittadinanza europea non è un 
concetto astratto, ma segue logiche 
sociali e culturali che la storia ha già 
tracciato nel tempo. Il primo Itinera-
rio che ha avviato il programma è sta-
to quello del Cammino di Santiago 

di Compostela, a dimostrazione che 
già nel Medioevo i pellegrini avevano 
conosciuto lungo il loro percorso altri 
Europei con cui avevano tante cose in 
comune.

  Quanti e quali sono gli itinerari 

culturali 

Sono stati riconosciuti 25 Itinera-

ri Culturali nei quasi 50 Paesi che 
fanno parte del Consiglio d’Europa. 
I temi di questi Itinerari sono molte-
plici: riguardano percorsi, strade, ma 
anche personaggi europei, popoli 
e paesaggi che contribuiscono alla 
visione di una identità europea che 
supera i confni nazionali e regionali.
L’ideazione di tali percorsi è afdata 
all’Istituto Europeo degli Itinera-

ri Culturali (IEIC), che nel 2005 ha 
creato il Gruppo Europeo di Inte-

resse (GEIE) “Culture Routes Eu-

rope” con sede a Lussemburgo, che 
raggruppa le reti responsabili della 
messa in opera dei diversi Itinerari. 
Scopo di questo gruppo è la valoriz-
zazione dei territori europei attra-
verso un turismo culturale di qualità 
legato al marchio del Consiglio d’Eu-
ropa. Uno degli obiettivi del GEIE é, 
infatti, quello di riunire le risorse e le 
banche dati degli Itinerari Culturali 
Europei, utilizzando anche strumen-
ti innovativi, quali le mappe GIS, la 
tecnologia GPS, le visite virtuali dei 
siti che testimoniano un’Europa co-
mune lungo i percorsi.

1.24 strasburgo. sede del consiglio d’europa, a cui aderiscono 47 stati membri. il consiglio fu fondato il 5 maggio 1949, 

con il trattato di londra.
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GRANDI ITINERARI DEL CONSIGLIO D’EUROPA

  il cammino di santiago di compostela
 la Via mozart
  il patrimonio al andalus
    il cammino della lingua castigliana e 

sua espansione nel mediterraneo: la Via 
sefaratica

  la Via anseatica (Hansa) 
   l’itinerario dei Vichinghi e dei normanni
  parchi, giardini e paesaggio
  l’itinerario di san martino di tour
  la Via francigena
  l’itinerario del patrimonio ebraico
   l’infuenza monastica, l’itinerario cluniacense
  l’itinerario dell’albero di olivo
  la Via regia

ITINERARI DEL CONSIGLIO D’EUROPA

    architettura senza frontiere: habitat rurale in 
europa

  l’itinerario schickardt
    l’itinerario Wenzel e Vauban: architettura 

militare in europa
    la strada del ferro attraverso i pirenei, 

patrimonio industriale in europa
   la steirische eisenstraße, itinerario del ferro 

nell’europa centrale
  la Via carolingia
    la Via transromanica: itinerari di arte 

romanica in europa
  don Quixote
  il cammino di san michele
   l’itinerario del patrimonio delle migrazioni 
    la rotta dei fenici: l’itinerario 

dell’interculturalità mediterranea
    l’itinerario del paesaggio del vino e della vite

1.25 la chiesa di san pedro de la nave, che sorge sul tratto castigliano 
del cammino di santiago, in spagna.

1.26 l’abbazia cluniacense di senanque in provenza (francia).

1.27 la home page del sito ufficiale dell’istituto europeo degli itinerari 
culturali.

il turismo nell'unione europea 1.2
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CASO DI STUDIO l’Europa si rimette in “cammino”: il programma degli itinerari culturali

1.28 i Fenici erano dediti al commercio via mare. nell’immagine le tipiche imbarcazioni 
utilizzate da questo popolo, in un antico bassorilievo.

  Un esempio di itinerario: 

la Rotta dei Fenici 

Il grande viaggiatore segue le orme 

di apostoli e pellegrini, esploratori e 

mercanti, coloni e migranti, i Fenici 

incarnano molte di queste espressio-

ni dello spirito di Ulisse. La Rotta dei 

Fenici si snoda nel Mediterraneo, 

seguendo le direttrici nautiche lungo 

le quali questo popolo difuse il com-

mercio e la propria cultura. 

L’Itinerario attraversa numerose na-

zioni (Italia – Sicilia e Sardegna – Egit-

to, Gran Bretagna, Francia, Portogallo, 

Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia, 

Libia, Malta, Grecia, Cipro, Siria, Liba-

no), toccando 80 città di tre continen-

ti (Europa, Africa e Asia). La Rotta ha ri-

cevuto il riconoscimento di Itinerario 

dell'Interculturalità mediterranea, 

poiché già i Fenici, lungo i loro itinerari 

commerciali e di espansione pacifca, 

contribuirono alla creazione di una 

comunanza culturale mediterranea e 

alla circolarità di questa cultura.

L’Itinerario tocca numerosi siti ar-

cheologici dell’area mediterranea e si 

snoda lungo diverse rotte, fra le quali, 

ad esempio, la Rotta del Cedro, che 

collega le città fenice di Libano, Siria, 

Cipro, Egitto, Grecia, Malta, Libia, Si-

cilia; la Rotta dell’Argento che, dal 

Portogallo e dalla Spagna (Andalusia, 

Murcia, Comunidad Valenciana e Ba-

leari) porta alla Sardegna; la Rotta del 

Gelsomino che, dalla Francia (dalla 

Provenza passando per la Corsica), 

tocca la Sardegna e la Sicilia occiden-
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1.29 mappa delle colonie e rotte fenice (V-iV secolo a.C.)

tale, per arrivare in Tunisia. Si tratta 

di un percorso culturale di interesse 

paesaggistico e storico, archeologico 

e artistico, ambientale e folcloristico, e 

che ha il merito di creare una rete, un 

collegamento, tra tante località e una 

oferta turistico-culturale particolar-

mente ricca e diversifcata.
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1.30-36 alcuni siti toccati dalla rotta 
dei fenici: sagunto, in spagna (1.30); le 
rovine romane di sefetula, in tunisia (1.31); 
i faraglioni di raouché, in libano (1.32); 
la città di Valencia (spagna), durante le 
celebrazioni da las fallas (1.33); il sito 
archeologico di tharros, in sardegna (1.34); 
veduta di palermo con il teatro politeama 
(1.35); palma di maiorca nelle isole Baleari 
(spagna) (1.34).

1.36

1.30 1.31

1.32 1.33

1.34 1.35
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1.  Completa la carta dell’Unione Europea, inserendo i nomi degli Stati membri e l’anno di adesione e tratteggiando 

i Paesi che adottano l’Euro (indicando in parentesi l’anno di adozione della moneta unica). Rispondi poi alle 

domande.

 1. In che anno e con quale Trattato inizia il lungo processo di unificazione dell’Europa?

 2. Che cosa sancisce il Trattato di Roma del 1957?

 3. In quale anno si giunge all’Europa dei 12? e a quella dei 27 Stati membri?

 4.  Qual’è il principale obiettivo del Trattato di Lisbona?

 5. Che cosa sancisce il Trattato di Maastricht?

 6.  Che cosa si intende col termine “eurozona”?

Immagina di dover compiere, insieme a un minore, un viaggio in Romania. Collegati al sito ufficiale di questo 

Paese (www.romaniatourism.com) e cerca informazioni relative a: documenti di viaggio necessari, vaccinazioni, 

medicinali consentiti, cure sanitarie.

Riassumi in un breve testo le informazioni raccolte.

2.  Spiega con tue parole l’affermazione: “La grande scommessa dell’industria turistica europea, per il futuro, con-

sisterà nel trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo armonioso delle destinazioni e la tutela del loro ambiente 

e la competitività dell’industria turistica nell’ambito di uno sviluppo duraturo”.
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Per i cittadini dell’UE

Passaporto o carta d’identità

Non si effettuano più controlli alle frontiere interne di 22 Paesi dell’Unione Europea. Ciò è possibile 
grazie alla normativa Schengen, che fa parte del diritto dell’UE. Con questa normativa sono stati elimi-
nati tutti i controlli alle frontiere interne, ma sono stati introdotti controlli efficaci alle frontiere esterne 
dell’UE ed è stata stabilita una politica comune in materia di visti.Tutti i Paesi membri UE aderiscono 
agli accordi di Schengen ad eccezione di Bulgaria, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito. Pur non 
essendo membri dell’UE, l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera hanno aderito agli accordi di Schengen.

Per viaggiare nei cinque Paesi non-Schengen e per attraversare le frontiere esterne dell’UE avete 
bisogno di un passaporto o di un documento di identità valido. È bene tuttavia essere sempre mu-
niti di documento di identità per ragioni di sicurezza. Ricordate che gli unici documenti di identità 
validi sono quelli rilasciati dalle autorità nazionali. A partire dal 26 giugno 2012 anche i bambini 
dovranno essere in possesso di un passaporto.

Visto

Non è necessario avere un visto per viaggiare all’interno dell’UE.

Per i cittadini extra UE

Passaporto

È necessario un passaporto in corso di validità.

Visto

Sono 28 i Paesi i cui cittadini non hanno bisogno di vi-
sto per soggiornare nell’UE per un periodo massimo di 
tre mesi. Tra tali Stati vi sono l’Australia, il Canada, la 
Croazia, il Giappone, la Nuova Zelanda e gli Stati Uni-
ti. Per il Regno Unito e l’Irlanda, l’elenco dei Paesi i cui 
cittadini necessitano del visto differisce leggermente 
da quello degli altri Paesi dell’UE. In caso di dubbi, ri-
volgetevi al Consolato più vicino di un Paese dell’UE.

Se ottenete un visto da un Paese che aderisce pienamen-
te agli accordi di Schengen, vi è consentito automatica-
mente viaggiare negli altri Paesi Schengen. Inoltre, se 
avete un permesso di soggiorno valido emesso da uno 
di questi Paesi, esso ha valore equivalente a un visto. 
Per recarvi nei Paesi che non partecipano agli accordi 
di Schengen proteste aver bisogno di un visto nazionale.

il testo che segue è tratto dall’opuscolo Viaggiare in europa, redatto dalla direzione della comunicazione dalla commis-

sione europea. il testo completo e le versioni aggiornate che vengono via via pubblicate sono disponibili in rete all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/78/index_it.htm.

l’opuscolo è utile per avere informazioni turistiche sui paesi membri della ue e indicazioni generali sui documenti di viag-

gio, assicurazioni, medicinali, vaccinazioni per viaggiare nella ue, norme in materia di assistenza sanitaria e altro ancora.

DOCUMENTI NECESSARI
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Tutela dei consumatori

In quanto consumatori, siete protetti da alcune normative fon-
damentali in qualunque Stato dell’Unione Europea:

  le norme comunitarie sull’etichettatura dei prodotti alimen-
tari vi permettono di controllare ciò che state comprando. Le 
etichette devono indicare dettagliatamente gli ingredienti, 
compresi quelli geneticamente modificati, nonché eventuali 
coloranti, conservanti, dolcificanti e altri additivi chimici. Vi 
sono disposizioni che determinano quali prodotti possono es-
sere definiti “biologici” e norme relative all’utilizzo delle indi-
cazioni nutrizionali e sulla salute per i prodotti alimentari;

  i supermercati devono indicare il prezzo unitario dei prodotti 
(al chilo o al litro) per facilitare la comparazione dei prezzi;

  i cosmetici devono riportare l’indicazione del periodo di va-
lidità dopo l’apertura. Cercate il simbolo con il vasetto di cre-
ma aperto. I prodotti per la protezione solare devono essere provvisti di etichette più chiare, con 
un’indicazione standard del fattore di protezione UVA e una descrizione standard del livello di 
protezione. Non sono più ammesse espressioni ingannevoli come “schermo totale”;

  le norme dell’UE tutelano i consumatori nell’ambito delle vacanze “tutto compreso” e dei regimi 
di multiproprietà.

Accesso all’assistenza sanitaria

In caso di incidente o malattia imprevista durante un sog-
giorno temporaneo in un Paese dell’UE – oppure in Islan-
da, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera – i cittadini dell’UE 
possono beneficiare di cure sanitarie gratuite o a costi ri-
dotti. In questo sistema rientrano solo le cure finanziate 
dalla sanità pubblica; ciascun Paese ha le proprie norme 
in materia di servizi sanitari pubblici: in alcuni le cure so-
no gratuite, in altri parzialmente gratuite, mentre in altri 
ancora occorre pagare le spese sanitarie per intero e poi 
chiederne il rimborso. È opportuno, quindi, conservare 
le fatture, le prescrizioni e le ricevute.

Una tessera europea di assicurazione malattia semplifica le procedure, riduce le formalità burocra-
tiche e accelera il rimborso delle spese sostenute. La tessera può essere richiesta presso la cassa di 
assicurazione malattia o di previdenza sociale; in Italia viene distribuita automaticamente a tutti gli 
assicurati. Alcuni Paesi hanno deciso di incorporare la tessera europea sul retro della rispettiva tes-
sera nazionale, mentre altri hanno deciso di emettere tessere separate.

Assicurazione viaggi

È consigliabile sottoscrivere un’apposita polizza, poiché solo alcuni Paesi 
dell’UE coprono per intero le spese per le cure mediche. Una malattia o un in-
cidente all’estero possono comportare spese aggiuntive di viaggio, alloggio e 
rimpatrio, per le quali è opportuno essere assicurati.

Medicinali

Se avete medicinali per i quali è prevista una ricetta, portatela con voi. Non 
superate i quantitativi necessari per il vostro uso personale durante il viaggio, 
giacché grandi quantità di farmaci possono dar luogo a sospetti.

SALUTE


