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Principali sfide individuate per il settore turismo 
 
 

• I diversi gradi di attuazione delle norme in materia di imprese, di 
tassazione e di sicurezza sociale tra gli Stati Membri ed i sotto-
settori; 

• I diversi impatti della legislazione nei sotto-settori ed in funzione 
della dimensione delle imprese, con particolare enfasi sulle 
microimprese; 

• La stagionalità dell'attività turistica; 
• Lo sviluppo regionale ineguale; 
• Una forza lavoro insufficientemente qualificata. 



Obiettivo :  
NECSTouR mira a sviluppare e rafforzare un quadro coerente per 
il coordinamento dei programmi regionali di sviluppo e di ricerca 
sul turismo sostenibile e competitivo, a seguito della 
comunicazione pubblicata dalla Commissione Europea intitolata 
“Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo” 
(COM (2007 - 0621 - 19-10-2007).  



CONSIGLIO D’EUROPA 
 

TURISMO CULTURALE 
 

• Itinerari culturali europei 
 

• Convenzione europea del paesaggio 
 

• Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società  (Faro) 



ITINERARI CULTURALI EUROPEI 
 

• Programma iniziato nel 1987 
• Studio economico  “L’Impatto degli Itrinerari Culturali 

sull’Innovazione e la competitività delle PMI» 
• Riforma del programma: 

a. Risoluzione (2010)52 del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa 

b. 24 Itinerari culturali tematici certificati 
c. menzione di “Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa” 

• Accordo Parziale Europeo 



GLI ITINERARI CULTURALI DEL 
CONSIGLIO D’EUROPA 

  

Lanciato nel 1987  per illustrare 
attraverso un viaggio nello spazio e 
nel tempo l’interconnessione tra 
diversi elementi del patrimonio 
Europeo e promuovere la nozione 
di un patrimonio comune 



Itinerari di Pellegrinaggio 

• Il Cammino di Santiago di Compostela 

• La Via Francigena 

• L’Itinerario di S.Olav 

 

Paesaggi e civilizzazioni 

• L’Itinerario dell’Olivo 

• Itervitis – L’Itinerario della vigna in Europa 

• L’Itinerario Al-Andalus 

 

Patrimonio industriale e patrimonio migratorio 

• L’Itinerario del Ferro nei Pirenei 

• L’Itinerario Europeo delle città della produzione 
ceramica 

 

Personaggi europei 

• San Martino di Tours 

• L’Itinerario di Schickhardt 

• L’Itinerario di Mozart 

Rotte marittime e commerciali 

• La Rotta dei Fenici 

• L’Itinerario dei Vichinghi.  

• La Hansa 

• La Via Regia 

 

Architettura fortificata e patrimonio artistico 

• L’Itinerario Wenzel e Vauban 

• L’Itinerario delle Città Storiche e Termali 

• L’Itinerario dell’arte rupestre preistorica 

• Transromanica 

 

Patrimonio religioso 

• L’Itinerario Europeo delle Abbazie Cistercensi 

• L’Itinerario dei Siti Cluniacensi 

• L’Itinerario del Patrimonio Ebraico 

• L’Itinerario dei Cimiteri in Europa 

• L’Itinerario dei Siti Casadei 

 

 

 



La Via Francigena 







L’Itinerario delle città 
storiche termali  



Transromanica 

Una rete culturale 
europea che collega il 
comune patrimonio 
romanico di dieci regioni 
in otto stati tra il Mar 
Baltico e il Mediterraneo. 



La Rotta dei Fenici 



L’Itinerario Al Andalus 
Undici percorsi evidenziano il contributo dei 
musulmani alla cultura europea, al patrimonio, 
alla scrittura, alla musica e al paesaggio 



L’Itinerario dell’Olivo 



La Via Regia 

La più lunga ed antica via che collega l’Europa dell’Est a 
quella dell’Ovest, è stata oggetto di recente attenzione 
da parte dell’associazione “Via Regia-Culture for 
Europe”, con sede in Germania 



L’Itinerario di Mozart 



L’Itinerario del Patrimonio Ebraico 

Il patrimonio ebraico è parte integrante 
del patrimonio culturale europeo; ha 
influenzato l’arte e i costumi (cucina, 
musica, danza, lingua ecc.) di molti 
popoli europei.  
 

Lo scopo principale dell’Itinerario è 
quello di preservare e promuovere il 
patrimonio ebraico, sviluppare il 
turismo attorno ai siti culturali e 
sensibilizzare le persone sulla ricchezza 
della cultura ebraica. 







www.coe.int/routes 



GRAZIE 
 

Per la vostra attenzione 


