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Relazione
In data 13 ottobre 2015, nel contesto degli Open Days 2015, presso il Centro Borschette della
Commissione Europea, si è tenuta la conferenza “Innovative Tourism, Cultural and
Creative Industries: building on Regional best practices for an effective use of
European Structural and Investment Fund”. Il workshop ha voluto mettere in luce
esempi di buone pratiche e progetti regionali che hanno integrato con successo le strategie di
innovazione nel settore del turismo e delle industrie culturali e creative (CCIs) con lo scopo di
ispirare uno sviluppo di ecosistema regionale più dinamico per l'innovazione e un migliore
utilizzo dei Fondi Strutturali e dei Fondi di Investimento (ESIF) nel periodo di programmazione
2014 -2020.
Oscar Almendros Bonis e Alain Liberos (DG GROW) hanno moderato e presentato
l’evento.
Il turismo e le industrie culturali e creative sono settori trasversali e dinamici con un elevato
potenziale per rilanciare le economie locali, creare posti di lavoro nuovi e sostenibili, e
contribuire, attraverso i vari collegamenti e ricadute, all'innovazione in altri settori. Alla luce
dell’impatto positivo del turismo e delle industrie culturali e creative sullo sviluppo locale e
regionale e sulla coesione sociale, si stanno sviluppando un numero crescente di strategie a
tutti i livelli per consolidare lo sviluppo di queste industrie.
L’obiettivo principale è quello di trovare il modo migliore per un’effettiva attuazione dei fondi
europei sulla base delle Smart Specialisation Strategies con lo scopo di rafforzare l’ecosistema
innovativo delle singole regioni. Uno degli obiettivi della Commissione attuale è quello di
aumentare la crescita, in particolare dei vari mercati interni, attraverso la digitalizzazione
dell’economia: è necessaria la cooperazione tra Stati per trovare l’approccio migliore al
supporto, coordinazione e completamento dei fondi strutturali nelle diverse regioni europee. E’
importante, dunque, rinforzare la cooperazione tra diversi livelli e diversi operatori,
stakeholders, reti, investitori in materia di turismo ed industrie culturali e creative.
E’ risaputo che il turismo svolge un ruolo fondamentale nell’economia europea, occupando il
10% del PIL totale: l’Europa rimane la destinazione turistica di prima scelta. Nonostante ciò,
nei prossimi anni, con l’emergere di nuovi attori nel settore, bisognerà affrontare una sfida

sempre maggiore per mantenere la competizione. Bisognerà, dunque, investire in diverse
questioni: l’offerta della qualità, l’efficienza delle risorse e delle conoscenze, la
digitalizzazione, il collegamento dei trasporti attraverso una semplificazione del contesto
legislativo ed amministrativo.
Le industrie culturali e creative sono un buon esempio di nuove industrie emergenti che
contribuiscono alla crescita economica, all’occupazione, all’innovazione e alla competitività del
mercato europeo. Al giorno d’oggi, circa 80 regioni hanno individuato le industrie culturali
come loro priorità nel contesto delle Smart Specialisation Strategies.
Il turismo e le industrie culturali interessano le piccole e medie imprese, le microimprese e
start-ups che, attualmente, stanno affrontando le stesse sfide: accesso ai finanziamenti,
protezione della proprietà intellettuale, internazionalizzazione e conoscenze sempre più
aggiornate. Proprio per questi motivi, la conferenza si pone come obiettivo quello di analizzare
varie possibilità per lo sviluppo di un più dinamico sistema regionale per attuare in maniera
più efficace i fondi europei.
La parola è passata al primo relatore, Hervé Le Guyader (Amministratore Delegato di HLG
Expertise) che ha presentato il turismo innovativo e le industrie culturali e creative all’interno
della Smart Specialisation Strategies (RIS3) nella regione francese dell’Aquitaine. L’RIS3
(Regional Innovation for Smart Specialisation Strategy) ha lo scopo di aiutare le varie regioni
europee nell’ottenimento dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) in specifiche aree. La
Smart Specialisation Strategy comporta un processo di sviluppo di una visione più innovativa,
sostenibile ed inclusiva del sistema economico, volta ad individuare un vantaggio competitivo
e definire le priorità strategiche. Inoltre, l’uso di politiche intelligenti dovrebbe massimizzare il
potenziale di sviluppo basato sulla conoscenza di qualsiasi regione. Le autorità nazionali e
regionali di tutta Europa hanno progettato strategie di Smart Specialisation nel processo di
scoperta imprenditoriale, in modo che i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESIF)
possano essere utilizzati in modo più efficiente e le sinergie tra le diverse politiche
comunitarie, nazionali e regionali, così come gli investimenti pubblici e privati, possano essere
incrementate. Per quanto riguarda la regione dell’Aquitaine, il Consiglio Regionale ha attuato
un processo iterativo nel contesto dell’innovazione dell’ecosistema regionale: si parte
dall’individuazione e selezione di una concentrazione di aree per un periodo di 3/4 anni che
viene poi monitorata con una valutazione in itinere per ciascuna area di specializzazione
cercando di garantire un supporto complessivo, in particolare ai settori emergenti.
Quest’analisi e monitoraggio avviene attraverso un ampio coordinamento tra clusters, un
sistema per la creazione di progetti innovativi talmente ben organizzato che si parla
addirittura di “interclustering system”. Affinché tutto ciò sia sostenibile, bisogna assicurarsi nel
lungo termine delle solide partnership a livello istituzionale, l’individuazione di nuovi attori
imprenditoriali e stakeholders non istituzionali (imprenditori, società civile), sforzarsi in
particolare sulla definizione di obiettivi ed indicatori “realistici”, in modo da monitorare ad hoc,
e valutare in itinere la performance delle aree di specializzazione con la conseguente
rimozione dei candidati meno efficienti e la selezione di nuove aree. Nonostante il settore sia
abbastanza attivo, nella regione dell’Aquitaine, il turismo innovativo e le industrie culturali non
hanno ancora un’area di specializzazione ben definita a causa di norme amministrative non
sufficientemente forti da poter reggere la competizione con altre aree di specializzazione con
risultati migliori. Bisogna, comunque, ricordare che si tratta di un progetto a lungo termine,
con cicli di selezione di 3/4 anni, e che, dunque, si auspica ad una migliore attuazione di
questo settore nell’ambito delle Smart Specialisation Strategies.

La seconda presentazione è stata esposta da John Edwards (S3 Platform, JRC-IPTS), il quale
si è focalizzato principalmente sul turismo come priorità per la Smart Specialisation. La Smart
Specialisation si basa su quattro punti fondamentali:


incrementare del vantaggio competitivo attraverso la creazione di collegamenti tra R&I
ed economia e sviluppo, l’adozione di nuove o generiche tecnologie per la
diversificazione e la modernizzazione dei vari settori e la ricerca di nuove aree
emergenti;



costruire la capacità di prendere scelte politiche, in particolar modo quelle più difficili,
attraverso la selezione di poche priorità sulla base della specializzazione e
dell’integrazione nella catena del valore internazionale;



raggiungere un livello di massa critica di risorse e talenti attraverso la cooperazione tra
regioni che eviti la duplicazione e la frammentazione;



incrementare una leadership collaborativa attraverso il coinvolgimento di stakeholders
provenienti da accademie, imprese, amministrazione pubblica e società civile e
l’attuazione di sinergie tra gli strumenti di finanziamento.

La Smart Specialisation Platform è stata creata nel 2011 con lo scopo di fornire consulenza
professionale ai policy-makers nazionali e regionali membri dell’Unione Europea per
l'istituzione e l'attuazione delle loro strategie di ricerca e innovazione per la Smart
Specialisation (RIS3), fare un uso migliore dei fondi ESIF e contribuire, così, al
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 supportati da varie DG, tra cui la
DG REGIO. La piattaforma, inoltre, si pone come obiettivi una migliore applicazione dei nuovi
concetti della Smart Specialisation a settori tipicamente tradizionali, per esempio il turismo,
nel territorio e anche nelle istituzioni e cercare di diffonderli anche al di fuori dell’Unione. Il
relatore ha, poi, posto l’attenzione sul turismo e su quali tipi di innovazioni possono essere
applicate a questo settore sempre più in crescita. Progettare innovazioni nel settore turistico
sulla base della scienza e della tecnologia non è una delle scelte più appropriate. E’ preferibile,
infatti, basare queste innovazioni su un concetto di “Doing, Using and Interacting” (“Fare,
Usare e Interagire”), come, per esempio, l’adozione di un sistema di prenotazioni online. Non
è tanto la realizzazione di nuove tecnologie, bensì di implementare al meglio quelle già
esistenti.
Le regioni in cui il turismo svolge un ruolo fondamentale nel sistema economico, per esempio
le regioni dell’Algarve in Portogallo e della Sicilia in Italia, e che, dunque, si trovano altamente
dipendenti dalla cosiddetta “stagionalizzazione” dovrebbero fondare il proprio turismo
innovativo sulla scoperta di nicchie e di diversificazioni attraverso “varietà correlate”. In
questo modo è possibile incrementare la competitività, allargare il mercato e aiutare altri
settori, come le industrie culturali, diventando, così, più sostenibili e resilienti alla
“stagionalizzazione”. Esempi di “varietà correlate” possibili per il settore del turismo sono: la
sanità e i servizi per le persone anziane, l’eco-turismo, le industrie creative, lo sviluppo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’architettura ed attività marine.
E’ stato successivamente riportato un esempio di come il turismo può contribuire alle sfide
sociali dell’Unione Europa. Nelle isole Baleari (Spagna), la Smart Specialisation Strategy mira
a cambiare il modello economico da uno di destinazione turistica di massa ad uno più
sostenibile basato su un turismo di più alto valore e sull’esportazione dei servizi.
Per raggiungere questi obiettivi è, ovviamente, necessario lo sviluppo di una massa critica e di
un continuo lavoro verso una più efficace cooperazione inter-regionale, secondo il motto
“cooperare per diventare più competitivi”. La cooperazione, per esempio, è un punto centrale

della regione transfrontaliera AAA (Algarve, Alentejo, Andalucía), propensa ad investire in un
marketing comune e pacchetti di visitatori.
La seconda parte della conferenza si è incentrata sulla presentazione di buone pratiche
regionali differenti.
Il primo progetto è stato presentato da Vincent Lepage (Governo della Vallonia/Department
for Competitiveness and Innovation - Directorate for Economic Policy), sostenitore del
programma “Creative Wallonia”. Lanciato nel 2010 a seguito dell’assegnazione di un call for
proposal da parte della Commissione Europea, “Creative Wallonia” ha come obiettivo la
valorizzazione della creatività e dell’innovazione nell’economia e nella società in Vallonia. Il
programma è indirizzato all’intera società ed economia, non solamente alle industrie culturali
che rimangono, in ogni caso, la maggior fonte di ispirazione, oltre che il principale settore di
applicazione della Smart Specialisation. “Creative Wallonia” incoraggia l’offerta formativa
per i futuri attori economici incentrati sulla creatività e l'innovazione, offre corsi di
apprendimento di competenze creative agli insegnanti, studenti e lavoratori e rafforza gli
strumenti finanziari per promuovere l'innovazione e incoraggiare la creazione di partenership
pubblico-private per sostenere ed assistere le nuove imprese innovative. Consente, inoltre,
alle PMI di effettuare una verifica del loro potenziale innovativo per sviluppare un'industria
SEO (Search Engine Optimization) volta a promuovere la transizione delle imprese valloni
verso un'economia sostenibile. Grazie ai risultati ottenuti, nel 2013 la regione della Vallonia è
stata selezionata come Distretto Creativo Europeo e “Creative Wallonia” è diventato un
progetto europeo di riferimento. L’obiettivo della Commissione Europea era quello di
dimostrare che le industrie creative potessero essere uno strumento interessante per
rivitalizzare l’economia delle regioni industriali. Alla regione è stata data, quindi, la possibilità
di progettare e sviluppare nuovi prototipi ed applicarli ad un contesto internazionale. La
Vallonia ha, in questo modo, attuato una strategia su più livelli in modo da indirizzarsi a tutta
la società, focalizzandosi su:


l’apprendimento di competenze creative (corsi accademici e professionali in innovazione
co-creativa);



la collaborazione tra industrie creative ed altri settori attraverso la creazione di spazi di
co-working come strumento di ibridazione tra le varie competenze;



l’accesso ai finanziamenti sensibilizzando gli investitori attraverso corsi di formazione
progettati appositamente per il settore;



e la creazione di clusters.

La Vallonia ha potuto, inoltre, godere del valore aggiunto dato dalla dimensione europea
grazie all’accesso a piattaforme europee, quali ECIA (European Creative Industry Alliance),
ESIC (European Servive Innovation Centre), ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis),
ecc., guadagnando visibilità, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea (China,
Canada…), e una maggiore credibilità della regione stessa. L’economia creativa è diventata
uno dei maggiori capisaldi della Smart Specialisation Strategy in Vallonia con l’obiettivo di
trovare nuovi progetti e nuove innovazioni comuni alle industrie creative e a quelle
tradizionali.
La parola è stata passata, poi, ad Asnate Ziemele (Presidente and fondatrice
dell’Associazione del Turismo Rurale Lettone “Lauku celotajs”) per la presentazione del
secondo progetto incentrato sull’innovazione nel settore del turismo rurale. L’innovazione nelle
aree rurali è particolarmente difficile a causa della poca fiducia degli agricoltori sul tema, ma

allo stesso tempo può rivelarsi anche stimolante. Le associazioni relative al turismo rurale
giocano un ruolo importante per l’innovazione e nello sviluppo economico, cercando di
trasformare le risorse naturali in prodotti. Tra i progetti promossi, sono stati presentati:


“Mushroom Road” (“Percorso dei funghi”), percorsi turistici con il supporto di workshop
folkloristici, culinari ed eco-friendly in materia di micologia;



“Dog sledding”, l’allevamento di cani da slitta che da hobby si è trasformato in un vero
e proprio business, con attività turistiche stagionali che variano dall’addestramento dei
cani ad escursioni di più giorni nelle foreste lettoni;



“Artisan Food Producers”, produzione gastronomica a conduzione principalmente
familiare con l’utilizzo di prodotti tradizionali biologici;



“Wakeboard park on the Mūsa river at Bauska town”, un percorso di sci nautico lungo
180m alimentato da un motore elettrico al posto di una barca a motore.

Si è sottolineato il fatto che l’innovazione dipende dal contesto: ciò che è nuovo ed innovativo
per un paese, può essere già ben adottata in altri. Il più delle volte, l’innovazione è
semplicemente una rivisitazione di forme già esistenti con qualche miglioramento tecnologico.
L’ultima presentazione, esposta da Monica Veronesi Burch (FARNET Support Unit), ha
trattato, invece, della creazione di posti di lavoro e di innovazione nel turismo e nelle CCIs
attraverso uno sviluppo locale sostenuto dalla comunità, in particolare da quella dei pescatori.
La Rete delle Zone di Pesca Europee (FARNET) riunisce tutte le zone di pesca supportate
dall’Axis 4 del Fondo Europeo per la Pesca (FEP). Attraverso lo scambio di informazioni e di
un’unità di supporto dedicato, questa rete ha lo scopo di aiutare i diversi stakeholders
coinvolti nello sviluppo sostenibile delle zone di pesca a livello locale, regionale, nazionale ed
europeo. Il nucleo della rete è costituito da più di 300 gruppi di azione locale per la pesca
(FLAGs). Queste partenership pubblico-private, istituite a livello locale, operano per lo
sviluppo sostenibile delle loro aree e gestiscono ciascuna un budget per sostenere una serie di
strategie proposte e realizzate da una grande varietà di stakeholders locali. Al momento sono
presenti 42 progetti locali con lo scopo di creare networks per i pescatori locali, dare un valore
aggiunto ai prodotti locali della pesca, valorizzare l’ambiente, ma, in particolar modo,
promovuere il patrimonio culturale locale, diversificare il sistema produttivo con nuove attività
economiche, favorire progetti nel turismo innovativo ed investire nel capitale umano
attraverso corsi di formazione ed imprenditorialità. Grazie a questi progetti sono stati creati
91 posti di lavoro full-time e 347 posti di lavoro stagionali e part-time, oltre che l’istituzione di
36 nuove aziende nel settore del turismo, 56 nuovi mercati e 280 organizzazioni mobilitate. E’
stato, successivamente, mostrato un video relativo al progetto di sviluppo del turismo ittico
nel dipartimento francese di Var nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il progetto,
promosso dall’ONG Marco Polo Echanger Autrement, ha avuto come risultati il coinvolgimento
di 12 navi nell’attività del turismo ittico, un aumento del 30-70% delle entrate supplementari
per i pescatori e lo sviluppo di un contesto giuridico preso come modello, poi, da altre regioni
francesi, focalizzandosi principalmente sulla valorizzazione dell’identità locale dell’area in
questione e sullo sviluppo di una forma di turismo più sostenibile ed innovativo. Per quanto
riguarda le industrie creative, invece, in Finlandia viene sostenuto un progetto riguardante il
potenziamento della produzione della concia di pelle di pesce attraverso corsi di formazione e
la progettazione e relativa produzione di nuovi prodotti.
Alain Liberos ha, infine, concluso la conferenza commentando che la discussione sulle varie

strategie e priorità in materia di turismo innovativo ed industrie culturali è ancora in atto. E’
necessario, comunque, continuare a sostenere il lavoro della Commissione Europea a
riguardo, in modo da trovare sinergie sempre più profonde per una migliore attuazione delle
politiche. Bisogna continuare a favorire l’innovazione e promuovere l’uso di tecnologie
avanzate per sviluppare un ecosistema regionale più dinamico. Per raggiungere questi scopi,
la cooperazione tra DG GROW e DG REGIO deve essere potenziata al fine di integrare approcci
differenti, soprattuttoin materia di Smart Specialisation. Dev’essere, inoltre, ottimizzata anche
la cooperazione a livello internazionale con la creazione di un gruppo intersettoriale per le
diverse industrie e le politiche regionali. In conclusione, bisogna incrementare la visibilità
dell’Europa come destinazione turistica, trovare partners internazionali per poter essere più
attivi nel settore ed analizzare il ruolo dei clusters nel turismo e nelle industrie culturali per
sostenere l’innovazione nel settore.
LINK:
1. PRESENTAZIONI ONLINE:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/presentations_frame.cfm
2. PRIMA PRESENTAZIONE: http://www.aecom.org/
3. SECONDA PRESENTAZIONE: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
4. TERZA PRESENTAZIONE: www.wecd.eu
5. QUARTA PRESENTAZIONE:


http://www.latvijascentrs.lv/en/157/51/



http://www.partneribalielupe.lv/attachments/article/65/AK140124-JelgavasLaukuPartneriba-Lielupe-brosuraEN.pdf



http://www.tourism.bauska.lv/en/active-recreation/wakeboard-park/wakeboard-parkwake-up-bauska-195

1. QUINTA PRESENTAZIONE:


https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/



“Axis 4 in France: le pescatourisme” https://www.youtube.com/watch?v=l3GltseylLc
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