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I membri del gruppo Alleanza europea (AE) del Comitato delle regioni, riuniti sull'isola di Arran (Scozia) il 21 marzo 2011, 
hanno ribadito il loro impegno per lo sviluppo di un'efficace politica UE in materia di turismo sostenibile. 
 
Il gruppo AE sottolinea che il turismo è un fenomeno globale che si forma a livello locale, ma deve distinguersi di fronte a 
una concorrenza molto diversificata. Per questo motivo, ritiene che lo sviluppo di una politica coerente per il turismo 
sostenibile porterà benefici tangibili in ambito locale, sia per l'economia che per l'ambiente. 
 
Il turismo contribuisce in maniera sostanziale al PIL e all'occupazione a tutti i livelli - locale, regionale, nazionale ed 
europeo. Il gruppo AE riconosce il ruolo chiave del turismo per la promozione dello sviluppo regionale e della coesione 
territoriale, e si compiace dell'intenzione della Commissione europea di definire un nuovo quadro politico destinato a rendere 
il turismo europeo altamente competitivo, sostenibile e accessibile a tutti. 
 
Pur mettendo in rilievo la natura trasversale del turismo, il gruppo AE auspica un più efficace coordinamento orizzontale tra 
diversi ambiti di intervento, quali i trasporti e le comunicazioni, l'agricoltura e la protezione dell'ambiente, la salute pubblica, 
la politica sociale, ecc., che rientrano tra le competenze degli enti regionali e locali. 
 
Il gruppo AE sottolinea l'importanza della cultura come uno dei principali fattori di attrazione del turismo, e insiste sulla 
necessità di promuovere il patrimonio culturale e naturale europeo nelle città, nelle regioni e nelle aree rurali, vere vetrine 
della diversità del nostro continente, e di ammodernare l'infrastruttura di trasporto sostenibile per migliorare i collegamenti 
delle diverse destinazioni, ivi comprese quelle difficili da raggiungere come le aree rurali o le isole. 
 
Il gruppo AE mette in rilievo l'importante ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di un modello di turismo 
sostenibile sul piano ambientale e sociale e nella pianificazione di iniziative concrete. Appoggia la creazione di una rete di 
regioni e di partenariati che tenga conto di tutti i soggetti interessati, sia istituzionali che privati, del settore del turismo 
sostenibile. 
 
Il gruppo AE è convinto che molto rimanga da fare per sfruttare appieno le potenzialità insite nel rendere il turismo 
accessibile a tutti i gruppi sociali. 
 
Il gruppo AE esorta la Commissione europea a rendere disponibili finanziamenti adeguati per il turismo sostenibile 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario, e incoraggia gli Stati membri e gli enti regionali e locali a sfruttare pienamente 
gli strumenti finanziari esistenti per promuovere soluzioni più innovative e per rafforzare la competitività del settore 
turistico. 
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