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1. Saluto e approvazione dell’ordine del giorno  
 
Il Ministro di Stato Dr. Markus Söder apre la seduta augurando un caloroso benvenuto a tutti 
i partecipanti (allegato A) della Conferenza dei Capi di Governo a Prien sul Chiemsee. Si 
procede all’approvazione dell’ordine del giorno. 
 
 
2. Approvazione del verbale della 38° Conferenza dei Capo di Governo  
 
Il verbale della Conferenza dei Capi di Governo tenutasi in data 22.06.2007 a Bregenz (A) è 
approvato all’unanimità.  
 
 
3. Temi politici prioritari  
 
3.1. Il futuro dell’agricoltura, della silvicoltura  e dello sviluppo rurale nell’arco alpino 
(Allegato B)  
 
Il Ministro di Stato Miller, facendo riferimento alla dichiarazione di Füssen concernente 
l’agricoltura e la silvicoltura nell’arco alpino, sottolinea l’importanza dello spazio alpino 
quale spazio vitale, economico e ricreativo. Con la globalizzazione economica, la 
liberalizzazione dei mercati ed il cambiamento climatico, l’agricoltura e la silvicoltura sono 
chiamate ad affrontare nuove sfide. Lo spazio alpino, ricco di risorse naturali, deve essere 
salvaguardato anche nell’interesse dei suoi abitanti. A livello nazionale e sopranazionale, la 
politica è chiamata ad impegnarsi per un’adeguata remunerazione delle prestazioni 
dell’agricoltura e della silvicoltura (quali la produzione di generi alimentari e la tutela del 
paesaggio), tenendo conto, nella concessione di sussidi, degli svantaggi naturali. Al fine di 
garantire il futuro delle regioni alpine, così importanti sotto il profilo ecologico, si tratterà di 
valorizzare l’agricoltura montana preservando il regolamento relativo all’organizzazione del 
mercato nel settore del latte e di un sistema di premi compensativi ossia un sistema di 
denominazioni di origine protetta.  
 
La risoluzione è approvata all’unanimità.  
 
3.2. Cambiamento climatico e biodiversità nell’arco alpino  
 
Il Ministro di Stato Söder pone l’accento sui già individuabili impatti del cambiamento 
climatico sulla biodiversità e sui mutamenti del sistema biologico nel suo complesso. Se in 
seguito al cambiamento climatico non sarà più possibile produrre elementi di base per 
medicinali, generi alimentari e materiale genetico per coltivazioni, l’uomo sarà costretto ad 
affrontare nuove sfide. Con l’elaborazione di una propria strategia a favore della biodiversità, 
la Baviera sta creando nuovi spazi vitali, più grandi e interconnessi, in modo da garantire la 
tutela della biodiversità e sensibilizzare soprattutto i giovani per questa tematica. A livello 
europeo, si tratta di prestare maggiore attenzione all’arco alpino, che costituisce una delle 
regioni più sensibili dell’Europa centrale. Per il periodo finanziario 2013-2020, l’Unione 
Europea dovrà mettere a disposizione maggiori risorse finanziare per le regioni alpine. Tutte 
queste richieste dovranno essere formulate nell’ambito di una conferenza e promosse 
congiuntamente all’interno dell’Unione Europea.  
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Il Presidente Sausgruber fa presente che in ambito energetico vi è una tendenza verso 
progetti di grandi dimensioni. Tutti i paesi dell’arco alpino dovranno dunque adoperarsi 
contro l’iniquità di trattamento nel settore idroelettrico in generale. Per quanto riguarda 
l’efficienza energetica, vi è ancora un notevole potenziale inespresso. Al fine di agevolare 
l’accesso alle abitazioni private tramite le risorse dell’edilizia agevolata, nel Vorarlberg è 
stato portato a termine con successo un progetto pilota denominato “ Costruzioni ed 
abitazioni a basso consumo energetico”.  
 
Il Presidente Durnwalder sottolinea l’importanza delle energie rinnovabili. Considerato il 
crescente consumo energetico, anche l’Arge Alp è chiamata ad affrontare con maggiore 
attenzione il tema delle risorse energetiche pulite e rinnovabili, A tale proposito, Durnwalder 
propone di inserire la questione delle risorse energetiche fra le priorità da affrontare nel 
periodo 2008/2009.  
 
Il Direttore Schmid  dichiara che la presidenza Arge Alp si occuperà di questo importante 
problema.  
 
Il Presidente del Consiglio di Stato Borradori ribadisce che la produzione di energia 
idroelettrica assume particolare importanza per le regioni più deboli. Considerata la 
discussione sul potenziamento dell’energia nucleare in atto in Italia, propone che l’Arge Alp 
tenga una conferenza nel Cantone Ticino in modo da favorire lo scambio di informazioni ed 
esperienze relative alle varie alternative per la produzione di energia.  
 
Dr. Mayrhofer del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi riferisce che 
gli organi della Convenzione delle Alpi stanno elaborando un piano d’azione sul 
cambiamento climatico nelle alpi contente misure concrete nei seguenti settori: energia, 
turismo, trasporti e tutela della biodiversità.  
 
L’Assessore Panizza dichiara che anche la Provincia Autonoma di Trento considera 
preminente il tema del cambiamento climatico, ponendo quindi particolare attenzione alle 
misure per la mitigazione degli impatti che ne derivano.  
 
La relazione del ministro Söder è approvata all’unanimità.  
 
3.3. Principi di una strategia europea per le aree di montagna (Allegato C)  
 
Il Presidente Durnwalder relaziona sulla risoluzione che il giorno precedente è stata 
approvata all’unanimità da parte del Comitato delle Regioni. In particolare, si tratta di 
raggiungere la parità di trattamento tra aree di montagna e altre regioni svantaggiate 
dell’Unione Europea. Gli svantaggi naturali di queste regioni devono essere compensati in 
modo da prevenirne lo spopolamento irreversibile. Con l’introduzione dell’”Anno europeo 
della Montagna” e l’organizzazione di un convegno biennale si intende promuovere l’opera 
di sensibilizzazione e la valutazione dei progressi.  
 
Il Ministro di Stato Söder dichiara che in questo contesto è importante allentare il regime 
degli aiuti comunitari, perché in seguito ai flussi finanziari verso i nuovi stati membri 
potrebbero ridursi i fondi a favore delle aree di montagna, ed è importante che le regioni 
possano garantire la promozione strutturale necessaria almeno con risorse proprie.  
 
La relazione del presidente Durnwalder è approvata all’unanimità; inoltre, la Conferenza dei 
Capi di Governo dichiara esplicitamente di sostenere l’iniziativa del presidente Durnwalder.  
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3.4. Sviluppi attuali del traffico transalpino  
 
Il Consigliere Bodner riferisce sulla situazione attuale dei trasporti in Europa. Anche nel 
libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” si 
constata che la continua crescita dei trasporti pesanti mette in pericolo la qualità di vita 
nell’arco alpino. La regione Valle d’Aosta, la regione Rhone-Alpes, la Provincia Autonoma 
di Bolzano, il Cantone Ticino, i Cantoni della Svizzera Centrale ed il Land Tirolo hanno dato 
vita al progetto Monitraf, volto ad analizzare gli impatti dei trasporti. In Svizzera è già stato 
raggiunto lo spostamento di 2/3 del trasporti merci transalpino sulla rotaia, mentre in Francia 
ed in Austria domina ancora il trasporto merci su strada. Il relativo impatto sull’asse del 
Brennero è evidente e continuerà a crescere, sicché la rotaia acquisirà sempre maggiore 
importanza quale efficiente vettore nel settore dei trasporti. La galleria di Base del Brennero è 
determinante per lo spostamento del traffico merci dalla strada sulla rotaia nell’arco alpino.  
 
Il presidente Durnwalder sottolinea l’impellenza di una rapida realizzazione della Galleria 
di Base del Brennero, esortando il Ministro Söder a ribadirne la necessità anche in sede 
europea. Per ridurre l’elevata percentuale di traffico di deviazione è importante introdurre 
tariffe unitarie presso tutti i valichi alpini. Inoltre, si tratta di evitare che il progetto Lione-
Torino possa portare, sul versante italiano, ad una mancanza di risorse finanziare per la 
realizzazione del progetto della Galleria di Base del Brennero.  
 
Il Ministro Söder  afferma che la Baviera ha rivendicato insistentemente il potenziamento 
della linea ferroviaria Monaco –Kiefersfelden presso il governo centrale di Berlino, in modo 
da creare una linea d’accesso adeguata per la Galleria di Base del Brennero a Nord.  
 
Il Presidente del Consiglio di Stato Borradori pone l’accento sugli sviluppi positivi che la 
realizzazione della Galleria del San Gottardo ha fatto registrare in relazione al problema del 
traffico di transito. Pertanto, si tratta di promuovere la realizzazione della Galleria di Base del 
Brennero, al fine di preservare la qualità di vita anche per la prossima generazione.  
 
Il Consigliere Keller rimanda al progetto Monaco-Zurigo e ai relativi cofinanziamenti per 
accelerare il progetto. A tal proposito andranno creanti tutti i presupposti per la realizzazione 
di questo progetto in Germania.  
 
Il Presidente Durnwalder ed il Ministro Söder esortano il Tirolo a rivedere la seconda fase 
del divieto di transito settoriale e di avviare in ogni caso un dialogo con l’Alto Adige e la 
Baviera.  
 
La relazione del Consigliere Bodner è accolta all’unanimità. 
 
3.5. Maggiore sfruttamento di potenziali inespressi nelle aree rurali  
 
Il Direttore Schmid  presenta i risultati di uno studio comparativo. La tutela ed il 
potenziamento delle catene esistenti per la creazione di valore aggiunto costituiscono un 
elemento importante per la valorizzazione delle zone a scarso potenziale nonché in 
particolare per la capacità d’innovazione nell’agricoltura e nel turismo. Per garantire la 
crescita economica e la diversificazione delle strutture economiche a medio e lungo termine, 
è necessario promuovere prodotti e servizi nuovi, orientati alle esportazioni. Le strutture di 
governance devono fornire alle imprese le conoscenze specifiche, permetterne la messa in 
rete orizzontale e verticale e sostenerne le attività economiche. La promozione integrata delle 
localizzazioni à basata sull’identificazione dei principali potenziali di un’area. Non esistono  
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aree prive di potenziale. Le regioni a scarso potenziale richiedono un approccio di sviluppo 
concertato con la popolazione locale in modo da creare potenziali a medio e lungo termine. 
L’obiettivo precipuo è costituito dallo scambio di esperienze transfrontaliero, dalla possibilità 
di creare sinergie e di avviare progetto transfrontalieri. In questo contesto, Arge Alp dovrà 
fungere da piattaforma internazionale.  
 
La relazione è approvata all’unanimità; inoltre si autorizza la pubblicazione dello studio 
“Zone a scarso potenziale – valorizzazione dei potenziali inespressi” sul sito dell’Arge Alp. 
 
 
4. Progetti comuni dell’ARGE ALP 
 
Si prende atto delle relazioni sui progetti in corso di realizzazione - “I migliori cinque, 
destinazioni alpine per escursioni scolastiche”; “Artigianato e tutela monumentale – Il futuro 
del patrimonio edilizio nell’Arco Alpino”; “Atlante linguistico parlante”, “X-Change – 
scambio di apprendisti”; “ JuniorAkademie Arge Alp”, Giochi Arge Alp 2007-2012“ – 
nonché delle relazioni sui progetti conclusi, ringraziandone i responsabili. 
 
È approvata la realizzazione del nuovo progetto “Grandi predatori nelle Alpi”.  
 
Informazioni più dettagliate sui progetti Arge Alp sono disponibili sul nuovo sito dell’Arge 
Alp: www. argealp.org.  
 
 
5. Approvazione del documento conclusivo comune (Allegato D) 
 
La Conferenza dei Capi di Governo dell’Arge Alp approva il documento conclusivo comune 
all’unanimità.  
 
 
6. Previsione finanziaria 2009 (Allegato E) 
 
Il prospetto finanziario 2009 è approvato all’unanimità. 
 
 
7. Passaggio della presidenza al Cantone dei Grigioni  
 
Il Ministro di Stato Söder ringrazia tutti i membri per il sostegno accordatogli durante il suo 
mandato ed esprime i suoi migliori auguri al Direttore Schmid.  
 
Il Direttore Schmid ringrazia il Staatsminister Söder per l’eccellente operato svolto sotto la 
presidenza bavarese. Sotto la presidenza dei Grigioni, l’Arge Alp si occuperà in maniera 
approfondita delle seguenti tematiche: turismo alpino, società dell’informazione, 
infrastrutture e la politica energetica. Inoltre, il 10.12.2009, nei Grigioni si terrà un simposio 
„Arge Alp-sfide e prospettive” e per il 2009 sarà istituito un premio ARGE ALP nell’ambito 
della musica.  
La prossima Conferenza dei Capi di Governo si terrà il 18 e 19 giugno 2009 a Flims, nei 
Grigioni.  
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      Allegato A 
 
 

 

 
 

ARBEITSGEMEINSCHAFT ALPENLÄNDER 
COMUNITÀ DI LAVORO REGIONI ALPINE 

 

TEILNEHMER / PARTECIPANTI  
 
Bayern 
Dr. Markus Söder   Staatsminister 
Josef Miller    Staatsminister 
Michael Hinterdobler   Bayerische Staatskanzlei 
Wolfgang Kuhn   Bayerische Staatskanzlei 
Dr. Erik Settles Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz 
Birgit Reiter    Bayerische. Staatskanzlei 
 
Graubünden 
Dr. Martin Schmid   Regierungsrat 
Dr. Claudio Riesen   Kanzleidirektor 
Lic. jur. Bianca Battaglia  Beauftragte für Außenbeziehungen und Projekte 
 
Salzburg 
Dr. Heinrich Ch. Marckhgott  Landesamtsdirektor 
Dr. Petra Margon   Landesamtsdirektion 
 
St. Gallen 
Dr. Josef Keller   Regierungsrat 
Rolf Vorburger   Leiter der Koordinationsstelle für Außbeziehungen 
 
Südtirol 
Dr. Luis Durnwalder   Landeshauptmann 
Dr. Klaus Luther   Kabinettchef 
 
Tessin 
Marco Borradori   Presidente del Consiglio di Stato 
Giampiero Gianella   Cancelliere dello Stato 
Rossana Massera   Segretaria della cooperazione transfrontaliera 
Ilaria Bignasci    Collaboratrice personale del Presidente del Consiglio 
 
Tirol 
Mag. Johannes Bodner  Landesrat 
Dr. Fritz Staudigl   Leiter der Geschäftsstelle der ARGE ALP 
     Abteilungsvorstand Außenbeziehungen 
Dr. Andreas Greiter   Stellvertretender Abteilungsvorstand Außenbeziehungen 
Mag. Cornelia Heis   Abteilung Außenbeziehungen 
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Trient 
dott. Franco Panizza   Assessore all´artigianato, cooperazione e trasporti 
dott. ssa. Maria Antonacci  Assessorato all´artigianato, cooperazione e trasporti 
dott. Allessandro Ciola  Assessorato all´artigianato, cooperazione e trasporti 
 
Vorarlberg 
Dr. Herbert Sausgruber  Landeshauptmann 
Dr. Johannes Müller   Landesamtsdirektor 
 
Alpenkonvention 
Dr. Wolfger Mayrhofer  Ständiges Sekretariat 
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           Allegato B 
 
 

Dichiarazione di Füssen 
sull'Agricoltura e la Silvicoltura nello Spazio Alpino 

18 aprile 2008 
 

La presente dichiarazione di Füssen è incentrata sui campi d’azione concernenti l’agricoltura.  

 

Infatti, solo nell’ottobre 2007 importanti paesi dell’area alpina fra cui Austria, Svizzera, Italia 

e Germania, nonché una serie di stati osservatori, hanno presentato a Lindau una 

dichiarazione in 10 punti per il potenziamento delle foreste montane e hanno concordato 

un’intensa collaborazione per garantirne la tutela e la valorizzazione.  

 

L’agricoltura montana è indispensabile per l’arco alpino 
 
L’arco alpino rappresenta lo spazio di vita e di attività economica di più di 13 milioni di 
abitanti. Per più di 50 milioni di persone ogni anno esso costituisce, con le sue attrazioni 
culturali e turistiche, il maggiore spazio ricreativo d’Europa. Grazie all’abbondanza di risorse 
naturali, alle riserve idriche, al potenziale agricolo e silvicolo, alla rilevanza culturale e al suo 
valore come spazio di vita, attività economica e riposo, e con le assi di transito che lo 
attraversano, tutto l’arco alpino rivestirà anche in futuro un’importanza cruciale, in particolar 
modo per i suoi abitanti ma anche per coloro che provengono da altre aree.  

 
Assicurare e potenziare tale varietà economica e ecologica, insieme all’unicità che 
caratterizza la sua cultura, è un dovere dell’Europa intera. Agricoltura e silvicoltura dell‘arco 
alpino, in quanto settori economici, forniscono un contributo indispensabile al mantenimento 
di un’adeguata concentrazione di insediamenti, all’approvvigionamento della popolazione di 
derrate alimentari e materie prime agricole, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla 
tutela del suolo contro erosioni, valanghe, smottamenti e inondazioni, e infine alla 
conservazione e alla cura del paesaggio antropizzato, in particolare anche come base per il 
turismo. Attraverso il contatto con numerosi turisti e villeggianti, l’agricoltura montana offre 
però anche un’opportunità eccellente per sensibilizzare ampie fasce di popolazione su temi 
riguardanti l’agricoltura e la politica ambientale. 

 

La globalizzazione economica, la liberalizzazione dei mercati, il rapido aumento del traffico, 

il fabbisogno crescente di generi alimentari e materie prime rinnovabili, soprattutto la 

bioenergia, e il cambiamento climatico sottopongono gli operatori del settore agricolo e 

silvicolo delle regioni alpine a sempre nuove sfide. A livello regionale, nazionale e 

sovranazionale la politica deve quindi adattare il proprio campo d’azione a tali esigenze.  
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Per poter conservare anche in futuro il paesaggio antropizzato bisogna promuovere nell’arco 

alpino un’agricoltura e silvicoltura che siano in grado di operare in modo sostenibile, 

capillare e adatto ai siti. Per la vitalità dell’ambiente alpino è necessaria una politica mirata 

che offra anche agli agricoltori montani la possibilità di sopravvivere all’interno del mercato 

comune europeo e che al tempo stesso sostenga le necessarie ristrutturazioni nel campo della 

produzione e distribuzione. 

 

• La conservazione di basi produttive naturali nell’UE sta assumendo un ruolo sempre 

maggiore in vista del crescente fabbisogno mondiale di alimenti e materie prime 

rinnovabili. La garanzia di un approvvigionamento alimentare da produzione propria 

nell’UE deve rimanere il compito centrale dell’agricoltura e come tale essere 

riconosciuto dalla società. Terreni ben coltivabili e produttivi a livello sostenibile devono 

essere tutelati in armonia con le necessità dello sviluppo di trasporti e insediamenti. 

 

• La zootecnia garantisce la sussistenza dell’agricoltura montana e mantiene pulito il 

paesaggio antropizzato nelle aree di montagna, creando così i presupposti per il turismo e 

per il suo indotto.  I vincoli imposti all’allevamento agricolo devono essere strutturati in 

modo tale da tenere sufficientemente conto delle particolari condizioni dell’agricoltura 

montana. 

 

• Specialmente per le zone montane e altre aree prative devono essere previsti sufficienti 

interventi di finanziamento che assicurino la continuazione della produzione di latte e di 

altri prodotti sensibili, in modo da garantire un utilizzo di pratiche sostenibili e capillari.  

 

• Il regolamento relativo all’organizzazione del mercato nel settore del latte deve essere 

mantenuto fino al 2015 nei suoi elementi volti a stabilizzare quantità e prezzi. Un 

efficiente regime di stabilizzazione del mercato all’interno della Politica Agricola 

Comune continuerà a detenere un’importanza fondamentale anche in futuro. Nel caso 

della cessazione del sistema europeo delle quote latte è indispensabile mettere a punto un 

consistente pacchetto di misure di accompagnamento finanziate dall’UE e mirate a 

garantire il mantenimento dei siti di produzione lattiera nelle aree montane, in altre aree 

svantaggiate e sensibili nonché nelle zone destinate alla praticoltura. Come punto focale è 

prevista l’introduzione di un premio all’allevamento per la coltivazione e la 

valorizzazione delle aree prative.  



 11 

 

• L’alpeggio deve essere incentivato soprattutto in quegli ambiti in cui ciò risulti 

necessario per motivi ecologici e culturali. Le prestazioni sociali fornite in quest’ambito 

dall’agricoltura, quali la cura del paesaggio, la tutela delle risorse naturali o la 

conservazione di strutture rurali, devono essere ricompensate adeguatamente offrendo 

supporto per la commercializzazione dei particolari prodotti dell’alpeggio. Il presupposto 

indispensabile a tal scopo sono programmi agroambientali ben strutturati e adeguati 

finanziamenti per promuovere le aree naturalmente svantaggiate.  

 

• A sostegno delle tradizionali aziende a conduzione familiare nell’agricoltura montana si 

devono promuovere la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle aree 

alpine, in particolar modo tramite e a vantaggio della popolazione locale e soprattutto nei 

settori legati all’agricoltura quali la silvicoltura, il turismo e l’artigianato finalizzati alla 

conservazione delle imprese familiari a reddito agricolo esclusivo o accessorio, in 

sintonia con il rispetto della natura e del paesaggio antropizzato.  

 

In considerazione della particolare posizione occupata dall’agricoltura e silvicoltura di 

montagna, le seguenti richieste di principio per un’economia agricola sostenibile meritano 

una particolare attenzione: 

 

• Al fine di garantire la produzione alimentare si rende necessaria in misura sempre 

maggiore la produzione ecocompatibile di materie prime rinnovabili per il recupero di 

energia e materia. Gli investimenti nel campo dell’„energia rinnovabile“ (coltivazione e 

utilizzo di materie prime rinnovabili) costituiscono un contributo importante per 

affrontare gli effetti del cambiamento climatico, aumentare la creazione di valore e 

diversificare la produzione agricola nonché il settore a valle.  

 

• Le condizioni di mercato e concorrenziali dell’agricoltura e dei suoi settori a valle 

devono essere caratterizzate da maggiore equità nel contesto internazionale (OMC).  Le 

denominazioni di origine e provenienza vanno protette, mentre bisogna promuovere i 

prodotti agricoli regionali come contributo alla tutela del clima. Latte, prodotti lattieri e 

carne di manzo devono essere classificati come prodotti sensibili.  

 

• Approvvigionamento e economia regionali devono essere consolidati creando adeguate 

condizioni quadro imprenditoriali. Tramite un’iniziativa europea di export (creazione di  
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reti e campagne informative) si deve accelerare la commercializzazione di prodotti 

europei di qualità con denominazione di origine. 

 

• E’ necessario in generale potenziare lo sviluppo delle aree rurali. Nello specifico i settori 

del turismo, industria e servizi devono ricevere maggiore attenzione da parte della 

politica in virtù del contributo che essi forniscono allo sviluppo sostenibile delle aree 

rurali.  

 

• L’aumento della modulazione obbligatoria va rifiutato. Durante il vertice UE del 

dicembre 2005 è stato confermato il plafonamento per il primo pilastro della PAC, 

cosicché a livello politico agli agricoltori è stato assicurata la prospettiva di un primo 

pilastro stabile fino al 2013, che ora nell’interesse della sicurezza di programmazione non 

può essere rimesso in discussione. Nel caso dell’introduzione di una modulazione 

progressiva a riproduzione di effetti di economie di scala, i relativi prelievi devono 

quantomeno restare all’interno del corrispondente stato membro.  

 

• Anche dopo il 2013 si dovrà tenere conto della forte rilevanza dell’agricoltura per gli stati 

dell’unione Europea e per la sua popolazione con un adeguato finanziamento della PAC, 

poiché i pagamenti diretti, come base del modello agricolo europeo di un’agricoltura 

multifunzionale, sostenibile e competitiva, generano un corrispondente plusvalore per 

tutta l’area. Si dovrà perciò continuare a fornire sicurezza di programmazione, 

stabilizzare i redditi dell’agricoltura e con ciò garantire le prestazioni di interesse comune 

collegate alla gestione del territorio. 

 

• I margini d’azione regionali e nazionali nell’ambito della Politica Agricola Comune 

dell’Unione Europea devono essere ampliati per promuovere l’agricoltura alpina a 

compensazione di costanti svantaggi naturali.  
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Allegato C 
UNIONE EUROPEA 

 
Comitato delle regioni 

DEVE-IV-025 
75a sessione plenaria 
18 e 19 giugno 2008 

 

PARERE DI INIZIATIVA  
del Comitato delle regioni 

 
PER UN LIBRO VERDE  

VERSO UNA POLITICA EUROPEA DELLA MONTAGNA:  
UNA VISIONE EUROPEA DEI MASSICCI MONTUOSI  

 
IL COMITATO DELLE REGIONI 
 

− ricorda la risposta in linea di massima positiva data dal Presidente della Commissione 
Barroso alla richiesta di presentare un Libro verde sulle politiche europee a favore dei 
massicci montuosi, rivoltagli dall'Associazione europea degli eletti della montagna nel 
corso del dialogo strutturato svoltosi il 7 dicembre 2006 nella sessione plenaria del 
Comitato, 

− fa notare che i massicci montuosi sono, da un lato, territori che presentano svantaggi 
naturali e geografici permanenti e, dall'altro, regioni che dispongono di grandi risorse 
naturali e umane per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, 

− chiede la creazione di una vera politica integrata dell'Unione europea a favore dei 
massicci montuosi nel loro insieme che ne rispetti la diversità, 

− appoggerebbe uno  sviluppo attivo, da parte della Commissione e degli Stati membri 
dell'UE, degli obiettivi generali delle strategie rinnovate di Lisbona e di Göteborg 
mediante un piano di azione europeo per la competitività e lo sviluppo sostenibile della 
montagna, 

− raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione tre grandi temi: 

 

a) migliorare, laddove ciò può essere fatto senza danni all'ambiente, l'attrattività e 
l'accessibilità delle regioni di montagna per le imprese e per i cittadini, segnatamente 
potenziando le vie di comunicazione terrestri e digitali, aumentando i collegamenti con le 
RTE e favorendo l'innovazione e la creatività nella valorizzazione del know-how, delle 
risorse umane e dello spirito d'impresa; 

b) considerare i territori di montagna a partire dalle risorse di cui dispongono, tenendo 
conto delle loro specificità per consentire loro di ovviare ai costi supplementari 
dovuti agli svantaggi naturali permanenti e di continuare a garantire i servizi di 
interesse generale; 
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c)  sviluppare i cluster e i poli di competitività per associare e consolidare i diversi settori 
di attività in vista di un obiettivo di sviluppo sostenibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore 
 
Luis DURNWALDER (IT/PPE) 
consigliere della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e presidente della provincia 
autonoma di Bolzano 
 
Testo di riferimento 
 



I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE  
 
IL COMITATO DELLE REGIONI 
 
1. ricorda la risposta in linea di massima positiva data dal Presidente della Commissione Barroso 

alla richiesta di presentare un Libro verde sulle politiche europee a favore dei massicci montuosi, 
rivoltagli dall'Associazione europea degli eletti della montagna nel corso del dialogo strutturato 
svoltosi il 7 dicembre 2006 nella sessione plenaria del Comitato; 

 
2. sottolinea il riconoscimento, nel Trattato di Lisbona (articolo 158), dell'esigenza di prestare 

un'attenzione particolare alle regioni di montagna, accanto alle altre regioni con svantaggi naturali 
e geografici permanenti, ai fini dell'obiettivo della coesione territoriale; 

 
3. rammenta che la montagna è essenziale per la vita e l'attività di tutti i cittadini dell'Unione 

europea, grazie alle sue risorse naturali e culturali - come la diversità linguistica -, al suo 
patrimonio di competenze e alle sue risorse economiche - come l'agricoltura, l'industria e il 
turismo; 

 
4. fa notare che nel loro insieme i massicci montuosi interessano 21 Stati membri, il 35,69% del 

territorio e il 17,73% della popolazione dell'Unione europea1; 

 
5. osserva che i territori di montagna rappresentano il 26% delle terre emerse del globo, sono 

abitati dal 10% della popolazione mondiale e costituiscono un elemento essenziale dello sviluppo 
sostenibile del pianeta, come ha riconosciuto il capitolo 13 dell'Agenda 21 di Rio de Janeiro; 

 
6. constata che l'accessibilità dei massicci montuosi è una questione cruciale per la realizzazione 

di un vero mercato unico e l'attuazione della libera circolazione delle persone, dei beni e delle 
merci; 

 
7. sottolinea che, al di là delle differenze tra i vari territori di montagna, occorre considerare 

l'omogeneità dei massicci montuosi intesi come spazi sovraregionali transfrontalieri o 
transnazionali comprendenti le vere e proprie zone montuose così come i fondovalle e le zone 
pedemontane, le aree urbane così come quelle rurali; 

 
8. ribadisce che l'ambiente di montagna, essendo caratterizzato da una grande biodiversità, è 

particolarmente fragile e sensibile ai cambiamenti climatici. Esso rappresenta quindi un vero e 
proprio sistema di allerta precoce; 

 
9. afferma che, dovendo far fronte a svantaggi naturali permanenti, i territori di montagna 

fungono tradizionalmente da territori pilota in materia di sviluppo sostenibile potenzialmente 
innovativo; 

 
10. rammenta che gli enti locali e regionali hanno maturato una notevole esperienza in materia di 

sviluppo sostenibile della montagna; 
                                                 
1
  Zones de montagne en Europe: analyse des régions de montagne dans les États membres actuels, les nouveaux États membres et 

d’autres pays européens (Le zone di montagna in Europa: un'analisi delle regioni montuose dell'UE-15, dei nuovi Stati membri e 
di altri paesi europei), studio realizzato da Nordregio [Centro per lo sviluppo spaziale del territorio istituito dal Consiglio nordico 
dei ministri, NdT] per la DG REGIO, gennaio 2004 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/montagne/mount1_fr.pdf (in lingua francese). 
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11. rammenta il contributo recato dagli studi e dai pareri del Parlamento europeo, del Comitato 
delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo alla valorizzazione delle regioni di 
montagna nelle politiche europee; 

 
12. constata che ad oggi non vi è alcuna politica europea o strategia comunitaria integrata a favore 

dei territori di montagna sul modello di quelle adottate per le regioni marittime o le zone 
urbane. 

 
Per migliorare la governance dell'Unione europea 

 
13. sottolinea che gli enti territoriali di montagna tengono alla propria autonomia e al rispetto del 

principio di sussidiarietà nel quadro di un approccio ascendente alla governance europea; 

 
14. fa notare che i massicci montuosi, nonostante presentino svantaggi naturali e geografici 

permanenti, dispongono di grandi risorse naturali e umane ai fini della crescita economica e 
della creazione di posti di lavoro; 

 
15. sottolinea la necessità di riunire le politiche europee in una strategia integrata di sviluppo 

sostenibile in grado di adattarsi alla realtà diversificata dei massicci montuosi; 

 
16. constata l'urgenza di un'azione equilibrata ed equa dell'Unione europea per la valorizzazione 

sostenibile della diversità dei territori europei urbani, costieri, a bassissima densità demografica 
e montuosi; 

 
17. rammenta l'importanza del ruolo e del lavoro delle popolazioni di montagna ai fini della 

creazione del paesaggio e dell'equilibrio dell'ambiente montano; 

 
18. sostiene le azioni degli enti regionali e locali e delle reti che li collegano e lavorano alla 

condivisione delle buone prassi per conseguire gli obiettivi delle strategie rinnovate di Lisbona e 
di Göteborg e quello della coesione economica, sociale e territoriale; 

 
19. rammenta l'importanza della strategia di Lisbona e degli orientamenti della politica di coesione 

2007-2013 per i territori di montagna così come per gli altri territori, in quanto motore della 
competitività globale europea; 

 
20. rammenta il ruolo cruciale della dimensione transfrontaliera e transnazionale delle politiche 

europee nell'integrazione dello spazio europeo; 

 
21. insiste sulla necessità di avvicinare l'Europa politica e amministrativa alla vita quotidiana dei 

cittadini. 

 
Un approccio integrato per i massicci montuosi quale principio guida 

 
22. pone l'accento sul valore aggiunto recato a livello europeo dal lavoro svolto a livello dei 

massicci montuosi (Alpi, Pirenei, Carpazi, Sierre iberiche, Balcani, rilievi mediterranei tra cui 
quelli insulari, rilievi nordici, dell'Europa centrale, ecc.) intesi nella loro dimensione 
transfrontaliera e transnazionale; 
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23. sottolinea le grandi opportunità offerte dai territori di montagna in termini di risorse naturali e 
culturali; 

 
24. rammenta il gran numero di politiche integrate nazionali e regionali a favore della montagna; 

 
25. tiene conto del lavoro della Convenzione delle Alpi e del lancio della Convenzione dei 

Carpazi; 

 
26. sottolinea il valore delle euroregioni e delle comunità di lavoro in quanto mediatori e catalizzatori 

delle regioni frontaliere; 

 
27. auspica una vera strategia europea integrata a favore della montagna al fine di completare in 

maniera intersettoriale i progressi che ci si attende dal Libro verde sulla coesione territoriale 
attualmente in preparazione. 

 
Le politiche settoriali come strumento di una politica integrata per i massicci 
montuosi 

 
28. fa notare che una politica europea della montagna riguarderebbe un gran numero di politiche 

settoriali già parzialmente disciplinate dalla normativa europea, ma finora mai coordinate con 
un approccio integrato; 

 
29. elenca in appresso una serie di importanti settori politici di cui una politica attiva per i 

massicci montuosi deve tener conto: 

 
• coesione economica, sociale e territoriale, compresa la cooperazione 

interregionale, transfrontaliera e transnazionale, 
• agricoltura e sviluppo rurale, 
• turismo, 
• industria e PMI, 
• cambiamenti climatici, energie rinnovabili e risorse naturali (acqua, aria, sole in 

alta montagna, legno, biomassa), 
• ambiente, biodiversità e paesaggi naturali e culturali, 
• trasporti e TIC, accessibilità locale e RTE, 
• concorrenza, mercato unico, servizi di interesse generale (SIG) e partenariati 

pubblico-privati (PPP), 
• ricerca e innovazione, 
• diversità culturale e linguistica, istruzione e formazione. 

 
Per un piano d'azione dell'Unione europea a favore dei massicci montuosi 

 
30. chiede la creazione di una vera politica integrata dell'Unione europea a favore dei massicci 

montuosi nel loro insieme che ne rispetti la diversità; 

 
31. appoggerebbe uno sviluppo attivo, da parte della Commissione e degli Stati membri dell'UE, degli 

obiettivi generali delle strategie rinnovate di Lisbona e di Göteborg mediante un piano di 
azione europeo per la competitività e lo sviluppo sostenibile della montagna; 
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32. raccomanda alle istituzioni europee di tener conto, nella loro iniziativa per "legiferare meglio", 
delle specificità dei vari territori; 

 
33. chiede alla Commissione di riconoscere il contributo positivo recato, sotto molteplici aspetti, 

dagli enti locali e regionali allo sviluppo sostenibile dei massicci montuosi e di integrare tale 
contributo nella nuova politica europea per la montagna; 

 
34. raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione tre grandi temi: 

 
a. migliorare, laddove ciò può essere fatto senza danni all'ambiente, l'attrattività e 

l'accessibilità delle regioni di montagna per le imprese e per i cittadini, 
segnatamente potenziando le vie di comunicazione terrestri e digitali, aumentando i 
collegamenti con le RTE e favorendo l'innovazione e la creatività nella 
valorizzazione del know-how, delle risorse umane e dello spirito d'impresa; 

b. considerare i territori di montagna a partire dalle risorse di cui dispongono, 
tenendo conto delle loro specificità per consentire loro di ovviare ai costi 
supplementari dovuti agli svantaggi naturali permanenti e di continuare a garantire 
i servizi di interesse generale; 

c. sviluppare i cluster e i poli di competitività per associare e consolidare i diversi 
settori di attività in vista di un obiettivo di sviluppo sostenibile; 

 
35. raccomanda alla Commissione di fare dei massicci montuosi delle zone pilota in materia di 

innovazione, società della conoscenza e sviluppo sostenibile; 

 
36. auspica che le regioni di montagna possano continuare a portare avanti un processo di innovazione 

ispirato alle loro tradizioni e a migliorare la competitività delle loro PMI; 

 
37. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di tener conto delle diverse esigenze 

dei vari territori in materia di occupazione e di formazione; 

 
38. raccomanda alla Commissione di sviluppare, sulla base dell'esperienza dei parchi naturali, un 

metodo di gestione integrata delle zone isolate di alta e media montagna, capace di combinare 
le politiche di conservazione delle risorse naturali, in particolare attraverso gli strumenti di 
rete “Natura 2000”, con quelle di valorizzazione e di sviluppo equilibrato dei territori di 
montagna; 

 
39. raccomanda all'Unione europea di integrare le specificità territoriali nel quadro 

dell'organizzazione europea della protezione civile, considerate la gravità dei rischi naturali e 
l'intensità dei vincoli, e quindi delle tecniche molto diverse di intervento della protezione 
civile e dei soccorsi in montagna; 

 
40. invita a considerare, nel quadro della riforma della politica agricola comune, il ruolo strategico 

dell'agricoltura, della pastorizia e della viticoltura di montagna per la conservazione dei 
paesaggi, per la qualità dell'acqua e per la realizzazione di prodotti di elevata qualità e forte 
tracciabilità territoriale. Una nuova PAC più orientata al territorio favorirebbe le produzioni di 
qualità a basso rendimento, componenti essenziali dell'agricoltura  europea e fondamentali sul 
piano ambientale; 
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41. chiede alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio di presentare un pacchetto 
equilibrato di misure che accompagnino la soppressione del regime delle quote latte, in 
particolare nelle zone di alta e media montagna. Tali misure andrebbero finanziate con le 
risorse previste per le misure di organizzazione del mercato non più utilizzate, senza però 
gravare sui pagamenti diretti. Per consentire il mantenimento dell'agricoltura, dell'allevamento 
estensivo e della produzione lattiera nelle zone di alta e media montagna, occorre sviluppare, 
per il secondo pilastro, un approccio più orientato all'economia che consenta tra l'altro di 
creare sbocchi commerciali, sostenendo così le colture che, nelle zone con svantaggi naturali e 
geografici, generano notevoli esternalità positive per la natura e l'ambiente; 

 
42. invita le istituzioni europee a considerare, nell’ambito delle proprie politiche, il ruolo 

strategico delle foreste montane e della gestione forestale sostenibile in relazione alla funzione 
altamente protettiva assicurata nei confronti dei rispettivi siti e soprattutto degli insediamenti 
abitativi, nonché al contributo che ne deriva sul piano della conservazione delle risorse e della 
biodiversità, per contrastare i cambiamenti climatici, per preservare la qualità dell’aria e 
dell’acqua, per la conservazione dei paesaggi e per lo sviluppo socioeconomico dei territori di 
montagna 

 
43. afferma che oggi in Europa non si sfruttano appieno le potenzialità della silvicoltura, per 

quanto attiene sia alla sua funzione ambientale che alla sua capacità di produzione economica 
(energia, edilizia, materiali); 

 
44. invita le istituzioni europee a tener conto, nella loro analisi dei territori dell'UE, del fabbisogno 

energetico e delle capacità produttive delle regioni di montagna in materia di energie rinnovabili 
(idroelettrica, solare, eolica, da biomassa e da legno) e di costruzione passiva; 

 
45. invita le istituzioni europee, le banche pubbliche nazionali e regionali, ma anche il Fondo 

europeo carbonio o la "borsa mondiale dell'ambiente" Bluenext, a prendere in considerazione i 
contributi positivi recati dalla qualità dell'ambiente montano (foreste, prati e pascoli d'altura) 
in termini di pozzi di CO2, contributi che potrebbero essere valorizzati finanziariamente 
mediante il sistema dei certificati o degli "attivi carbonio"; 

 
46. rammenta che le RTE energia, trasporti e TIC devono integrare un'autentica dimensione 

territoriale e dunque tener conto delle realtà geografiche, ambientali e umane delle regioni 
attraversate per diventare delle vere reti europee di comunicazione e di scambi su scala 
continentale, sostenute dalle popolazioni locali; 

 
47. propone di tener conto, nelle riflessioni europee sulla mobilità urbana sostenibile, delle esperienze 

pilota di trasporto locale integrato e sostenibile effettuate dai comuni di montagna; 

 
48. insiste sulla necessità di garantire un'interconnessione permanente tra le popolazioni di montagna e 

le zone ad alta densità di popolazione per conseguire i nuovi obiettivi europei di crescita e di 
occupazione; 

 
49. chiede alla Commissione di compiere ogni sforzo per ridurre il divario digitale e consentire 

l'accesso di tutti i cittadini, in tutto il territorio europeo, alle trasmissioni terrestri o via etere ad 
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alta velocità e, in tempi brevi, ad altissima velocità, segnatamente nel quadro dell'iniziativa 
europea i2010 sull'"e-inclusione"; 

 
50. raccomanda di integrare nella politica esterna e di vicinato la dimensione montana di un certo 

numero di questioni geopolitiche internazionali, quali l'utilizzo dell'acqua e delle altre risorse 
naturali, il rispetto della diversità culturale e l'istruzione, lo sviluppo economico sostenibile e i 
movimenti migratori; 

 
51. suggerisce alla Commissione di "territorializzare" la sua strategia di comunicazione, avvicinandosi 

così alla vita quotidiana dei cittadini europei; 

 
52. raccomanda di integrare maggiormente la dimensione territoriale nelle politiche europee e nel 

processo decisionale comunitario, ivi compresa la procedura di comitato, al fine di rafforzare 
la democrazia europea; 

 
53. invita il Parlamento europeo a individuare le ripercussioni sul bilancio comunitario delle 

azioni dell'UE per i massicci montuosi; 

 
54. raccomanda di coordinare mediante partenariati la politica di coesione a livello dei massicci 

montuosi, onde evitare la dispersione di risorse e migliorare la dimensione strategica delle 
azioni strutturali; 

 
55. suggerisce di concertare anche a livello dei massicci montuosi la programmazione operativa 

delle altre politiche comunitarie aventi un impatto territoriale, per definire strategie orizzontali, 
integrate e di partenariato; 

 
56. appoggia l'iniziativa del Consiglio dei ministri responsabili per l'assetto territoriale volta a 

studiare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle zone di montagna nel quadro del piano 
d'azione sull'agenda territoriale, e chiede alla Commissione di integrare questo tema nei suoi 
lavori e nelle sue proposte normative; 

 
57. afferma il ruolo cruciale della politica di coesione in questa strategia europea per i massicci 

montuosi e il ruolo pilota dell'obiettivo della coesione territoriale e dei programmi Interreg; 

 
58. chiede agli Stati membri e ai loro parlamenti di tener conto, nell'adottare misure che assicurino 

l'applicazione del regolamento sul GECT, dell'importanza fondamentale, di uno strumento 
giuridico comune di cooperazione territoriale per i massicci montuosi; 

 
59. mette in rilievo la necessità di tener conto, nelle politiche di concorrenza e mercato interno, del 

ruolo cruciale svolto dai SIG e dai PPP nell'economia delle zone di montagna e di ovviare ai 
maggiori costi economici e sociali costantemente sostenuti da questi territori caratterizzati da 
svantaggi naturali permanenti per evitarne lo spopolamento e valorizzarne le risorse; 

 
60. chiede alla Commissione di consultare tutti gli attori e gli osservatori interessati dalla 

Convenzione delle Alpi e dalla Convenzione dei Carpazi, al fine di analizzare la governance, 
di valutarne gli obiettivi e, sulla base di tale esame, di decidere se ratificare o meno i protocolli 
della prima e firmare e ratificare la seconda, nonché, in caso affermativo, di svolgere un ruolo 
trainante in queste convenzioni transnazionali; 
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61. propone di dedicare alla montagna un anno europeo e di tenere, con cadenza biennale, una 
conferenza europea dei massicci montuosi organizzata dalla Commissione insieme al Comitato 
delle regioni, sul modello della conferenza del 2002; 

 
62. chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di attribuire in maniera specifica, nelle audizioni 

preliminari alla nomina dei commissari europei, le competenze relative alla montagna a un 
unico commissario, il quale, oltre a esercitare le altre sue competenze, coordinerebbe le azioni 
del collegio in questo ambito territoriale di carattere trasversale; 

 
63. chiede alla Commissione di presentare delle proposte nel quadro di un Libro verde sul futuro 

delle politiche europee a favore dei massicci montuosi, premessa di una strategia europea 
integrata e di partenariato dei massicci montuosi condotta dalla Commissione, dagli Stati 
membri e dagli enti regionali e locali, affiancati dagli attori socioeconomici e ambientali, anche 
attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali ed europee rappresentative degli enti 
territoriali montani. 

 
Bruxelles, 19 giugno 2008 
 

Il Presidente  
del Comitato delle regioni 

 
 
 

Luc VAN DEN BRANDE 

 

 Il Segretario generale  
del Comitato delle regioni 

 
 
 

Gerhard STAHL 
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II. PROCEDURA 
 
Titolo 
 

Per un Libro verde - Verso una politica della 
montagna nell'Unione europea: una visione europea 
dei massicci montuosi 

Riferimenti  - 
Base giuridica articolo 265, quinto comma, TCE 
Base regolamentare - 
Data della consultazione da parte 
del Consiglio/Data della lettera 
della Commissione 

- 

Data della decisione dell'Ufficio di 
presidenza 

 
9 ottobre 2007 

Commissione competente commissione Sviluppo sostenibile (DEVE) 
Relatore Luis DURNWALDER (IT/PPE), consigliere della 

regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e 
presidente della provincia autonoma di Bolzano 

Nota di analisi - 
Esame in commissione 7 marzo 2008 
Data dell'adozione in commissione 7 marzo 2008 
Esito del voto in commissione unanimità 
Data dell'adozione in sessione 
plenaria 

19 giugno 2008 

Precedente parere del Comitato 
delle regioni 

 
- 

 
_____________ 
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           Allegato D 
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      Allegato E 
 

 

 

ARBEITSGEMEINSCHAFT ALPENLÄNDER 
COMUNITÀ DI LAVORO REGIONI ALPINE 

 

FINANZVORSCHAU 2009 / BILANCIO DI PREVISIONE 2009  
 

 
1.  Leitungsausschuss, Präsidium, Regierungschefkonferenz, Geschäftsstelle / 

Comitato Direttivo, Ufficio di Presenza, Conferenza dei Capi di Governo, 
Segreteria 
 
Dolmetsch- und Übersetzungskosten /  
costi di traduzione e di interpretario 20.000 € 

 Organisationskosten / costi di organizzazione 10.000 € 

 Öffentlichkeitsarbeit / relazioni pubbliche 50.000 € 

 Arge-Alp-Preis 2009 / premio Arge Alp 2009  60.000 € 

 Mitgliedsbeitrag AGEG / quota AGEG 8.000 € 

 
2.  Projekte / Progetti  
 

Projekt „X-Change (Anteil 2009) / 

Progetto „X-Change“(percentuale 2009) 50.000 € 

 

Projekt „Arge Alp Spiele 2008/09“ /  

Progetto „Giochi Arge Alp 2008/09” 25.000 € 

 

Projekt „Großraubtiere in den Alpen“ / 

Progetto „Grandi bestie negli Alpi“ 14.000 € 

 

Symposium „Arge Alp wohin?“ / 

Simposio “Arge Alp dove va?” 3.000 € 

 

Arge Alp Kochbuch / 

Libro di cucina Arge Alp 10.000 € 

 

Schwerpunktprojekte / Progetti centrali 250.000 € 

 

GESAMTSUMME/TOTALE 500.000 € 
 


