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1. Saluto di benvenuto La Presidentessa Dr. Merk dichiara aperta la riunione e saluta tutti i partecipanti (si veda allegato) alla 48a riunione della conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp.  2. Approvazione dell’ordine del giorno L'ordine del giorno è approvato all'unanimità.  3. Approvazione del verbale della 47a conferenza dei Capi di Governo del 30 giugno 2016 Il verbale della 47a riunione dei Capi di Governo del 30 giugno 2016 è approvato all'unanimità.  4. Report sulle attività di Arge Alp in corso: relazioni intermedie su progetti e patrocini. Le relazioni intermedie e finali riguardanti i seguenti progetti sono state inviate tempestivamente a tutti i Capi di Governo a. Arge Alp  b. Portale di ricerca comune degli archivi Arge Alp c. Accademia europea dei talenti 2017 d. L’impatto della crepaccia periferica sui crolli di pareti rocciose e. L’influsso del permafrost su frane e crollo di pareti rocciose f. XChange g. Azioni comuni a favore del turismo ciclopedonale h. Fundus Agri-Cultura Alpina i. Le regole del gioco nel triangolo fauna selvatica, bosco e spazio vitale j. Interconnessione di reti regionali e comunali di istruzione: promuovere i talenti k. Efficienza energetica e tutela del clima nella regione alpina. l. Un libro per EUSALP. Arge Alp presenta EUSALP m. Programma di scambio tecnico fra archivisti n. Dissesto idrogeologico o. EVADAR p. Valorizzazione sociologica e didattica di progetti di rinaturalizzazione di fiumi, corsi d’acqua e rive di laghi nella regione alpina. Le relazioni intermedie e finali vengono approvati all'unanimità. Per quanto riguarda i patrocini, la Presidentessa Dr. Merk illustra la procedura per l’assegnazione di patrocini e le linee guida per la gestione organizzativa e riferisce inoltre i dettagli sulla richiesta di patrocinio per il progetto “World Heritage Management” intrapreso dalla Provincia Autonoma di Trento. La proposta di delibera viene approvato all’unanimità . 
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Il Dr. Sclalet ringrazia per l’approvazione del patrocinio e sottolinea l’importanza della valorizzazione delle Dolomiti come Patrimonio dell’umanità. 5. Approvazione dei nuovi progetti  La Presidentessa Dr. Merk fa notare che la maggior parte delle nuove proposte di progetto presenti seguono i temi principali definiti dalla Conferenza dei Capi di Governo dell’anno scorso, ossia: il cambiamento climatico, migrazione/integrazione, mobilità/connettività così come gli ambiti tematici della sicurezza e della gioventù. I seguenti nuovi progetti vengono presentati dalle regioni che rispettivamente ne detengono la direzione, conformemente alla documentazione inviata puntualmente ai Capi di Governo: a. Efficienza energetica nelle PMI (S. Gallo) b. AlpClimNet (Baviera) c. L’integrazione tramite l’impegno civico (Baviera) d. European Talent School (Baviera) e. Next Generation Agricoltura montana 2030 (Baviera) f. Online Campus Arco Alpino (Grigioni) Detti nuovi progetti sono approvati all'unanimità. 6. Bilancio di previsione 2018 La Segreteria informa che l’anno 2017 si conclude con un bilancio positivo per un totale di 132.481 euro. Per questo, insieme alle quote annuali delle singole regioni per il 2018 saranno a disposizione 632.481 euro. In questo modo sarà possibile finanziare sia i 6 nuovi progetti che quelli già in corso. La previsione finanziaria 2018 presentata dal Comitato Direttivo viene approvata all'unanimità. 7. Orientamento strategico futuro di Arge Alp, temi principali e ulteriore iter  La Presidentessa Dr. Merk illustra le conclusioni delle consultazioni circa l'orientamento strategico futuro di Arge Alp (status quo e ulteriore iter) e suggerisce di intraprendere nuovi workshop di esperti sulle tematiche principali ad intervalli annuali o a seconda del bisogno. Per poter esprimere le posizioni centrali di Arge Alp in modo diretto anche a livello europeo, la Presidentessa Dr. Merk propone di inviare nella prossima presidenza una delegazione politica a Bruxelles. La conferenza dei Capi di Governo approva all’unanimità i principi e le priorità identificate dalla nuova strategia, in particolare in considerazione del successo ottenuto con il contributo 
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di Arge Alp per l'approvazione della Strategia Macroregionale per l'arco alpino (EUSALP). Le tematiche riportate nella relazione presentata - cambiamento climatico, migrazione/integrazione e mobilità/connettività - sono state ben accolte. Sulla posizione di Arge Alp come elemento stabile e partner forte in tutte le questioni specifiche delle Alpi regna un consenso generale. In particolare si sottolinea il fatto che l'Arge Alp in futuro, anche in caso di posizioni divergenti, dovrà attivarsi per affinare il proprio profilo, incrementare la propria visibilità e portare avanti una forte attività di lobbying per l'arco alpino.  Si mette a verbale che i temi principali menzionati devono essere integrati dagli ambiti sicurezza e giovani, che il tema dell'energia deve fare esplicito riferimento all'energia idroelettrica e che il Comitato Direttivo si deve occupare di tali tematiche nell'ambito della strategia di orientamento di medio termine di Arge Alp.  La Presidentessa Dr. Merk propone inoltre che in futuro abbia ogni volta luogo un vertice delle Regioni di EUSALP insieme alla Conferenza dei Capi di Governo Arge Alp così da concretizzare anche in pubblico l’armonia tra i due enti. Il Capitano del Tirolo Platter si pronuncia d’accordo con le opinioni bavaresi, e ricorda che proprio Arge Alp ha posto i primi passi essenziali per arrivare ad EUSALP. Per questo gli incontri tra i rappresentanti di Arge Alp e di EUSALP hanno una notevole rilevanza. È importante inoltre che Arge Alp da un lato si mantenga separata da EISALP e d’altro lato che continui a svilupparsi e che proponga nuovi progetti ad EUSALP grazie al proprio budget. Concludendo il Capitano del Tirolo Platter sottolinea l’importanza che in futuro siano presenti tutti i rappresentanti politici. La Presidentessa Janom Steiner ritiene che il documento strategico in questione debba essere ulteriormente sviluppato per portare avanti la strategia di Arge Alp; in particolare attraverso la tematica dell’energia idroelettrica. Quest’ultima sarà infatti uno dei focus della Presidenza del Cantone dei Grigioni dato che la situazione attuale per quanto riguarda questa energia rinnovabile in Svizzera è molto difficile. Il Cantone dei Grigioni ha ricevuto diversi stimoli per la sua prossima presidenza e si impegnerà a cercare di sviluppare ulteriormente Arge Alp.  Il Capitano del Vorarlberg Wallner ricorda che i membri di Arge Alp si erano accordati su di una precisa lista di temi, quali traffico, energia idroelettrica, cambiamento climatico, occupazione giovanile, sicurezza, migrazione, integrazione e mobilità, e che proprio a questi occorre dedicare le risorse disponibili. La conferenza dei Capi di Governo prende atto ed approva il rendiconto concernente le "Proposte di attuazione dell'orientamento strategico". Essa incarica il Comitato Direttivo di portare avanti l'orientamento strategico di medio termine di Arge Alp.  
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8. Risoluzione "Mobilità a connettività” (Top 8) La Presidentessa Dr. Merk illustra il contenuto della risoluzione e ne sottolinea i punti chiave.  Il Capitano del Tirolo Platter precisa che la risoluzione risulta ponderata ed esaustiva e sottolinea l’importanza del tema dei trasporti. Visto l’enorme transito di mezzi pesanti sull’autostrada del Brennero è di assoluta necessità preparare delle condizioni quadro sul tema e non limitarsi solamente ad incentivare il transito ferroviario come BBT, ossia la Galleria di Base del Brennero. Qui per esempio è richiesta la partecipazione della Baviera per quanto riguarda la linea di accesso alla BBT: già il 75% delle linee ferroviarie dell’asse TEN-1 che va da Berlino a Palermo è in fase di costruzione o già costruito. Secondo il Tirolo occorre creare un corridoio di pedaggi (di minimo 300 km di lunghezza) da Monaco a Verona in modo tale da poter far fronte a questa urgente tematica.  Prendendo quale esempio il territorio dell’Euregio non pare tollerabile che vi sia un traffico così elevato di mezzi pesanti in particolare nell’arco alpino. Il tema della protezione delle Alpi sta inoltre molto a cuore della popolazione, e ciò dovrebbe essere un altro motivo per agire insieme armonizzandosi con regole comuni. Il Tirolo si esprime in modo critico per quanto riguarda la messa in atto. È cruciale infatti che le deliberazioni non stiano solamente sulla carta ma che poi vengano effettivamente realizzate. L’assessore della Provincia Autonoma di Bolzano Dr. Theiner sostiene quanto dichiarato dal Tirolo. Il fatto che le emissioni di CO2 sull’autostrada del Brennero siano talmente elevate da superare la soglia di tolleranza di almeno il 50% è inaccettabile non solo per un territorio che vive di turismo ma anche in particolare per la sua popolazione. Dato la difficoltà della tematica, sia dal punto di vista della sanità che dal punto di vista economico, è necessario che Arge Alp abbia una voce unica nei confronti degli Stati Nazionali.  La risoluzione viene approvata all'unanimità. 9. Risoluzione „Il futuro della cooperazione transfrontaliera“ (top 9) La Presidentessa Dr. Merk richiama l'attenzione sull’importanza di questo tema per il periodo successivo al 2020. La risoluzione viene approvata all'unanimità.  10. Strategia Macroregionale per l’arco alpino – (EUSALP) La Presidentessa Dr. Merk precisa che la Baviera è attualmente a metà presidenza di EUSALP. Dopo che la Slovenia, con la sua presidenza, ha posto le basi di EUSALP, la Baviera intende sviluppare ulteriormente la Macroregione in questione dimostrandone il suo plusvalore. L’obiettivo è arrivare alla conclusione parziale dei progetti in modo tale da poter portare dei risultati. La Presidentessa, ricordando l’ottima risonanza politica che EUSALP ha ricevuto da parte di numerosi enti pubblici, tra cui anche la Commissione Europea, sottolinea l’importanza dei finanziamenti. Un modo per supportare il finanziamento in questione è 
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stato attraverso la cooperazione con il Parlamento Europeo “Friends of Eusalp”. La cooperazione con i singoli cittadini ricopre anch’essa un ruolo centrale nell’attuale presidenza cercando anche di avvicinarli alla Macroregione grazie ad un concorso fotografico intitolato “Us & the Alps”, seguendo il motto: “Fammi vedere il tuo motivo più bello”. A novembre si consegneranno i premi riguardanti tale concorso, per questo è essenziale che i rappresentanti qui presenti invitino i propri cittadini a partecipare, oltre a incentivare la pubblicità dell’evento.  Il Capitano del Tirolo Platter si congratula con la Baviera per l’ottimo lavoro svolto fino ad ora, sottolinea inoltre che EUSALP offre gli strumenti necessari per affrontare diverse tematiche. La questione dei rifugiata rimarrà un tema centrale, per questo pare necessario sostenere l’Italia, altrimenti ciò porterà ad avere delle gravi difficoltà non solo in Italia ma in tutto l’arco alpino. È oltremodo necessario che le regioni alpine si occupino di questo tema, anche se magari non rileva sull’ordine del giorno. La collaborazione con il Ministro degli Interni italiano Angelino Alfano è un buon esempio per quanto riguarda la collaborazione in temi di crisi. Per quanto riguarda la presidenza tirolese di EUSALP si ricordano due appuntamenti importanti: il 7 febbraio 2018 avrà luogo la manifestazione kick off ad Innsbruck, e dal 20 al 21 novembre 2018 vi sarà il forum annuale anch’esso ad Innsbruck.  Il Tirolo infine, insieme all’Alto Adige e al Trentino, si impegnera moltissimo nell’action group 4, dato che ne hanno anche la presidenza. 11. Attività del Programma Spazio Alpino. Il Direttore Genrale DDR. Huber illustra le attività del programma Spazio Alpino, fondato nel 2000. Il programma per il periodo dal 2014 al 2020 ha come obiettivi promuovere l’innovazione nell’arco alpino, sostenere una mobilità ecologica e si dedica inoltre in modo particolare ai temi ecosostenibili. Del budget previsto di 120 milioni di euro è già stata utilizzata la metà, ossia 60 milioni, spalmati su 33 progetti effettuati in collaborazione con 140 partner di tutto l’arco alpino. Non solo la cooperazione tra gli organi di Arge Alp e istituzioni dell’arco alpino fino ad ora ha avuto successo ma anche la sinergia con la Convenzione delle Alpi è ottima. Il Parlamento Europeo ha deciso in seguito di sostenere anche finanziariamente lo sviluppo e la realizzazione della strategia alpina, per questo metterà a disposizione altri 2 milioni di euro per avviare ulteriori progetti. La Commissione Europea ha poi chiesto alla regione del Salisburgo di occuparsi dell’organizzazione e amministrazione della cooperazione, tale attività avrà luogo nei prossimi mesi e anni e si ritiene che riguarderà l’elaborazione e l’ampliazione di ulteriori accordi. 12. Attività della Convenzione delle Alpi (presentazione da parte del Segretario Generale della Convenzione delle Alpi Mag. Reiter) Il Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, l’ambasciatore Mag. Reiter sottolinea come all’interno della Convenzione delle Alpi ci sia un gruppo di lavoro il quale ha proprio il 
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compito di esaminare i rapporti intercorrenti tra la Convenzione ed EUSALP Non bisogna dimenticare che la stessa Arge Alp ha il ruolo di osservatore nella Convenzione delle Alpi e per questo ha la possibilità di essere presente ad ogni incontro. Nel caso poi di coincidenze contenutistiche tra la Convenzione ed EUSALP è auspicabile una stretta collaborazione tra i due enti. Il Segretario Generale, nominando la recente uscita degli USA dalla Convezione di Parigi, ricorda ai partecipanti l’importanza che l’arco alpino si impegni in modo attivo sulla tematica del cambiamento climatico. In particolare la prossima seduta sul tema “clima nell’arco alpino” avverrà a settembre e gli inviti saranno inviati alla Segreteria. Il 6 ottobre a Gmunden ci sarà un seminario sul tema della “green economy”, al quale i presidenti dei gruppi d’azione sono invitati a prenderne parte.  Altri temi di interesse della Convenzione sono l’agricoltura, i trasporti e la mobilità. Per quanto riguarda il progetto AlpInfoNet sono state redatte tre pubblicazioni. La buona e prolifica cooperazione tra Arge Alp e la Convezione delle Alpi dovrebbe in ogni caso venire intensificata. 13. Varie ed eventuali La Presidentessa Dr. Merk ringrazia per i proficui contributi dei partecipanti e per l'ottima preparazione della conferenza. La Presindentessa Janom Steiner ringrazia a nome di tutti per l'ospitalità e per la perfetta organizzazione della conferenza. Durante il proprio anno di presidenza il Cantone dei Grigioni intende continuare a lavorare sulla strategia per l'Arge Alp e ricorda l’importanza di sottolineare l’indipendenza di quest’ultima. Al centro del programma della presidenza vi sarà l’energia idroelettrica. In ambito di questo leitmotiv verranno posti degli accenti politici, con lo scopo di dimostrare il significato essenziale dell’energia idroelettrica per l’arco alpino. In una risoluzione comune riguardante l’energia idroelettrica, si dovrebbero esporre delle linee guida e proporre inoltre dei provvedimenti per il miglior utilizzo di tale forma di energia nel futuro. Oltre a ciò si pianifica una manifestazione sul tema dell’energia con il sostenimento di un patrocinio dell’Arge Alp. La prossima conferenza dei Capi di Governo si terrà il 29 giugno 2018 a Scuol, nel Cantone dei Grigioni 
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