
 

 

 

DELIBERA 

POTENZIAMENTO DELLA COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI ALPINE 

(ARGE ALP) 

 

L'Arge Alp è stata fondata nel 1972 come prima organizzazione di cooperazione 

transfrontaliera tra le regioni in Europa, e da quel momento ha realizzato numerosi progetti di 

grande successo e rappresentato gli interessi delle regioni alpine. La struttura snella di Arge 

Alp che permette un'interazione poco burocratica tra le dieci regioni si è rivelata 

particolarmente efficace.    

I campi d'azione di Arge Alp negli ultimi anni si sono fondamentalmente ampliati e 

costantemente evoluti, e la cooperazione tra Arge Alp e i governi nazionali, le istituzioni 

dell'Unione Europea nonché altri partner ha assunto sempre maggiore rilevanza.  

L'arco alpino si trova sempre di più confrontato con nuove sfide, cui Arge Alp deve reagire in 

modo adeguato. Tra queste sicuramente vi sono il cambiamento climatico e la protezione 

civile, il traffico e la mobilità, la migrazione e il cambiamento demografico, fino alla 

salvaguardia e al potenziamento delle aree rurali. In quest’ottica è necessaria un’analisi 

dell’orientamento strategico finora adottato da Arge Alp e un adeguamento alla situazione 

attuale.    

Nell'ottica della complessità e dell'importanza delle tematiche e delle attività di Arge Alp, 

anche i campi di attività comunicazione e pubbliche relazioni vanno gestiti in maniera più 

adeguata e intensificati.  

Per essere in grado, anche in futuro, di affrontare queste sfide nel modo migliore, occorre 

potenziare l'immagine comune di Arge Alp verso l'esterno. Dal 1995 le regioni Arge Alp 

Tirolo, Alto Adige e Trentino dispongono già, nel contesto dell'Euregio, di un ufficio comune a 

Bruxelles, che sarebbe a disposizione per promuovere anche le priorità di Arge Alp in 

collaborazione con le rappresentanze delle altre regioni che ne fanno parte.  

 



Parimenti occorre potenziare il ruolo della Segreteria di Arge Alp in seno al governo del 

Tirolo, cui compete l'espletamento delle attività per garantire la continuità del lavoro di Arge 

Alp, in considerazione della rotazione annuale della presidenza fra le regioni, anche se è 

importante mantenere in ogni caso la struttura non burocratica di Arge Alp.   

Ciò premesso, la Conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp delibera che:  

1. L'ufficio comune dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino a Bruxelles assuma, in 

collaborazione con gli uffici delle altre regioni Arge Alp, la rappresentanza degli 

interessi di Arge Alp presso le varie istituzioni dell'Unione Europea.   

2. La Segreteria di Arge Alp presso l'Ufficio del Governo tirolese ad Innsbruck venga 

ampliata assumendo un/a seconda/o collaboratrice/collaboratore bilingue che si 

occupi esclusivamente delle attività inerenti ad Arge Alp. Inizialmente questa misura 

avrà una validità di tre anni. I costi per il personale che ne scaturiscono sono a carico 

del bilancio di Arge Alp e trovano copertura nell’ambito dell’attuale bilancio per la 

gestione ordinaria di Arge Alp. Il Comitato direttivo viene incaricato di predisporre un 

incarico prestazionale per la collaboratrice/il collaboratore in accordo con le linee di 

indirizzo del Comitato direttivo della Arge Alp. 

3. La Conferenza dei Capi di Governo prenderà annualmente atto del rapporto scritto 

sulle attività dell’ufficio che rappresenta gli interessi di Arge Alp nonché sull'attività 

svolta dalla collaboratrice/collaboratore. 

 


