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Risoluzione delle regioni Arge Alp 
relativa alla strategia macroregionale europea  
per lo spazio alpino 

 

approvata dalla Conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp  

il 28.06.2013 a Galtür 

 

1. Le regioni alpine degli Stati membri UE e della Confederazione Elvetica su impulso 

di Arge Alp, che ha approvato una risoluzione in merito il 1 luglio 2011 a Zell/See, 

hanno dato avvio all'iniziativa per una Strategia Macroregionale Europea per lo 

spazio alpino, e a tal fine il giorno 29 giugno 2012 a Bad Ragaz hanno approvato 

un ampio documento di iniziativa.   

2.  I Capi di Governo delle regioni Arge Alp sono lieti di apprendere che la loro iniziativa 

è stata ben accolta a livello degli Stati nazionali, della Commissione e del 

Parlamento Europeo.  

3.  Essi rammentano in particolare la Conferenza delle regioni e degli Stati alpini del 12 

ottobre 2012 a Innsbruck, in occasione della quale ha trovato chiara espressione 

l'ampia volontà politica di creare un quadro d’azione europeo per lo spazio alpino. I 

Capi di Governo fanno inoltre presente che nell'ambito di incontri tenutisi il 21 

novembre 2012 ed il 19 giugno 2013 a Parigi nonché della conferenza del 22 

febbraio 2013 di Milano sono stati avviati i lavori comuni per l’attuazione della 

dichiarazione politica di Bad Ragaz al fine di realizzare una convergenza operativa 

delle iniziative sull’argomanto.  

4. I Capi di Governo delle regioni Arge Alp sono lieti che il Parlamento Europeo in una 

risoluzione approvata il 23 maggio 2013 si sia espresso in favore della 

realizzazione di una Strategia Macroregionale Europea per lo spazio alpino.  

5. Analogamente apprendono positivamente che lo stesso giorno la Commissione 

Europea, durante la risposta orale ad una interrogazione posta dalla Presidente 

della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento Europeo, abbia 

sottolineato la rilevanza di una Strategia Macroregionale per la coesione territoriale 

dello spazio alpino. 

6.  I Capi di Governo delle regioni Arge Alp ringraziano i governi del la Repubblica 

Francese e della regione Rodano - Alpi per l’impegno profuso e la disponibilità 

dimostrata nell’invitare ad una conferenza a Grenoble a ottobre 2013 in occasione 

della quale si intende approvare un documento congiunto delle regioni e degli Stati 

alpini circa i punti chiave di una Strategia Europea per lo spazio alpino, che funga 

come base per le relative conclusioni del Consiglio Europeo di dicembre 2013.  
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7.  I Capi di Governo delle regioni Arge Alp invitano tutti gli attori a fare riferimento, in 

tutte le attività future, all'esaustivo documento di iniziativa delle regioni alpine 

approvato a Bad Ragaz, nel quale sono descritti i contenuti essenziali e il valore 

aggiunto che una Strategia Macroregionale Europea per lo spazio alpino presenta 

nei seguenti settori chiave:  

 competitività e innovazione, agricoltura e silvicoltura 

 acqua ed energia, ambiente e clima 

 accessibilità, mezzi di comunicazione e trasporti. 

8. I Capi di Governo delle regioni Arge Alp incaricano le loro amministrazioni di 

partecipare attivamente, tramite lo Steering Committee della “Iniziativa delle 

Regioni”, all'ulteriore elaborazione di una Strategia Europea per lo spazio alpino. 

 


