
Conferenza  

“Verso una Strategia dell’UE per la Regione Alpina” 

17 settembre 2014, Innsbruck 

 

Ordine del giorno 

(bozza 03/09/2014) 

 

 

10.00 – 10.30   

 Arrivo delle delegazioni 

 

10.30 – 10.45  

1. Apertura della conferenza – Sebastian Kurz, Ministro federale e Günther Platter, 

Presidente del Land Tirolo 

 

Saluti e approvazione dell’Ordine del giorno 

 

10.45 – 11.00   

2. Stato attuale dell’elaborazione di EUSALP, prospettive e futuri sviluppi  

 

Trattazione di domande relative alle tappe volte a stabilire delle priorità per il Piano d’azione 

di EUSALP e alle ulteriori fasi sino all’approvazione della strategia da parte del Consiglio 

europeo  

Intervento del Commissario Johannes Hahn sullo stato attuale del processo, sulla 

consultazione in atto e sulle ulteriori fasi sino all’approvazione della Strategia UE per la 

regione alpina.  

Intervento del Presidente Roberto Maroni con informazioni sulla conferenza di stock-taking 

che si terrà a Milano l’1-2/12/2014  

 

11.00 – 11.40  

3. Elementi di una visione politico-strategica per la regione alpina 

 

Confronto sui principali orientamenti politico-strategici per stabilire le priorità del Piano 

d’azione di EUSALP: gli interventi dei partecipanti alla conferenza sul valore aggiunto del 

processo di EUSALP dovrebbero consentire la determinazione del fabbisogno di 

cooperazione risultante e, pertanto, la concretizzazione della strategia. Il dibattito dovrebbe 

vertere su come la cooperazione transnazionale potrebbe affrontare tematiche relative ai 



servizi di interesse generale per la regione alpina, come energia, telecomunicazioni, 

trasporti, acqua, sanità e turismo.  

 

Documenti: criteri concordati in seno allo Steering Committee di EUSALP per la scelta delle 

priorità strategiche, proposta austriaca di un mission statement per EUSALP  

 

Domande sul valore aggiunto specifico del processo EUSALP:  

- Quali sono le aspettative a breve (orizzonte temporale 2014-2020) e a lungo termine 

in relazione ad EUSALP?  

- La necessaria scelta delle priorità di EUSALP dovrà fare riferimento alle principali 

sfide e/o ai maggiori potenziali della regione alpina e pertanto essere più ampia o 

dovrà essere incentrata esclusivamente su tematiche per le quali sussista anche un 

forte impegno politico da parte di singoli attori?  

- Come può EUSALP garantire che il quadro normativo in essere, nel quale rientra 

anche la Convenzione delle Alpi, possa trovare debita considerazione? 

- Quali tematiche di cooperazione sono particolarmente adatte a fornire un contributo 

efficace, specificatamente alpino, alla strategia UE 2020 ai fini di una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva?  

- Per quali tematiche di cooperazione occorre un’interazione tra  territori montani,  aree 

circostanti e  grandi città? Come può configurarsi tale interazione in modo da essere 

di reciproco vantaggio? 

 

Per ragioni di tempo, la durata degli statement non dovrebbe superare i tre minuti.   

 

11.40 – 12.20  

4. Elementi di una governance specifica per la regione alpina della strategia 

macroregionale  

Dibattito su una futura governance di EUSALP, che tenga conto delle peculiarità politiche e 

amministrative della regione alpina. Si affronteranno le tre tematiche direzione politica, 

coordinamento e attuazione.  Il confronto dovrebbe vertere soprattutto sugli aspetti della 

direzione politica, con particolare attenzione agli aspetti della conciliabilità del sistema di 

rotazione della presidenza con la funzione di un rappresentante speciale per la strategia, al 

ruolo della Commissione europea e delle altre istituzioni europee, della Convenzione delle 

Alpi, del Programma Spazio Alpino, al coinvolgimento della società civile e al principio di 

partenariato nell’attuazione della strategia.   

 

Intervento del Commissario Hahn sugli elementi fondamentali di governance nell’attuazione 

della strategia UE per la regione alpina, dalla prospettiva della Commissione europea  

 

Documento: Input Paper della presidenza della conferenza  

 

Per ragioni di tempo, la durata degli statement non dovrebbe superare i tre minuti.   

 



12.20 – 12.30  

5. Conclusioni  

Riepilogo dei risultati del dibattito sui punti 3 e 4 dell’Odg – Herwig van Staa, Presidente del 

consiglio del Land Tirolo  

 

6. Varie ed eventuali  

 


