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Risoluzione delle regioni Arge Alp sul futuro della cooperazione 1 

transfrontaliera  2 

 3 

approvata dalla conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp  4 
il 30.06.2017 a Lautrach 5 

 6 

Posta di fronte a sfide di natura comune, la comunità internazionale ha puntato su 7 

approcci di soluzione comuni. Nella consapevolezza delle limitate capacità di azione 8 

a livello nazionale, si è preso lo spunto per formulare risposte adeguate a questioni di 9 

cooperazione internazionale ancora irrisolte. 10 

 11 

L'Arge Alp, fondata nel 1972 come una delle prime organizzazioni di cooperazione 12 

multilaterale e transfrontaliera tra regioni a livello europeo, in questo contesto ha 13 

dimostrato che una cooperazione efficace, in grado di fornire un valore aggiunto che 14 

vada a beneficio di tutti, non deve essere solo questione di politica estera nazionale. 15 

L'Arge Alp ha evidenziato che le sfide transfrontaliere si possono affrontare anche a 16 

livello regionale, tramite la coesione delle regioni, dei cantoni e delle province 17 

interessati, nonché coinvolgendo la popolazione locale.  18 

 19 

Arge Alp si impegna per realizzare forme di cooperazione che siano vicine al 20 

cittadino, orientate ai suoi bisogni, e garantiscano concrete modalità di 21 

partecipazione ai processi di opinion e decision making. La cooperazione a livello 22 

transfrontaliero è e resta imprescindibile. 23 

 24 

Pertanto, i membri Arge Alp sono favorevoli a comunicare ancora meglio quello che 25 

è il plusvalore derivante dalla cooperazione transfrontaliera. Occorre adoperarsi per 26 

rendere tangibili per le persone quelli che sono i vantaggi della cooperazione tra le 27 

regioni e i cantoni dell'arco alpino. 28 

 29 

In un territorio che presenta forti legami dal punto di vista storico, economico e 30 

culturale, le iniziative e i progetti transfrontalieri sono particolarmente adatti per 31 

creare un plusvalore e illustrarlo alla popolazione di tale territorio. Per questo motivo 32 

l'Arge Alp, di fronte agli Stati nazionali e alla Commissione Europea, si esprime 33 

apertamente in favore di un supporto duraturo alla cooperazione nell’ambito della 34 

Strategia macroregionale per l'arco alpino (EUSALP) e di un coinvolgimento e 35 

inserimento di EUSALP nelle politiche europee. Si tratta in particolare di concertare 36 

le politiche europee regionali, nazionali ed europee nonché gli strumenti finanziari 37 

all’interno delle strategie macroregionali. A motivo della sua coerenza geografica con 38 

EUSALP, il programma transazionale Interreg Spazio Alpino dovrebbe giocare un 39 

ruolo chiave per l’organizzazione e il finanziamento dei processi di concertazione. Il 40 

programma Spazio Alpino dovrebbe perciò disporre, anche per il periodo di 41 

finanziamento successivo al 2020, di un quadro giuridico adeguato, con sufficiente 42 
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spazio di manovra tematico e una dotazione finanziaria idonea all’espletamento di 43 

queste funzioni. 44 

 45 

Grazie al loro particolare impegno le regioni, i cantoni e le province di Arge Alp 46 

prestano importanti contributi ad EUSALP per l’implementazione e la 47 

concretizzazione della strategia, potenziando il ruolo delle regioni all’interno di 48 

EUSALP e portando avanti l’attività dei gruppi di azione.  49 

 50 

  51 

Le regioni, i cantoni e le province di Arge sono uniti in amicizia da una cooperazione 52 

pluridecennale. La cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni sussiste 53 

con successo da più di 45 anni. L‘Arge Alp fa sì che regioni, province e cantoni 54 

riescano a coordinare ad affermare le proprie priorità comuni al di là dei confini 55 

nazionali e in contatto diretto gli uni con gli altri. La stretta cooperazione 56 

interregionale all’interno di Arge Alp continua ad avere un alto valore, soprattutto nel 57 

contesto di EUSALP, fornendo un importante contributo per l’ottima interconnessione 58 

tra le varie iniziative esistenti nell’arco alpino. 59 


