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1. Le Regioni Alpine si pronunciano a favore di una strategia macroregionale europea per 

le Alpi. Sono convinte che una strategia macroregionale costituisca il quadro d’azione 
idoneo per realizzare, sulla base dell’identità comune dell’arco alpino, una 
collaborazione sempre più stretta ed efficiente a tutti i livelli (Unione Europea, stati 
nazionali, regioni) 

 
2. Le Regioni propongono il documento d’iniziativa ai rispettivi governi nazionali, invitandoli 

a promuovere l’elaborazione di una strategia macroregionale europea per le Alpi. 
 
3. Le Regioni presentano un documento d’iniziativa elaborato collettivamente, che propone 

obiettivi concreti nei settori: 
– Competitività e Innovazione, Agricoltura e Silvicoltura e turismo 
– Acqua, Energia, Ambiente e Clima  
– Accessibilità, Comunicazioni e Trasporti 

 in cui è possibile creare un valore aggiunto attraverso un quadro operativo europeo 
comune, che consenta piena collaborazione a tutti i livelli secondo il principio della multi-
level governance. 

 
4. Le Regioni costituiranno un apposito “steering committee” (comitato di pilotaggio) per 

armonizzare l'ulteriore procedimento, specialmente per illustrare il documento di 
iniziativa ai diversi livelli delle Istituzioni europee subito dopo la conclusione di questa 
Conferenza. 

 
5. Si accoglie con favore il fatto che anche il programma Spazio Alpino elabori soluzioni per 

un orientamento strategico a lungo termine per l’area alpina, assicurando così non 
soltanto le basi per un nuovo programma, ma anche un contributo alla discussione in 
corso sulla Strategia.  

 
6. Si accoglie con favore il fatto che i contraenti della Convenzione delle Alpi si propongano 

di adottare, contestualmente alla Conferenza delle Alpi in programma nel settembre 
2012 a Poschiavo, un proprio specifico contributo all’elaborazione di una strategia 
macroregionale europea per le Alpi. 

 
7. Si accoglie con favore il fatto che il Tirolo organizzi, in occasione della conferenza in 

programma per il 12 ottobre 2012 a Innsbruck, un incontro per illustrare il documento ai 
rappresentanti della Commissione Europea e dei governi nazionali e sollecitare 
l’adozione di tutti i passi istituzionali necessari per l’elaborazione di una strategia 
macroregionale comune per le Alpi.  

 
8. Le Regioni invitano i Governi nazionali, le Istituzioni Europee, le Autorità di gestione dei 

programmi di cooperazione territoriale ricompresi nell’area alpina, e la Convenzione 
delle Alpi, a partecipare insieme alle Regioni, a Milano nel primo semestre del 2013, a 
una conferenza in cui concordare i contenuti e i successivi interventi, dialogando 
secondo il principio della multi-level governance.  

 
9. Le Regioni si impegnano a coinvolgere, nel quadro della ulteriore elaborazione della 

Strategia, anche istituzioni, organizzazioni e reti non statali, operanti nelle Regioni 
alpine. 

 


