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PROPOSTA DI MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO 

“Strategia macroregionale” 

per il periodo 2015-2016 

 

 

 

1. Istituzione del Gruppo di lavoro/Piattaforma 

 

Decisione della Conferenza delle Alpi di istituire il Gruppo di lavoro/Piattaforma 

Il Gruppo di lavoro “Strategia macroregionale” è stato istituito dalla XI Conferenza delle Alpi  

(Decisione XI/B3). Il mandato del Gruppo di lavoro è stato rinnovato per il periodo 2013-

2014 con decisione del 52° Comitato permanente, sulla base della decisione XII/B6 della  

XII Conferenza delle Alpi, e per il periodo 2015-2016 con decisione B1d della XIII 

Conferenza delle Alpi. 

 

 

2. Funzione all’interno della Convenzione delle Alpi 

 

Riferimento al relativo Protocollo della Convenzione delle Alpi o alla Convenzione Quadro  

In virtù delle decisioni della XIII Conferenza delle Alpi relative alla Strategia UE per la 

Regione Alpina (EUSALP), il Gruppo di lavoro coordinerà il contributo della Convenzione 

delle Alpi all’elaborazione, alla governance e all’attuazione del Piano d’azione di EUSALP.  

Il contributo della Convenzione delle Alpi farà leva sul suo approccio equilibrato volto a 

conciliare sviluppo e protezione, come indicato nel  quadro di riferimento per l’attuazione 

coordinata dei suoi Protocolli, tenendo anche conto delle priorità intersettoriali strategiche 

identificate nel Programma di lavoro pluriennale 2011 – 2016 (MAP) della Convenzione 

delle Alpi e del contenuto del suo “Input paper”. 

 

Contributo all’adempimento del Programma di lavoro pluriennale della Convenzione delle 

Alpi (ove esistente) 

Dato il grande potenziale delle numerose correlazioni tematiche tra il Programma di lavoro 

pluriennale della Convenzione delle Alpi e le priorità di EUSALP, il Gruppo di lavoro 

contribuirà a tutti e 5 gli ambiti di attività prioritari del Programma di lavoro pluriennale 2011-

2016, nonché alla futura definizione delle nuove priorità per il Programma di lavoro 

pluriennale successivo al 2016 promovendo il coordinamento generale delle istituzioni e reti 

della Convenzione delle Alpi con il processo di EUSALP. 

 

Contributo alla cooperazione alpina 

Le attività del Gruppo di lavoro “Strategia macroregionale” intraprese al fine di consentire 

alla Convenzione delle Alpi di contribuire a EUSALP saranno volte a promuovere e 

rafforzare la cooperazione nella Regione Alpina, sottolineandone l’importanza in quanto 

laboratorio per un approccio di governance multilivello e in quanto strumento di promozione 

di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di questa Regione al centro dell’Europa.    
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3. Attività del Gruppo di lavoro durante il mandato  

 

Descrizione delle attività principali 

Il Gruppo di lavoro, facendo leva sull’approccio equilibrato della Convenzione delle Alpi volto 

a conciliare sviluppo e conservazione, coordinerà e predisporrà i contributi di istituzioni, 

attori e reti della Convenzione delle Alpi allo scopo di garantire la partecipazione della 

Convenzione delle Alpi al processo e alla governance di EUSALP.   

Il Gruppo di lavoro opererà sulla base della Convenzione delle Alpi, dei suoi Protocolli 

tematici, del suo Programma di lavoro pluriennale, dell’”Input paper” della Convenzione 

delle Alpi e della decisione della XIII Conferenza delle Alpi riguardante EUSALP, la quale, 

tra le altre cose, chiede che le attività future di EUSALP siano di reciproco vantaggio per le 

aree montane e i territori circostanti. 

Il Gruppo di lavoro attingerà alla lunga esperienza della Convenzione delle Alpi e al suo 

sapere scientifico e istituzionale negli ambiti tematici contemplati e manterrà i contatti con gli 

altri Gruppi di lavoro e Piattaforme al fine di garantire che il sapere e l’esperienza sostanziali 

della Convenzione delle Alpi siano messi a disposizione del processo di EUSALP nel suo 

complesso, a partire dalla elaborazione e futura attuazione del suo Piano d’azione. 

In virtù di tale approccio, a titolo di contributo della Convenzione delle Alpi all’obiettivo 

approvato dal Consiglio europeo il 19-20 dicembre 2013 per l’elaborazione di un Piano 

d’azione per EUSALP entro giugno 2015 e per la sua futura attuazione, il Gruppo di lavoro 

predisporrà proposte, progetti e spunti comuni concreti sulla governance futura di EUSALP, 

aiutando anche a monitorare l’efficace applicazione del principio di reciproco vantaggio per 

le aree montane e le aree circostanti interessate dalla Strategia.  

Il contributo della Convenzione delle Alpi sarà pertanto reso operativo dal Gruppo di lavoro 

assieme a tutti gli altri organi in virtù della volontà espressa dalla XIII Conferenza delle Alpi 

che la Convenzione delle Alpi continui a svolgere un ruolo sostanziale e significativo nella 

futura elaborazione e attuazione di EUSALP in tutti i suoi pilastri, e della sua disponibilità ad 

assumere un ruolo di primo piano in particolare nel suo attuale terzo pilastro. 

Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro 

Il Gruppo di lavoro informerà costantemente le Parti contraenti, concertando con esse lo 

stato dell’arte e gli sviluppi del processo di EUSALP e della sua attuazione. Le informazioni 

importanti per il pubblico in generale saranno rese accessibili attraverso i canali di 

comunicazione della Convenzione delle Alpi, dei suoi organi e delle sue Parti contraenti. Il 

Gruppo di lavoro organizzerà uno o più workshop. 

 

Preparazione di documentazione 

 

Il Gruppo di lavoro elaborerà le proposte richieste per la predisposizione del Piano d’azione 

e per la futura attuazione di EUSALP a livello nazionale, regionale e transnazionale.  Il 

Gruppo di lavoro manterrà i contatti con altri Gruppi di lavoro e Piattaforme della 

Convenzione delle Alpi nonché con altri attori di EUSALP nella misura necessaria per 

garantire contributi sostanziali. 
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Cooperazione con altri Gruppi di lavoro e Piattaforme 

E’ prevista una stretta collaborazione con altri Gruppi di lavoro e Piattaforme allo scopo di 

concorrere in modo sostanziale al processo di EUSALP da parte della Convenzione delle 

Alpi. 

 

Attività nell’ambito di EUSALP 

Il Gruppo di lavoro contribuirà attivamente al processo di EUSALP.  

 

 

4. Composizione e metodologia di lavoro 

 

Presidenza 

La Presidenza del Gruppo di lavoro è affidata a una Troika composta da Italia, Germania e 

Austria. Nel processo di EUSALP, la Convenzione delle Alpi sarà rappresentata 

congiuntamente dalla Presidenza e dal Segretariato permanente che opereranno a stretto 

contatto con il Gruppo di lavoro.   

 

Composizione 

Le Parti contraenti e gli Osservatori nomineranno adeguati esperti per il Gruppo di lavoro. 

Le riunioni del Gruppo di lavoro saranno aperte ad altri rappresentanti regionali, nazionali e 

UE nonché agli Osservatori. 

 

Metodologia di lavoro 

Il numero delle riunioni del Gruppo di lavoro corrisponderà allo stato di avanzamento 

dell’elaborazione e dell’attuazione di EUSALP. Le informazioni saranno scambiate – ove 

opportuno – per e-mail. 

 

 

 


