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MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO 

“STRATEGIA MACROREGIONALE” 

per il periodo 2017-2018 

 

1. Istituzione del gruppo di lavoro o della piattaforma 

 

Decisione della Conferenza delle Alpi di istituire il gruppo di lavoro o la piattaforma  

La decisione di istituire il Gruppo di lavoro "Strategia macroregionale" (MRS) è stata 

adottata dalla XI Conferenza delle Alpi (decisione XI/B3). Il mandato del Gruppo di lavoro 

è stato rinnovato per il periodo 2013-2014 in base alla decisione del 52° Comitato 

permanente come stabilito dalla decisione XII/B6 della XII Conferenza delle Alpi, per il 

periodo 2015-2016 in base alla decisione XIII/B1d della XIII Conferenza delle Alpi e per il 

periodo 2017-2018 in base alla decisione XIV/A6 della XIV Conferenza delle Alpi.  
 

 

2. Funzioni all'interno della Convenzione delle Alpi 

 

Riferimento al(i) relativo(i) protocollo(i) della Convenzione delle Alpi o alla Convenzione 

quadro  

Dato l'ampio ambito tematico della strategia EUSALP, il Gruppo di lavoro MRS è collegato a 

tutti i protocolli, nonché a tutti i gruppi di lavoro e alle piattaforme tematiche della 

Convenzione delle Alpi. Al Gruppo di lavoro MRS è affidato il compito di agevolare il 

coordinamento all'interno della Convenzione delle Alpi, nonché lo scambio tra la 

Convenzione delle Alpi e gli organi EUSALP.  

Coerenza (eventuale) con i temi del Programma di lavoro pluriennale della Convenzione 

delle Alpi 

Il Gruppo di lavoro contribuirà ad attuare la priorità EUSALP del Programma di lavoro 

pluriennale (MAP) 2017-2022, promuovendo il coordinamento delle istituzioni, delle reti e 

dei contenuti della Convenzione delle Alpi con il processo di EUSALP. Tramite questo 

coordinamento, il Gruppo di lavoro può contribuire anche ad altre priorità tematiche del 
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3. Attività durante il periodo di mandato  

 

Descrizione delle attività principali   

Promuovendo l'approccio equilibrato della Convenzione delle Alpi, volto a conciliare 

sviluppo e protezione, il Gruppo di lavoro eserciterà un ruolo di coordinamento e 

agevolazione dello scambio tra le istituzioni della Convenzione delle Alpi e gli organi di 

EUSALP. 

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

tematici, del suo Programma di lavoro pluriennale 2017-2022, dell'"Input paper" (2013) della 

Convenzione e delle decisioni della Conferenza delle Alpi e del Comitato permanente 

riguardanti EUSALP, che tra l'altro richiedono che le attività future di EUSALP siano di 

reciproco vantaggio per le aree montane e i territori circostanti.  

Al fine di consentire alla Convenzione delle Alpi di mantenere un ruolo sostanziale e 

significativo nell'ambito della futura attuazione della strategia EUSALP e del suo Piano 

d'azione, il Gruppo di lavoro MRS in particolare  

 garantirà i contributi della Convenzione delle Alpi in qualità di Osservatore 

all'Assemblea generale e al Comitato esecutivo di EUSALP, funzione in cui sarà 

rappresentata congiuntamente dalla Presidenza e dal Segretariato permanente; 

 favorirà uno scambio reciprocamente vantaggioso tra EUSALP, i suoi Gruppi 

d'azione, nonché le istituzioni e gli osservatori della Convenzione delle Alpi; 

 agirà da interfaccia tra il Comitato permanente e i leader del Gruppo d'azione 6 di 

EUSALP (Comitato permanente della Convenzione delle Alpi e Land austriaco della 

Carinzia);  

 garantirà l’apporto di contributi sostanziali da parte delle istituzioni della Convenzione 

delle Alpi ai rispettivi organi di EUSALP, ad esempio agevolando il coordinamento 

con altri gruppi di lavoro e piattaforme della Convenzione 

 garantirà opportuni flussi di comunicazione tra tutti gli organi della Convenzione delle 

Alpi (Conferenza delle Alpi, Comitato permanente e gruppi di lavoro/piattaforme) 

riguardo al processo EUSALP. 

 

Descrizione dei risultati principali 

 Documenti di posizione, proposte e raccomandazioni, idee di progetto, ecc.  

 Documentazione delle riunioni periodiche del Gruppo di lavoro MRS  

 Rapporti periodici al Comitato permanente 

MAP 2017-2022.  
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Attività di comunicazione del gruppo di lavoro o della piattaforma   

Il Gruppo di lavoro informerà regolarmente le Parti contraenti sullo stato dell'arte e i futuri 

sviluppi del progetto EUSALP e agirà in coordinamento con esse. Le informazioni rilevanti 

per l'opinione pubblica saranno messe a disposizione tramite i canali di comunicazione della 

Convenzione delle Alpi, dei suoi organi e delle Parti contraenti. Il Gruppo di lavoro 

provvederà, se necessario, ad agevolare lo scambio di informazioni tra le istituzioni della 

Convenzione delle Alpi e i Gruppi d'azione di EUSALP.  

 

Cooperazione con altri gruppi di lavoro e piattaforme 

(vedi sopra, questo è uno dei compiti principali del Gruppo di lavoro MRS)  

 

Attività nell'ambito della strategia EUSALP e del Gruppo d'azione 6 

(vedi sopra, questo è uno dei compiti principali del Gruppo di lavoro MRS)  

 

 

4. Presidenza e metodo di lavoro 

 

Presidenza e partecipazione 

La Presidenza del Gruppo di lavoro "Strategia macroregionale" è affidata alla Presidenza 

della Conferenza delle Alpi. 

Le Parti contraenti e gli Osservatori nomineranno opportuni rappresentanti per il Gruppo di 

lavoro. Altri esperti, soprattutto a livello regionale ed europeo, potranno essere invitati a 

partecipare a specifiche riunioni del Gruppo di lavoro, con una funzione consultiva. 
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Metodo di lavoro  

Le riunioni del Gruppo di lavoro MRS si terranno secondo necessità. Esse saranno 

programmate tenendo conto del calendario delle riunioni degli organi di EUSALP e della 

Convenzione delle Alpi. A tale riguardo potrebbe rendersi necessaria l'approvazione di 

alcune decisioni mediante procedura scritta.  


