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A

Relazione della Presidenza
1. Dichiarazione dei Ministri della pianificazione territoriale

In data 18/19 aprile 2016, a Murnau/Baviera, rappresentanti di alto livello dei Ministri competenti in materia di pianificazione territoriale delle Parti contraenti hanno finalizzato la dichiarazione sulla pianificazione territoriale sostenibile nelle Alpi.

Gli elementi chiave della dichiarazione sono i seguenti (Allegato):

-

accordo sull’elaborazione di obiettivi comuni a lungo termine per uno sviluppo territoriale della regione alpina che riunisca aspetti sociali, economici ed ecologici,

-

accordo sulle priorità riguardanti il contenuto della cooperazione in materia di pianificazione territoriale, p.es. miglioramento dell'attrattività e della competitività dello spazio alpino, messa in rete e accessibilità della regione alpina, accesso ai servizi pubblici e alle infrastrutture digitali,

-

equilibrio tra le diverse tipologie di utilizzo e uso sostenibile del territorio,

-

promozione di una più intensa cooperazione a livello di Stati membri, regionale e locale, nonché su singoli progetti.

2. Riunioni degli esperti ad hoc e conferenza degli stakeholder

La conferenza e la dichiarazione sono state preparate da un gruppo di esperti ad hoc e integrate con i suggerimenti dei portatori di interessi della regione alpina, raccolti nell’ambito della conferenza degli stakeholder tenutasi a Monaco il 28/29 gennaio 2016.

Il gruppo di esperti, inoltre, ha predisposto una mostra itinerante, che si terrà in diverse località del territorio alpino. Tale mostra intende sensibilizzare un ampio pubblico alla tematica
dello sviluppo territoriale sostenibile nello spazio alpino con esempi di buone pratiche di utilizzo innovativo della pianificazione territoriale e sarà visitabile anche nel corso della XIV
Conferenza delle Alpi e della SettimanaAlpina a Grassau, nel mese di ottobre 2016.
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3. Prosieguo dei lavori

La dichiarazione di Murnau conferma la volontà comune delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi di rafforzare la cooperazione alpina per uno sviluppo territoriale sostenibile
attraverso specifiche attività comuni.

A tale fine il gruppo aperto di esperti proseguirà nel proprio operato, al quale potranno prendere parte rappresentanti inviati dalle Parti contraenti e dagli Osservatori della Convenzione
delle Alpi.

Il gruppo di esperti dovrà, in particolare, predisporre un progetto di ricerca da

presentare alla Rete di osservazione europea per lo sviluppo e la coesione territoriale
ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) e seguirne l'andamento.

Tale progetto intende elaborare scenari comuni per lo sviluppo territoriale futuro dello spazio
alpino, sulla base dei piani e delle strategie di sviluppo territoriale nazionali e regionali in essere.

La Germania si è dichiarata disponibile ad assumere la presidenza del gruppo di esperti.
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B

Proposta di decisione

La Conferenza delle Alpi

1. prende atto della relazione della Presidenza e la ringrazia di aver preso l'iniziativa di
avviare uno scambio di esperienze sul Protocollo “Pianificazione territoriale e sviluppo
sostenibile”;

2. accoglie con favore la dichiarazione sullo sviluppo territoriale sostenibile nelle Alpi dei
Ministri competenti in materia di assetto del territorio quale contributo a
un’implementazione complessiva della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;

3. invita le Parti contraenti e gli Osservatori a continuare a sostenere attivamente la reciproca condivisione di esperienze, nel senso della dichiarazione sullo sviluppo territoriale sostenibile nelle Alpi, in seno al gruppo aperto di esperti presieduto dalla Germania;

4. invita la presidenza del gruppo aperto di esperti a informare regolarmente il Comitato
permanente e la prossima Conferenza delle Alpi sui progressi compiuti.
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