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PRESIDENZA EUSALP. TIROLO, TOCCA A TE! 

Lo scorso 7 febbraio, nel corso di una cerimonia tenutasi nella soleggiata Innsbruck, 

 il Tirolo ha assunto la presidenza di EUSALP 

  

“La cooperazione offre la possibilità di costruire il futuro”, ha affermato Günther Platter, Governatore 
del Tirolo, mentre Michael Hinterdobler, Direttore dei rapporti internazionali della Cancelleria del Land 
della Baviera, a nome del Ministro Beate Merk, gli consegnava la “ruota Kolo”, indicando così che il 
Land del Tirolo assume la responsabilità di guidare l’implementazione della Strategia UE per la 
Regione Alpina (EUSALP). 

“Sotto la presidenza tirolese, lavoreremo a soluzioni sostenibili per la regione alpina, in collaborazione 
con i nostri partner nelle regioni alpine e nel rispetto del nostro motto ‘costruire.futuro.assieme.– 
Nell’interesse delle Alpi!’”, ha affermato nel suo discorso inaugurale Günther Platter, Governatore del 
Tirolo.  

L’evento di inaugurazione ha visto una partecipazione di altissimo livello. Fra gli altri, erano presenti 
Alexander Van der Bellen, Presidente federale della Repubblica d’Austria, Sebastian Kurz, Cancelliere 
federale della Repubblica d’Austria, Walter Deffaa, Consulente speciale del Commissario UE Corina 
Crețu, responsabile delle politiche regionali e urbanistiche, Karl-Heinz Lambertz, Presidente del 
Comitato europeo delle regioni, oltre ai Governatori di Alvernia-Rodano-Alpi, Sud Tirolo e Trentino, 
rispettivamente Laurent Wauquiez, Arno Kompatscher e Ugo Rossi. 

La Presidenza tirolese si concentrerà sulle aree tematiche mobilità e connettività. Fra gli altri temi 
chiave affrontati l’uso sostenibile delle risorse naturali, la gestione delle catastrofi, la formazione duale 
e l’energia. 

Nell’area alpina, a causa delle dimensioni ridotte della zona di insediamento permanente, emergono 
spesso interessi contrastanti sull’utilizzo del suolo, un fatto evidente ormai da molto tempo. “Per 
questa ragione, sotto la Presidenza tirolese di EUSALP, saranno implementate attività finalizzate a un 
utilizzo sostenibile del suolo”, ha sottolineato il Governatore Platter. “Il cambiamento climatico 
inasprirà i pericoli naturali nelle zone montuose. Pertanto sappiamo quanto sia importante sviluppare 
soluzioni per il futuro” ha aggiunto. “Non vogliamo soltanto reagire alle catastrofi ma anche progettare 
attivamente strategie, utilizzare nuove tecnologie e prepararci insieme”. L’obiettivo è di sviluppare una 
cultura del rischio condivisa nell’area EUSALP grazie a una collaborazione continua con tutte le 
persone interessate. Un passo verso l’energia del futuro è la determinazione di un osservatorio 
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comune sull’energia nella regione alpina, che avrà il compito di raccogliere, valutare e condividere i 
dati. Il Governatore Platter ha aggiunto: “Desideriamo comprendere quali fonti di energia siano 
necessarie e quale sia il momento giusto per fornirle. Abbiamo intenzione di pianificare sul lungo 
termine e di utilizzare quanto offerto dalla nostra terra, le montagne”. 

Durante il suo discorso, il Dott. Walter Deffaa ha sottolineato l’importanza della cooperazione 
macroregionale insistendo sul fatto che “le strategie macroregionali apportano un valore aggiunto 
europeo tangibile. [...] Devono essere modernizzate, proprio come l’intera Politica di coesione”. Nel 
suo discorso di chiusura, Alexander Van der Bellen, Presidente federale della Repubblica d’Austria, ha 
ricordato che “EUSALP riunisce i sette Paesi alpini in condizioni di parità, con l’obiettivo di affrontare i 
problemi attraverso una cooperazione basata su amicizia e fiducia reciproca”. 

L’incontro di Innsbruck ha inoltre rappresentato l’occasione per annunciare le Presidenze future. Dopo 
il Land del Tirolo per l’Austria, nel 2019 sarà la volta dell’Italia con il coordinamento di Regione 
Lombardia. Giacomo Ciriello, Vicario del Direttore Generale della Presidenza, ha confermato il fermo 
impegno della Regione Lombardia a farsi carico della Presidenza di EUSALP. Nel 2020 toccherà invece 
alla Francia.  

 

 

 

 

 

 

 

EUSALP è la quarta strategia macroregionale dell’UE, adottata dalla Commissione europea nel 2015 e 
avallata dal Consiglio europeo nel 2016. La strategia riguarda un territorio abitato da 80 milioni di 
persone (il 16% della popolazione dell’UE) e comprende 48 regioni in sette Paesi: Austria, Francia, 
Italia, Germania, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera. 

La Strategia dell’UE per la Regione alpina è un’iniziativa politica avviata dalle regioni e dai Paesi 
coinvolti. Si tratta di qualcosa di più di una semplice raccolta di singoli progetti: è un approccio 
strategico al raggiungimento di obiettivi stabiliti congiuntamente per favorire lo sviluppo della regione 
alpina. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Work programme of the EUSALP Presidency Tyrol (EN) 

Arbeitsprogramm der EUSALP Präsidentschaft Tirol 2018 (DE) 

Programme de travail Présidence tyrolienne EUSALP 2018 (FR) 

Programma di lavoro Presidenza tirolese di EUSALP 2018 (IT) 

Program dela Predsedstvo Tirolske v EUSALP 2018 (SL) 

https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/work_programme_of_the_eusalp_presidency_tyrol_en.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/arbeitsprogramm_der_eusalp_prasidentschaft_tirol_2018_de.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/programme_de_travail_presidence_tyrolienne_eusalp_2018_fr.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/programma_di_lavoro_presidenza_tirolese_di_eusalp_2018_it.pdf
https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/inline/956/program_dela_predsedstvo_tirolske_v_eusalp_2018_si.pdf
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