Risoluzione alla 7ª Conferenza delle Alpi
Noi, sindaci di 140 comuni di sette Stati dello spazio alpino, riuniti nella Rete di comuni
”Alleanza nelle Alpi”, invitiamo i Ministri dell’ambiente degli Stati alpini e dell’Unione
Europea, riuniti a Merano/I il 19-20 novembre 2002 in occasione della settima Conferenza
dei Ministri a livello alpino (7ª Conferenza delle Alpi), a provvedere affinché tutte le parti
contraenti ratifichino prontamente tutti i nove protocolli attuativi della Convenzione delle
Alpi.
In qualità di comuni di montagna, che si confrontano quotidianamente con i problemi attuali nelle
Alpi, consideriamo la Convenzione delle Alpi un’ottima base per una strategia transnazionale per lo
sviluppo sostenibile di tutto il territorio alpino. Perciò la collaborazione dei nostri comuni costituisce il
fondamento di questo trattato internazionale per la protezione e per lo sviluppo sostenibile delle Alpi.
L’Anno delle montagne indetto dall’ONU deve essere per tutte le Parti contraenti – Austria, Francia,
Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia, Svizzera e Unione Europea – l’occasione per
ratificare tutti i protocolli della Convenzione delle Alpi. Noi siamo lieti del fatto che tre Stati –
Liechtenstein, Germania e Austria – abbiano già ratificato i protocolli. Noi invitiamo le altre Parti
contraenti a seguire prontamente tale esempio.
Invitiamo inoltre la 7ª Conferenza delle Alpi ad istituire una segreteria permanente della Convenzione
delle Alpi e ad assicurarne l’immediato funzionamento.
Contestualmente, noi, comuni alpini che da tempo hanno iniziato ad attuare la Convenzione delle
Alpi, invitiamo le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi ad attuare i protocolli al più presto
possibile. Sono inoltre numerosi i progetti a diverso livello, statale e non statale, che devono essere
sostenuti, anche finanziariamente, sia per l’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi
protocolli attuativi in loco, sia nell’ambito del collegamento in rete e della cooperazione
internazionale.

Approvato all’unanimità il 26 ottobre 2002 nell’Assemblea annuale della Rete di comuni ”Alleanza
nelle Alpi” a Salgesch/CH.
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