Schaan/LI, 17 ottobre 2013
Comunicato stampa

Le ONG chiedono la partecipazione alla Macroregione alpina
Le organizzazioni con lo status di osservatori alla Convenzione delle Alpi constatano
con stupore la propria esclusione dalla Macroregione alpina. Chiedono invece di essere
coinvolti nel processo in corso per una strategia macroregionale alpina.

La strategia macroregionale alpina punta a promuovere la collaborazione fra spazio alpino,
regioni e aree metropolitane circostanti. Il Ministro francese per gli affari europei, Thierry
Repentin, ha invitato per venerdì prossimo, il 18 ottobre 2013, i rappresentanti delle regioni e
degli Stati alpini ad una conferenza a Grenoble. Gli osservatori ufficiali della Convenzione delle
Alpi – e quindi i rappresentanti della società civile – non sono sulla lista degli invitati del
Ministro.
Gli osservatori hanno da sempre collaborato in maniera costruttiva alla Convenzione delle Alpi.
Allo stesso modo sono disposti a partecipare all’elaborazione di una strategia macroregionale
alpina e a presentare proposte tematiche. La conferenza di Grenoble ha l’obiettivo di gettare le
basi per la nuova strategia, per la quale il coinvolgimento degli osservatori è di cruciale
importanza. Per la macroregione, gli osservatori chiedono inoltre il rispetto degli obiettivi
definiti nella Convenzione delle Alpi e volti alla protezione e allo sviluppo sostenibile delle Alpi.
Le esperienze acquisite negli ultimi 20 anni nell’ambito della Convenzione delle Alpi
rappresentano un importante arricchimento per una strategia macroregionale alpina. Z 1534
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CIPRA Internazionale, ISCAR, Alleanza nelle Alpi, ALPARC, CAA e la associazione Città alpina
dell'anno sono osservatori ufficiali della Convenzione delle Alpi. Queste organizzazioni partecipano
attivamente allo sviluppo e all'attuazione di un accordo internazionale.

La Convenzione delle Alpi, un trattato siglato dagli otto Stati alpini (Austria, Francia, Germania, Italia,
Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall'Unione Europea per la protezione
delle Alpi e la promozione dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino, rappresenta il primo accord
internazionale vincolante per la tutela di una regione montana.
www.alpconv.org

