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COMUNICATO STAMPA DEL 18 GIUGNO 2010 
 
 
 
Conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp 
 
 
Nel corso della Conferenza dei Capi di Governo della Comunità di Lavoro 
delle Regioni Alpine, che si è tenuta il 17 e 18 giugno ad Appiano in Alto 
Adige, i Presidenti hanno discusso a lungo sull’impegno politico per 
rafforzare il ruolo di Arge Alp. In merito i Presidenti hanno sottolineato 
l’esigenza di esercitare un influsso positivo per lo sviluppo culturale 
nell’arco alpino e per la tutela del suo territorio. A questo proposito hanno 
adottato specifiche risoluzioni, in particolare: 
 
- per rafforzare l’identità alpina attraverso uno sviluppo rurale con 

specifiche misure, possibilmente sostenute anche dall’UE. Le zone 
alpine devono poter essere concorrenziali mettendo loro a disposizione 
adeguate risorse di sviluppo; 

 
- impegnarsi presso i propri governi nazionali a fare in modo che i 

gigaliner siano vietati per legge nell’ambito del trasporto nazionale ed 
internazionale. I capi di Governo confermano il convincimento che una 
politica dei trasporti adeguata alle esigenze delle aree alpine debba con 
forza essere perseguita, sia a livello nazionale che europeo. Occorre 
pertanto impegnarsi in modo impellente per perseguire la finalità di 
trasferire il maggior numero possibile di quote di traffico dalla gomma a 
vettori di trasporto a basso impatto ambientale. A questo proposito è 
stata sottolineata la posizione della Svizzera e del Ticino in particolare, 
la cui opposizione è stata confermata mediante un’iniziativa cantonale 
all’indirizzo dell’Assemblea federale. 

 
Per il futuro l’impegno degli organi esecutivi di Arge Alp avrà come temi 
principali la salute, l’istruzione, la tutela ambientale, le energie rinnovabili e 
la cultura.  
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L'ARGE ALP comprende le regioni, i cantoni e i Land  Baviera, Grigioni, 
Lombardia, Salisburgo, S.Gallo, Alto Adige, Ticino, Tirolo, Trentino e 
Vorarlberg. Come prima associazione transfrontaliera di regioni, essa ha 
reso possibile la nascita di una nuova consapevolezza delle Regioni 
d'Europa. Dalla sua fondazione nel 1972, i suoi membri s'impegnano per un 
continuo sviluppo della propria patria alpina. Le innumerevoli problematiche 
relative allo sviluppo economico, ambientale e sociale non si fermano ai 
confini di Stato. L'ARGE ALP ha come scopo dunque quello di affrontare, 
mediante una collaborazione transfrontaliera, problemi e propositi comuni, 
in particolare in campo ecologico, culturale, sociale ed economico, nonché 
di promuovere la comprensione reciproca dei popoli dell'arco alpino e di 
rafforzare il senso della comune responsabilità per lo spazio vitale delle 
Alpi.  
 
Nel corso della Conferenza vi è stato il passaggio della Presidenza dalla 
Provincia di Bolzano al Land Salisburgo. 
 
Alla Conferenza di Appiano ha partecipato in qualità di rappresentante del 
Cantone Ticino il Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella. 
 
 
 
Eventuali informazioni:  
al Cancelliere, raggiungibile tramite il suo studio (091 814 43 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: foto 
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