
 

Trento, 13 luglio 2011   

 

 

Egr. Sig. 

Dorigatti Bruno 

Presidente del Consiglio provinciale 

SEDE 

 

 

Oggetto: proposta di ordine del giorno n.     al ddl n. 202. 

 

 

“L’Euregio Tirolo-Alto Adige/Suedtirol-Trentino per la Macroregione delle Alpi” 

 

Premesso che 

la costituzione del GECT previsto nel disegno di legge in oggetto rappresenta uno dei momenti più 

importanti nella storia contemporanea del Trentino, dell’Alto Adige-Suedtirol e del Land Tirol, e 

favorisce le azioni comuni di carattere interregionale ed il rafforzamento della coesione sociale ed 

economica attorno allo snodo geopolitico internazionale del Passo del Brennero e lungo uno dei 

corrodi più importanti di collegamento tra l’Europa continentale ed il bacino del Mediterraneo 

 

Considerato che 

la popolazione dei territori compresi nel nuovo GECT costituisce approssimativamente lo 0,3% 

della popolazione dell’Unione europea, una percentuale quasi irrilevante rispetto al mezzo miliardo 

di abitanti dell’UE, con una conseguente possibilità di incidere sulle dinamiche politiche del 

continente abbastanza contenuta pur costituendo il territorio corrispondente all’antico Tirolo – il 

“cuore” delle Alpi - una delle aree più interessanti d’Europa per ricchezza d’acque, biodiversità, 

paesaggi tradizionali nonché per la centralità geografica e per i traffici internazionali 

 

Visto che 

la dimensione entro la quale il nuovo GECT  può trovare alleanze e collaborazioni è quella naturale 

rappresentata dall’Arco Alpino, così come considerato nell’ambito della Convenzione delle Alpi, 

trattato internazionale sottoscritto il 7 settembre 1991 dagli otto Stati alpini e dall’Unione europea 

(entrato in vigore nel 1995 ma ancora in attesa di vedere approvati da tutti gli Stati i diversi 

protocolli attuativi) con l’obiettivo di garantire una politica comune per le Alpi e che offre 

l’opportunità a tutte le regioni alpine di poter avere una omogenea “casa comune” con idonee 

modalità di sviluppo ecosostenibile 

 

Visto che 

nell’ambito delle Istituzioni europee sta maturando il progetto di istituire, come già avvenuto ad 

esempio per l’area danubiana o per l’area baltica, una “macroregione” delle Alpi, capace di favorire 

la collaborazione non solo istituzionale tra le popolazioni e le regioni delle Alpi e di approfondire il 

lavoro svolto nel corso degli anni dalla Convenzione delle Alpi e da alcune organizzazioni 

interregionali e transnazionali quali Arge-Alp, Alpe-Adria, Cotrao, eccetera 

 

Ciò premesso 

 

il Consiglio impegna la Giunta provinciale 

 



1. a promuovere, nell’ambito dei lavori del GECT istituito con la Provincia autonoma di 

Bolzano/Bozen e con il Land Tirol, un confronto finalizzato a valutare la costituzione e 

l’eventuale partecipazione della Provincia autonoma di Trento ad una costituenda 

“Macroregione delle Alpi”; 

2. a favorire, nell’ambito dei territori del GECT, l’attuazione e l’implementazione nei rispettivi 

ordinamenti delle finalità della Convenzione delle Alpi, comprendente la convenzione 

quadro, i protocolli e le dichiarazioni; 

3. a favorire il coinvolgimento dei giovani nella costruzione della nuova Euroregione trentino-

tirolese nel cuore delle Alpi come passaggio propedeutico all’istituzione di una più vasta 

Macroregione delle Alpi, in grado di rappresentare nello scenario europeo ed internazionale 

l’intero territorio alpino, così come definito nell’ambito della Convenzione delle Alpi. 

 

 

Cons. Roberto Bombarda  


