
Roma, 20 dicembre 2013 - “Quello che si è svolto oggi a Bruxelles è un passaggio storico. Il fatto che sia 

stato dato mandato specifico alla Commissione europea di elaborare entro il giugno 2015 una strategia 
macroregionale ad hoc per la regione alpina è un’occasione imperdibile per rilanciare il cuore dell’Europa e 

andare oltre la visione limitata dell’orticello regionale”. 
 
Così Marco Flavio Cirillo, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente con delega alla montagna e presidente 

della Convenzione delle Alpi, sul via libera arrivato dai capi di Stato e di Governo dei paesi Ue alla strategia 
macroregionale per la regione alpina. “Un grande risultato, che è stato ottenuto grazie al lavoro svolto con 

impegno e tenacia da diversi soggetti, e al quale l’Italia ha dato un contributo fondamentale, anche in virtù 

del biennio di presidenza della Convenzione delle Alpi, che da vent’anni opera per valorizzare e tutelare il 
territorio alpino e le sue risorse”, ha proseguito Cirillo. 
 
Quanto ai prossimi passaggi, la road map prevede che ora venga definito un piano d’azione disegnato 

anche sulla base delle buone pratiche che hanno trovato attuazione su piccola scala negli ultimi anni. 
“Abbiamo l’occasione di fare della regione alpina, con le sue aree pedemontane e le pianure limitrofe, un 

laboratorio di sviluppo sostenibile su scala europea”, sottolinea il sottosegretario all’Ambiente. “Gli obiettivi 
sono quelli di assicurare una crescita sostenibile e uno sviluppo economico ad un’area che conta circa 100 

milioni di abitanti, nella quale si potrà intervenire per affrontare i problemi che affliggono il territorio in 
maniera transnazionale”. 
 
L’adozione di una strategia macroregionale per la regione alpina consentirà infatti di “riorientare le risorse 

europee su obiettivi primari come quello del dissesto idrogeologico, della lotta ai cambiamenti climatici e 
della mobilità sostenibile”, sottolinea Cirillo. “E di affrontare in maniera sistemica e con un’adeguata 

programmazione, non solo con interventi spot dettati dall’emergenza, le sfide che ci attendono per il futuro”. 

Roma, 20 dicembre 2013 - “Quello che si è svolto oggi a Bruxelles è un passaggio storico. Il fatto che sia stato dato mandato specifico alla 
Commissione europea di elaborare entro il giugno 2015 una strategia macroregionale ad hoc per la regione alpina è un’occasione imperdibile 
per rilanciare il cuore dell’Europa e andare oltre la visione limitata dell’orticello regionale”. Così Marco Flavio Cirillo, sottosegretario al Ministero 
dell’Ambiente con delega alla montagna e presidente della Convenzione delle Alpi, sul via libera arrivato dai capi di Stato e di Governo dei 
paesi Ue alla strategia macroregionale per la regione alpina. “Un grande risultato, che è stato ottenuto grazie al lavoro svolto con impegno e 
tenacia da diversi soggetti, e al quale l’Italia ha dato un contributo fondamentale, anche in virtù del biennio di presidenza della Convenzione 
delle Alpi, che da vent’anni opera per valorizzare e tutelare il territorio alpino e le sue risorse”, ha proseguito Cirillo. Quanto ai prossimi 
passaggi, la road map prevede che ora venga definito un piano d’azione disegnato anche sulla base delle buone pratiche che hanno trovato 
attuazione su piccola scala negli ultimi anni. “Abbiamo l’occasione di fare della regione alpina, con le sue aree pedemontane e le pianure 
limitrofe, un laboratorio di sviluppo sostenibile su scala europea”, sottolinea il sottosegretario all’Ambiente. “Gli obiettivi sono quelli di 
assicurare una crescita sostenibile e uno sviluppo economico ad un’area che conta circa 100 milioni di abitanti, nella quale si potrà intervenire 
per affrontare i problemi che affliggono il territorio in maniera transnazionale”. L’adozione di una strategia macroregionale per la regione alpina 
consentirà infatti di “riorientare le risorse europee su obiettivi primari come quello del dissesto idrogeologico, della lotta ai cambiamenti 
climatici e della mobilità sostenibile”, sottolinea Cirillo. “E di affrontare in maniera sistemica e con un’adeguata programmazione, non solo con 
interventi spot dettati dall’emergenza, le sfide che ci attendono per il futuro”.

Roma, 20 dicembre 2013 - “Quello che si è svolto oggi a Bruxelles è un passaggio storico. Il fatto che sia stato dato 
mandato specifico alla Commissione europea di elaborare entro il giugno 2015 una strategia macroregionale ad hoc per 
la regione alpina è un’occasione imperdibile per rilanciare il cuore dell’Europa e andare oltre la visione limitata 
dell’orticello regionale”.

Così Marco Flavio Cirillo, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente con delega alla montagna e presidente della 
Convenzione delle Alpi, sul via libera arrivato dai capi di Stato e di Governo dei paesi Ue alla strategia macroregionale 
per la regione alpina. “Un grande risultato, che è stato ottenuto grazie al lavoro svolto con impegno e tenacia da diversi 
soggetti, e al quale l’Italia ha dato un contributo fondamentale, anche in virtù del biennio di presidenza della 
Convenzione delle Alpi, che da vent’anni opera per valorizzare e tutelare il territorio alpino e le sue risorse”, ha 
proseguito Cirillo.

Quanto ai prossimi passaggi, la road map prevede che ora venga definito un piano d’azione disegnato anche sulla base 
delle buone pratiche che hanno trovato attuazione su piccola scala negli ultimi anni. “Abbiamo l’occasione di fare della 
regione alpina, con le sue aree pedemontane e le pianure limitrofe, un laboratorio di sviluppo sostenibile su scala 
europea”, sottolinea il sottosegretario all’Ambiente. “Gli obiettivi sono quelli di assicurare una crescita sostenibile e uno 
sviluppo economico ad un’area che conta circa 100 milioni di abitanti, nella quale si potrà intervenire per affrontare i 
problemi che affliggono il territorio in maniera transnazionale”.

L’adozione di una strategia macroregionale per la regione alpina consentirà infatti di “riorientare le risorse europee su 
obiettivi primari come quello del dissesto idrogeologico, della lotta ai cambiamenti climatici e della mobilità sostenibile”, 
sottolinea Cirillo. “E di affrontare in maniera sistemica e con un’adeguata programmazione, non solo con interventi spot 
dettati dall’emergenza, le sfide che ci attendono per il futuro”.

conferenza


