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Fugatti, Bisesti, Kompatscher, il presidente dei Cantoni svizzeri Rathgeb e il Capitano del Tirolo
Mattle nel punto stampa dopo l’assemblea. Mobilità, cambiamenti climatici, energia, territorio i temi
prioritari

”Eusalp, i territori alpini uniti per le sfide comuni”
I territori alpini sono uniti per affrontare le sfide comuni, partendo dai temi prioritari
che sono certamente mobilità sostenibile, cambiamenti climatici, energia, territorio,
sviluppo, contrasto allo spopolamento della montagna e futuro dei giovani. Questo il
messaggio sottolineato all’unisono nella conferenza stampa a margine dell’assemblea
generale di Eusalp che si è tenuta oggi in Sala Depero del Palazzo della Provincia
autonoma di Trento. Un ulteriore momento - alla presenza di Maurizio Fugatti, Mirko
Bisesti, Arno Kompatscher, Anton Mattle e Christian Rathgeb - per sottolineare la
valenza del passaggio di testimone tra la presidenza italiana, rappresentata da Trentino
e Alto Adige, e la presidenza svizzera che guiderà la Macrostrategia europea per le
Alpi. Una rete che rappresenta un ottimo esempio di collaborazione fra Paesi Ue e non
Ue come Svizzera e Liechtenstein.
A dare il via agli interventi Maurizio Fugatti, in veste di presidente in carica della
Regione Trentino Alto Adige, dell’Euregio Trentino Alto Adige e Tirolo e della
Provincia autonoma di Trento. “Gli obiettivi della presidenza italiana di Eusalp sono
stati sviluppati e approfonditi. In primis il rapporto fra centro e valli, tema certamente
prioritario per i contesti alpini. C’è poi lo sviluppo sostenibile, in questo periodo di crisi
energetica ancora più rilevante. Ancora, l’impegno per coinvolgere maggiormente i
giovani e le iniziative per favorire la partecipazione femminile nello sviluppo dei nostri
territori. Ringrazio quindi il presidente altoatesino Arno Kompatscher e l’assessore
Mirko Bisesti che ha seguito per la Provincia autonoma di Trento in modo efficace e
attento i diversi dossier. Faccio inoltre gli auguri di buon lavoro alla presidenza
svizzera che certamente saprà lavorare per l’interesse comune dei nostri territori”.
Kompatscher ha ringraziato per la collaborazione la Provincia autonoma di Trento, i colleghi della
Provincia di Bolzano, tutte le regioni e i rappresentanti delle commissioni di Eusalp, nonché l’assessore
Bisesti “che ha svolto qualcosa di encomiabile nell’interesse comune”. “Dal punto di vista degli obiettivi,
abbiamo avviato una serie di processi concentrandoci su pochi argomenti prioritari: decarbonizzazione,
economia circolare, biodiversità, mobilità sostenibile, digitalizzazione per migliorare le condizioni socio
economiche delle zone rurali e periferiche. Da un lato concludiamo con dei passi avanti questa presidenza e
poi mi fa piacere che la guida successiva sia svizzera, sia a livello di Confederazione elvetica che dei
Cantoni. Eusalp è quindi un esempio di collaborazione efficace fra Unione Europea e Svizzera, un ottimo
segnale”, ha concluso il Landeshauptmann altoatesino.
Bisesti ha definito il passaggio di testimone “un momento importante per dare lustro a lavoro di Eusalp, che
rappresenta lo spazio alpino coinvolgendo realtà Ue e non Ue come Svizzera e Lichtenstein”. “Durante la
presidenza italiana - ha aggiunto l’assessore - ci sono iniziative di messa a terra, visto che oltre alla visione

condivisa servono azioni concrete per il rafforzamento dell’arco alpino che è uno spazio di vita e futuro per
le nuove generazioni, una grande area che va da Nizza alla Slovenia comprendendo tutte le zone. Buon
lavoro dunque alla presidenza svizzera, noi ci saremo per supportare il lavoro”.
Per il Capitano del Tirolo Anton Mattle “è importante affrontare gli argomenti insieme, anche con la
Svizzera che è confinante con i nostri territori ed è partner rilevante di Eusalp. Non dobbiamo dimenticare
che noi operiamo per la vita nelle Alpi dove i cambiamenti climatici e l’aumento delle temperature si fanno
sentire più che in pianura. Ci sono temi da affrontare insieme, ad esempio lo spostamento verso le grandi
città, l’abbandono delle zone montane, il traffico pesante di transito, per tutelare le persone che abitano nelle
alpi e il loro futuro”.
Chiusura finale affidata Christian Rathgeb, presidente della Conferenza dei governi cantonali della
Svizzera, in rappresentanza della nuova presidenza di Eusalp. “Per me è una gioia poter assumere la guida di
Eusalp a nome della Svizzera, che forse non tutti sanno è il Paese che nel 2012 ha ospitato la Conferenza
delle Regioni alpine, uno dei passi fondamentali verso la Macrostrategia regionale alpina. Abbiamo una
cultura comune e sfide comuni che ci attendono. Collaborare è un’estrema necessità e un modo per dare un
segnale assieme. Su economia, sviluppo, gestione delle risorse come l’acqua, su energia, agricoltura,
sicurezza, mobilità sostenibile. La presidenza italiana ha svolto un lavoro ottimo e prezioso, ricevere questo
testimone è un privilegio che ci carica di entusiasmo e voglia di fare”.
Mirko Bisesti
https://www.youtube.com/watch?v=sGY8--66eok
Christian Rathgeb
https://www.youtube.com/watch?v=UNeuLTrQva0
Arno Kompatscher
https://www.youtube.com/watch?v=9tpMzkrwcSs
Anton Mattle
https://www.youtube.com/watch?v=UO98g5eZM6I
Service
https://www.youtube.com/watch?v=rkiS3NTWu-8
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