Alto Adige, 20.11.2002

CONVENZIONE

Bolzano
capitale
sdoppiata
Assieme a Innsbuck
sarà la sede dei
protocotti d'intesa
M ERANO. Convenzione
delle Alpi: sede politica a Innsbruck, sede operativa a
Bolzano, (in foto Matteoli)
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La presidenza è passata dall'Italia alla Germania, il segretario generale è un francese

LA SCHEDA

Otto
stati
per
tutelare
i
monti
Protocotti d'intesa su energia, trasporti e turismo

Nove i grandi temi
regolati finora
BOLZANO. La Convenzione
delle Alpi è nata il 7 novembre del 1991 con un grande
obiettivo generale: tutelare le
Alpi e la loro popolazione.
La Convenzione (tecnicamente un «capitolato d'intesa») è attualmente l'unico
strumento di governo comune per le politiche riguardanti le Alpi. Si tratta di uno strumento di pianificazione adot"tato di concerto dagli stati
membri che serve per individuare le strategie e gli obiettivi per l'arco alpino.
Gli stati membri sono otto:
l'Italia, la Francia, il Principa-

I segretariato promuoverà la ricerca all'interno dell'Accademia

to di Monaco, la Svizzera, il
Liechtenstein, l'Austria, la
Germania e la Slovenia. L'Ue
partecipa alla Convenzione
in qualità di «controllore».
Grande importanza hanno
i vari protocolli, ognuno dei
quali affronta una tematica
specifica. L'Italia, ieri, ne ha
approvati nove relativi a foreste montane, sviluppo sostenibile, composizione delle controversie, difesa del suolo,
energia, protezione della natura e tutela del paesaggio,
agricoltura di montagna, turismo e trasporti. La ratifica
dei protocolli (che in questo

modo diventano legge nazionale) viaggia a velocità differenti nei diversi paesi. Gli
unici ad aver assolto tutto l'iter sono l'Austria, la Germania e il Liechtenstein. In questi paesi i protocolli di intesa
entreranno in vigore tra un
mese esatto, il 19 dicembre.
Il budget di quest'anno è di
800.000 euro e viene coperto
con stanziamenti da parte di
tutti gli stati membri. L'Italia
è quello che paga di più
(26,5%).
Conia decisione di ieri il Segretariato ottiene finalmente
una sede permanente. Fino

ad ora, infatti, questo ogni
due anni passava da uno stato membro all'altro. L'ultimo
biennio il segretariato è rimasto in Italia. Ora sarà suddiviso tra Innsbruck (sede politico-amministrativa) e Bolzano
(sede tecnico-operativa). Il segretario generale - ieri è stato
nominato il francese Noel Lebel - rimarrà ad Innsbruck.
Continuerà invece a ruotare la presidenza della Convenzione. Ieri il ministro all'ambiente italiano Altero Matteoli ha lasciato, il posto al suo
collega tedesco, il verde
Jürgen Trittin. (mi.m.)
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BOLZANO
Il ministro Matteoli boccia l'Alemagna e
intanto la Camera ratifica i protocolli di
intesa. A Innsbruck il centro politico

Bolzano diventa «co-capitale»
delle Alpi
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Nel capoluogo altoatesino la sede operativa.
Nuovi impulsi alla ricerca
di Mirco Marchiodi

MERANO. Sede politico-amministrativa a
Innsbruck, sede tecnico-operativa a Bolzano. La
decisione sulla sede permanente del
La sede dell'Eurac su ponte Druso ospiterà la sede tecnicooperativa del Segretariato della Convenzione
segretariato della Convenzione delle Alpi ha
riservato non poche sorprese, ma il compromesso finale ha accontentato tutti. L'Italia, in
compenso, ha accontentato gli altri stati membri approvando (ieri alla Camera, ora manca l'ok
del Senato) i protocolli di intesa.
In pole-position, dopo le trattative delle scorse settimane, c'era Lugano. Bolzano era in terza
posizione, superata anche da Innsbruck, forte dell'appoggio tedesco. Lunedì sera le delegazioni
degli otto stati membri si sono incontrati a Merano. Dopo un breve aperitivo al «Palace», i
ministri si sono spostati al «Kursaal» per iniziare la discussione. «La trattativa - ha spiegato il
ministro all'ambiente italiano, Altero Mattioli - è durata fino a notte inoltrata, ma alla fine il
consenso è stato unanime». Infatti, la decisione è stata presa senza voti contrari né astensioni.
Anche se non era quella attesa alla vigilia.
Lugano è stata bocciata all'ultimo minuto («ha pesato il fatto che la Svizzera non ha ancora
ratificato i protocolli», ha detto il ministro tedesco Jürgen Trittin), Innsbruck ha ottenuto la sede
permanente («è stato premiato il nostro impegno costante in favore delle Alpi», la soddisfazione
del ministro austriaco Wilhelm Molterer), Bolzano quella tecnico-operativa.
A dire il vero, così come la Svizzera, nemmeno l'Italia ha ancora approvato i protocolli. «Ma
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questa mattina (ieri, ndr) - ha annunciato Matteoli - la commissione della Camera ha dato il
primo ok, nel pomeriggio seguirà l'approvazione alla Camera (avvenuta con 363 sì, sei no e
dodici astenuti, ndr)». Manca ancora il passaggio in Senato.
La sede bolzanina del segretariato sarà all'Eurac. Un piano del nuovo edificio di ponte Druso
sarà dedicato ai cinque-sei ricercatori (in futuro saranno di più) e al vicesegretario generale che
sarà di madrelingua tedesca. Il nuovo segretario generale, invece, è un francese: Noel Lebel.
«Mentre Innsbruck curerà i rapporti con l'esterno e sosterrà la Presidenza politicamente e
scientificamente - ha dichiarato Matteoli -, Bolzano avrà tre importanti funzioni». Ovvero: il
sistema di osservazione e informazione delle Alpi, il coordinamento delle attività di ricerca
alpina e la funzione di traduzione e interpretazione.
Tra gli altri temi affrontati spiccano le catastrofi naturali e il traffico. «Dobbiamo promuovere uno
sviluppo sostenibile delle nostre montagne per ridurre il rischio di frane e smottamenti», hanno
affermato i ministri Trittin e Molterer. Per quanto riguarda il traffico, è stato approvato il relativo
protocollo che vieta la costruzione di nuove grandi vie di collegamento attraverso le Alpi. «Uno
degli obiettivi fondamentali del Governo - ha dichiarato Matteoli - è quello di spostare il traffico
dalla gomma alla rotaia. Per quanto riguarda l'Alemagna, non fa parte della nostra legge
obiettivo. Ci sono già abbastanza difficoltà a realizzare le opere previste, figuriamoci quelle non
previste».
Sul rapporto tra Roma e Bolzano, Matteoli è stato chiaro: «Diversi sono i rapporti nei partiti,
diversi sono i rapporti istituzionali. A livello istituzionale c'è grande rispetto per Bolzano, che è
una provincia italiana e meritava che il Ministero dell'Ambiente facesse questa battaglia».
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BOLZANO
Belluno «tradisce»

«In Austria
c'era unità,
da voi no»
Commenti
Primo piano
24ore nelle Alpi

CRONACHE
Bolzano

BOLZANO. Trento si era messa in concorrenza con Bolzano (perdendo la selezione italiana),
Belluno ha votato contro. Il capoluogo altoatesino non ha potuto contare su una grande
collaborazione da parte dei propri vicini. Roberto De Martin, presidente del Club Arc Alpin,
avrebbe preferito una sede unica. A Innsbruck.
«Innsbruck - spiega De Martin - ha presentato ancora un dossier di candidatura in cui si capiva
che c'era una grande coesione, un unico intento da parte di Stato, regione e città. Tutti,
minoranza e maggioranza politica hanno lavorato insieme. La richiesta di diventare capitale
delle Alpi era globale. A Bolzano non mi è sembrato che fosse così: è mancato il raccordo tra
tutte le forze interessate».
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BOLZANO

La Farnesina: una grande soddisfazione
«Dimostra l'attenzione di Frattini verso l'autonomia altoatesina»
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BOLZANO. Molto contento della scelta presa ieri si è detto anche il
nuovo ministro degli esteri, Franco Frattini. Alla Farnesina si esprime
grande soddisfazione per le decisioni adottate alla Conferenza delle
Alpi.
«Il grande impegno del governo italiano, e da ultimo in particolare del
ministro Matteoli per la chiusura dell'ultima fase avvenuta stanotte (ieri,
ndr) - si osserva alla Farnesina - ha trovato pieno riconoscimento nelle
conclusioni adottate dagli otto paesi della conferenza circa la
localizzazione del segretariato della convenzione e delle sue attività. Le
Il ministro Franco Frattini
funzioni amministrative avranno sede ad Innsbruck, quelle tecnicooperative e le più importanti attività di cooperazione nell'area alpina previste dalla convenzione
per la protezione delle alpi saranno concentrate a Bolzano. Meritano di essere in particolare
sottolineate - dice la Farnesina - le responsabilità in materia di coordinamento delle attività di
ricerca scientifica, del sistema di monitoraggio e di cooperazione nello scambio di informazioni
sullo stato delle alpi, delle attività di armonizzazione linguistica dei paesi dell'arco alpino».
«Questa decisione - prosegue il comunicato -, nuovo riconoscimento del ruolo internazionale
dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio alpino, è anche frutto del preciso impegno che il
ministro Frattini aveva da tempo assunto con le istituzioni locali a dimostrazione della forte e
concreta attenzione per la realtà dell'autonomia altoatesina. L'attribuzione di un ruolo di primo
piano a Bolzano nell'attuazione della Convenzione delle Alpi - si osserva infine alla Farnesina consentirà alla città e a sue importanti istituzioni, come l'accademia europea, di fungere
compiutamente da centro di riferimento per la protezione del patrimonio ambientale e culturale
delle Alpi».
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BOLZANO
LE REAZIONI

«Soluzione ideale. E l'unica possibile»
mi.m.
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BOLZANO. A Bolzano la soddisfazione è grande. Il sindaco Giovanni Salghetti, saputo della
notizia, ha subito inviato un telegramma al ministro Altero Matteoli: «Desidero esprimerle grata
riconoscenza per l'impegno fattivo e determinante grazie al quale è stato raggiunto l'importante
obiettivo di Bolzano "capitale" delle Alpi. Sono sicuro che questo evento contribuirà a rafforzare
il ruolo del nostro capoluogo altoatesino nel processo di integrazione europea e di crescita
culturale della civiltà alpina».
«È una cosa bellissima», ha commentato il vicesindaco Elmar Pichler-Rolle. «La sede otterrà lo
stato diplomatico e diventerà un piccolo punto di riferimento per l'Ue. Abbiamo lavorato per
mesi, la situazione si è continuamente capovolta e alla fine ha prevalso l'accordo politico.
Dobbiamo ringraziare il ministro Matteoli che ha appoggiato Bolzano senza pregiudizi». Il
vicesindaco ha affermato che il Comune stanzierà un importo per finanziare il segretariato.
Pichler-Rolle ha anche contattato il sindaco di Innsbruck, Hilde Zach. «La doppia sede - ha
affermato - avvicinerà le due città». Un avvicinamento reso necessario dalla concorrenza di
Lugano: «L'alternativa era quella di rimanere senza niente».
Tra i più contenti il direttore dell'Accademia Europea, Peter Ortner. «Non ci speravo più ammette - e invece abbiamo ottenuto ciò che volevamo. L'Eurac potrà sfruttare tutte le sinergie
con l'attività di ricerca del segretariato, dai contatti personali ai progetti e alle banche dati.
Inoltre diventeremo sede di importanti convegni internazionali». Anche l'aspetto economico non
è secondario. «Molti dei fondi della Convenzione saranno spesi proprio in Alto Adige».
«Si tratta - ha detto il presidente dell'Accademia, Werner Stuflesser - del primo organismo
internazionale con sede in Alto Adige. In questo modo otteniamo uno status internazionale, è
una bella sfida che ci apre nuovi scenari importanti».
Soddisfatto a metà Helmuth Moroder. «Sono contento per Bolzano - ha detto il presidente di
Cipra Italia - ma in questi due anni per l'ambiente si è fatto poco».
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