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A Rapporto sulle attività 2005 – 2006 del Segretariato 

Permanente  

Il presente rapporto sulle attività riguarda il periodo compreso tra l’VIII e la IX Conferenza 

delle Alpi (da novembre 2004 a ottobre 2006).  

L’VIII Conferenza delle Alpi non ha trovato un’intesa sulla nomina del nuovo Segretario ge-

nerale. Il 16 febbraio 2005, il Segretario generale ad interim, Noël Lebel, è andato in pensio-

ne. In coerenza con lo statuto del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi il 

Vicesegretario Generale è stato incaricato di assicurare la direzione fino a nuovo avviso. 

Il periodo in esame è stato caratterizzato da una difficile situazione finanziaria, dovuta al 

mancato versamento dei contributi dovuti da una Parte contraente e all’incertezza riguardo 

alla data, in cui gli stessi perverranno. Poiché il Comitato Permanente, nella seduta tenutasi 

a Villach (aprile 2005), aveva deciso di sbloccare le eccedenze del 2003 solo in seguito 

all’avvenuto ricevimento dei pagamenti in sospeso, si è dovuto limitare fortemente le attività 

pianificate dal Segretariato Permanente. In luogo dei 10,5 posti di lavoro ipotizzati nei pro-

grammi (6 posti per il personale internazionale e 4,5 collaboratori/collaboratrici messe a di-

sposizione presso la sede distaccata di Bolzano), a partire dal luglio 2005, si è disposto di 

soli 4,25 dipendenti, assistiti in via non ufficiale da una collaboratrice scientifica a Bolzano.   

In questa situazione, si è reso necessario stabilire delle priorità. Malgrado lo straordinario 

impegno dei collaboratori e collaboratrici, non è stato possibile adempiere in modo soddisfa-

cente tutti i compiti essenziali del Segretariato e, rispetto ai compiti precisati nella decisione 

di costituzione e nel Programma di lavoro pluriennale, si sono dovute effettuare riduzioni in 

particolare per quanto riguarda il sistema di osservazione e informazione delle Alpi (SOIA), 

l’informazione e la comunicazione, nonché le cooperazioni. Sin dall’inizio, è stata attribuita la 

massima priorità all’assistenza da fornirsi alla Presidenza e agli organi della Convenzione 

delle Alpi (Comitato Permanente, Gruppo di Verifica, Gruppi di lavoro, Conferenza delle Al-

pi), nonché ai lavori decisi dalla Conferenza delle Alpi per il primo rapporto sullo stato delle 

Alpi ed il primo rapporto di verifica. In seguito alla decisione, presa dal Comitato Permanente 

a Galtür (settembre 2005), di tentare di presentare un rapporto entro la Conferenza delle Alpi 

anche senza risorse supplementari, i lavori per la relazione sullo stato delle Alpi hanno im-

pegnato notevolmente il Segretariato. Un ulteriore importante compito, svolto durante il pe-

riodo in esame, consiste nella  decisione della Conferenza delle Alpi di integrare la task force 

“aree protette”.  

Il presente rapporto sulle attività rappresenta un breve sommario. Maggiori dettagli circa i 

principali campi di azione sono riportati nelle relazioni relative ad altri punti all’ordine del gi-

orno.  
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1 Assistenza agli organi della Convenzione delle Alpi 

Presidenza austriaca 

Sinergie tra la  Presidenza austriaca,ed il Segretariato Permanente si sono sviluppate in se-

guito alla collocazione di due collaboratrici della Presidenza austriaca in un locale degli uffici 

del Segretariato Permanente a Innsbruck. Inoltre, sono stati tenuti regolari contatti con i re-

sponsabili del Ministero per l’Ambiente di Vienna. 

Il Segretariato Permanente ha inoltre assistito la Presidenza nell’elaborazione della dichiara-

zione sul tema “cambiamenti climatici“, nella preparazione dei contenuti della Conferenza 

sull’acqua e nella redazione degli opuscoli tematici.  

 

Sedute del Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi  

Il Segretariato ha collaborato strettamente con la Presidenza alla preparazione organizzativa 

delle sedute del Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi. Nel 2005, entrambe le 

sedute del Comitato Permanente (aprile e settembre) sono state organizzate sotto l’egida 

della Presidenza mentre, per le due sedute del 2006 (aprile e settembre), la direzione orga-

nizzativa è spettata al Segretariato Permanente. L’organizzazione della seduta del Comitato 

Permanente, tenutasi prima della Conferenza delle Alpi, e della stessa Conferenza delle Alpi 

è stata affidata alla Presidenza. Grazie alla crescente esperienza, l’efficienza nella prepara-

zione delle sedute del periodo in esame ha potuto esse nettamente migliorata. Efficace, ma 

dispendiosa in termini di tempo per il Segretariato, è l’armonizzazione linguistica dei testi. 

Per consentirne la realizzazione e contenere i costi delle traduzioni entro limiti finanziabili, si 

è insistito su richiesta della presidenza austriaca affinché la documentazione per il Comitato 

Permanente fosse breve.  

 

Collaborazione con le Parti contraenti 

I collaboratori e collaboratrici del Segretariato Permanente si sono impegnati a garantire 

un’assistenza efficiente alle Parti Contraenti. Un miglioramento della documentazione e della 

rete Intranet contribuiranno inoltre a semplificare e accelerare lo scambio di informazioni. 

 

Gruppo di Verifica 

Uno dei principali compiti del Segretariato Permanente negli ultimi due anni è consistito 

nell’elaborazione della bozza del primo rapporto del Gruppo di Verifica. In questo ambito, 

sono stati eseguiti soprattutto i seguenti lavori: visione e tempestivo inoltro dei rapporti na-
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zionali ricevuti, messa in evidenza delle eventuali carenze e delle eventuali contraddizioni 

presenti nei rapporti nazionali, analisi sintetica dei rapporti nazionali, partecipazione talvolta 

di numerosi collaboratori alle quattro sedute del Gruppo di Verifica, finalizzazione del rappor-

to intermedio del Gruppo di Verifica.  

 

Gruppo di lavoro “Trasporti” 

Il Segretariato Permanente ha partecipato attivamente alle sei sedute del Gruppo di lavoro 

"Trasporti” e ad un sottogruppo. Grazie all’intensa partecipazione del Gruppo di lavoro “Tra-

sporti” alla preparazione della relazione sullo stato delle Alpi (vedi in seguito) si è sviluppata 

una stretta collaborazione tra il Segretariato Permanente, il Gruppo e la presidenza di 

quest’ultimo (Francia).  

 

Gruppo di lavoro “Popolazione e cultura”  

Il Segretariato Permanente ha partecipato a tutte le cinque sedute del Gruppo di lavoro “Po-

polazione e cultura” nel periodo in esame e ne ha assistito la Presidenza nella preparazione 

della documentazione e nell’armonizzazione linguistica del testo della dichiarazione. Il Se-

gretariato Permanente ha inoltre elaborato pareri e proposte per la prevista dichiarazione 

politica.  

 

Piattaforma “Pericoli naturali” 

Il Segretariato Permanente ha partecipato a tutte le tre sedute della Piattaforma “Pericoli 

naturali” ed ha collaborato intensamente con la Presidenza svizzera. Inoltre, ha assistito alla 

preparazione e all’avvio del progetto “Cambiamenti climatici – ClimChAlp“ (INTERREG III B 

Programma Spazio alpino), in cui sono stati elaborati i criteri per la collaborazione nell’ambito 

della Piattaforma. 

 

Cooperazione con gli osservatori ufficiali  

Nel periodo in esame, il Segretariato Permanente ha tenuto regolari contatti con gli osserva-

tori ufficiali della Convenzione delle Alpi. Di seguito è elencata una serie di cooperazioni 

concrete con gli osservatori. Per il futuro, si mira ad una più intensa collaborazione su punti 

tematici essenziali.  
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2 Organizzazione interna / finanze 

Finanze 

Dato il mancato ricevimento dei contributi di una Parte contraente e considerato che, sino al 

ricevimento di tali contributi, le eccedenze pianificate del 2003 sono bloccate, nel 2005 erano 

disponibili 494.446 EUR e nel 2006 sinora 664.790 EUR in luogo dei 1.871.473 EUR previsti 

dal budget per il biennio (vedi relazione sul budget). Dopo la seduta del Comitato Permanen-

te a Villach, la riduzione delle risorse disponibili ha richiesto ampie modifiche della program-

mazione e l’adeguamento delle attività. 

 

Nel 2006, è stato introdotto nella contabilità un rendiconto dei centri di costo che consente 

un’analisi dei compiti riferita alle attività e ai progetti. A tale scopo, è stato sviluppato un ordi-

ne sistematico delle attività che costituisce anche il principio della struttura dell’archivio del 

Segretariato Permanente (vedi di seguito), un passo che, data l’integrazione della task force 

“aree protette” nel Segretariato Permanente, era ormai improrogabile. La nuova struttura 

contabile garantisce una struttura più trasparente del budget (vedi relazione sul budget). 

 

Personale 

Noël Lebel si è dimesso a metà febbraio 2005 dalla carica di Segretario generale ad interim. 

Dal maggio 2005, Christine Eigentler-Schöbel (segreteria) lavora al 75% anziché al 100%. 

La collaborazione con Barbara Haid (traduzioni, 50%) si è conclusa a fine giugno 2005 e la 

collaboratrice svolge ancora alcuni compiti per il Segretariato nel quadro di singoli contratti di 

appalto. Date le difficoltà finanziare, non è stato possibile utilizzare i posti di lavoro liberatisi 

e, dal luglio 2005, dei sei posti previsti, ne sono stati occupati solo 4,25, cioè Ruggero 

Schleicher-Tappeser 100%, Wolfger Mayrhofer 100%, Igor Roblek 100%, Christine Eigen-

tler-Schöbel (segreteria) 75%, Doris Jaffré (amministrazione) 50%. Da gennaio 2006 Gregor 

Lanzinger (studente di informatica) è subentrato a Mario Tuta come incaricato IT con contrat-

to d’opera. Da giugno a settembre 2006, inoltre, una praticante lavorava nell’ufficio di In-

nsbruck del Segretariato Permanente. 

 

Sede distaccata di Bolzano  

Il contratto tra l’Italia, l’EURAC e il Segretariato Permanente relativo alla fornitura di 4,5 col-

laboratori/collaboratrici per la sede distaccata del Segretariato a Bolzano è scaduto a fine 

2004. Alle discussioni riguardo all’adempimento e al rinnovo del contratto, iniziate già nel 

2004, dopo la seduta del Comitato Permanente di Villach (aprile 2005) e sulla base delle 
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decisioni prese in tale occasione, sono seguite trattative formali tra l’Italia e il Segretariato 

Permanente sostenuti dalla presidenza austriaca. Sinora, non si è tuttavia giunti ad un ac-

cordo. Secondo la decisione del Comitato Permanente, il contratto si potrà infatti sottoscrive-

re solo quando saranno pervenuti i contributi italiani ancora in sospeso.  

Di conseguenza nella sede distaccata non c’era personale dipendente dal Segretariato Per-

manente e le funzioni non hanno potuto essere svolte nel modo previsto. Nonostante la 

mancanza di una base contrattuale, il Segretariato Permanente a Bolzano è stato tuttavia 

assistito da una collaboratrice scientifica, parzialmente disponibile e, sino alla fine del mese 

di aprile 2005, anche da una segretaria1. 

 

Integrazione della task force “aree protette” / rete ALPARC 

In conformità al mandato della Conferenza delle Alpi, nella primavera del 2006, si sono con-

cluse le trattative relative all’integrazione nel Segretariato Permanente dell’unità di coordi-

namento della Rete delle Aree Protette Alpine finanziata dalla Francia quale task force per le 

aree protette (ALPARC). Le condizioni essenziali sono state stabilite in un contratto quadro 

tra il Ministero per l’Ambiente francese, il delegato francese per la pianificazione e la compe-

titività territoriale (DIACT), la Regione Rhône-Alpes, la Regione Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 

il comitato di gestione della Rete delle Aree Protette Alpine e il Segretariato Permanente. 

Ulteriori accordi tra il Segretariato Permanente e il Ministero degli Esteri francese, nonché tra 

il Segretariato Permanente e il Ministero per l’ambiente francese disciplinano la presenza 

giuridica in Francia e lo statuto del personale. Le cinque collaboratrici e collaboratori della 

task force hanno ormai preso servizio come dipendenti del Segretariato Permanente. I locali 

a Chambèry sono stati inaugurati ufficialmente dal Ministro francese per l’ambiente Nelly Olin 

il 10.07.2006. Anche le questioni interne attinenti al diritto del lavoro e di natura amministrati-

va, contabile e fiscale sono ormai chiarite. Per maggiori dettagli circa l’integrazione della task 

force, si rimanda alla relazione in materia.  

 

Archivi 

Nel periodo di riferimento, sono stati compiuti grossi sforzi per realizzare un archivio elettro-

nico completo dei documenti degli organi della Convenzione delle Alpi sin dagli inizi in tutte 

                                                
1
 L’Italia ritiene che tale affermazione non corrisponda alla realtà in quanto l’Italia, in adempimento 

della decisione VII/2 ha assicurato continuamente il finanziamento di un esperto sloveno operante a 

tempo pieno a Bolzano. 
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le lingue alpine con una nomenclatura omogenea. L’impresa si è rivelata inaspettatamente 

laboriosa, ma gran parte dell’archivio sarà prossimamente accessibile in Intranet.  

Per l’archiviazione interna della documentazione del Segretariato Permanente, in concomi-

tanza con l’introduzione del rendiconto dei centri di costo, si è instaurato un ordine sistemati-

co (piano degli atti). Il miglioramento della documentazione interna dovrebbe garantire in 

futuro una maggiore efficienza. 

 

Infrastruttura IT 

Ufficio di Innsbruck 

Con la stipulazione del contratto con la città di Innsbruck, la responsabilità per l’infrastruttura 

IT a Innsbruck è passata interamente al Segretariato Permanente. Grazie ad un finanzia-

mento supplementare da parte della città, è stato possibile adeguare il server allo stato della 

tecnica e dotarlo dei necessari sistemi di sicurezza. Anche la task force aree protette è ora 

collegata allo exchange server.  

 

Intranet 

 

Grazie al sostegno dell’ufficio austriaco all’ambiente, nel settembre 2005 il Segretariato Per-

manente ha potuto mettere in funzione gratuitamente un sottosistema della rete Intranet 

dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (CIRCA) utilizzandolo come piattaforma informatica in-

terna per la Convenzione delle Alpi. Questo sistema, grazie a diritti di accesso individuali e 

un diretto controllo da parte del Segretariato Permanente, ha permesso di migliorare note-

volmente la comunicazione interna, tuttavia non ancora funzionando in modo soddisfacente 

per tutti. Nel frattempo si sono concluse le valutazioni e le prove di un sistema proprio, di 

facile uso e molto conveniente, su base open-source, che dovrebbe essere introdotto per 

prova nei prossimi mesi (inizialmente in parallelo a quello esistente).  

 

Banca dati XML 

 

Con il Ministero bavarese per l’Ambiente è stato stipulato un accordo, in base al quale il Mi-

nistero fornisce al Segretariato Permanente per almeno tre anni un’avanzata banca dati XML 

autonoma, idonea per una chiara gestione di dati complessi, come quella richiesta soprattut-

to dal sistema di osservazione e informazione  delle Alpi. Sinora, però, il sistema non è anco-

ra stato messo in funzione dal Segretariato Permanente, ma non appena saranno soddisfatti 

i requisiti tecnici e organizzativi, sarà trasferito nella sede distaccata di Bolzano.  
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3 Informazione e comunicazione  

Sito web 

L’attuale sito web della Convenzione delle Alpi è stato costantemente aggiornato con il so-

stegno dell’EURAC (Maja Humar). 

Date le difficoltà finanziarie e la carenza di personale, i lavori al nuovo portale Internet sono 

stati rinviati. Poiché il portale rappresenta lo strumento principale della strategia di comuni-

cazione, quest’ultima ha quindi subito un forte impedimento.  

 

Articoli e relazioni 

I collaboratori del Segretariato Permanente, in occasione di convegni e seminari, hanno te-

nuto complessivamente 25 discorsi su temi diversi. Per quanto riguarda i contributi scritti, è 

degno di nota soprattutto un articolo, apparso sulla rivista “Revue de Geographie Alpine / 

Journal of Alpine Research“ (Schleicher-Tappeser 2006).  

 

Stampa 

Malgrado le scarse possibilità, dall’VIII Conferenza delle Alpi, il Segretariato Permanente ha 

intensificato il lavoro di pubbliche relazioni, effettuando sette conferenze stampa e inviando 

nove comunicati stampa.  

 

La Convenzione delle Alpi e il Segretariato Permanente hanno ottenuto un’eco sulla stampa 

complessivamente più favorevole. In particolare, in Tirolo il clima è migliorato. I comunicati 

stampa del Segretariato Permanente si possono scaricare dal sito.  

 

Pubblicazioni stampate 

Il Programma di lavoro pluriennale 2005-2010, deciso dall’VIII Conferenza delle Alpi, subito 

dopo Garmisch, è stato stampato nelle quattro lingue della Convenzione delle Alpi e in ingle-

se ed ha avuto ampia diffusione. Si è dovuta invece rinviare la realizzazione del pieghevole 

sulla Convenzione delle Alpi. Tutte le pubblicazioni del Segretariato Permanente sono scari-

cabili dal sito della Convenzione delle Alpi.  
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4 Relazione sullo stato delle Alpi / SOIA / Ricerca alpina  

 

Relazione sullo stato delle Alpi 

Tra i  principali compiti del Segretariato Permanente nel periodo di riferimento vi sono i  lavori 

relativi alla relazione sullo stato delle Alpi. La Conferenza delle Alpi ha istituto un Gruppo di 

lavoro ad hoc sotto la presidenza del Segretariato Permanente. Dopo vari preparativi, in oc-

casione della 31a seduta del Comitato Permanente a Galtür (settembre 2005), si è deciso di 

circoscrivere il primo rapporto sullo stato delle Alpi ai temi dei trasporti e della mobilità, te-

nendo conto di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile. Il Gruppo di lavoro “relazione 

sullo stato delle Alpi/SOIA” ha effettuato sei  riunioni, di cui tre con il Gruppo di lavoro “Tra-

sporti”. Data la carenza di risorse finanziarie e di personale, lamentata dal Segretariato Per-

manente, responsabile del compito, come comitato di lavoro è stato istituito un “Integration 

Group“ (IG), di cui fanno parte esperti che, per conto di Germania, Austria, Italia e il Gruppo 

di lavoro “Trasporti”, lavorano attivamente ad alcune parti della relazione. Il compito di tale IG 

consisteva nell’elaborare un progetto dettagliato e successivamente una bozza completa di 

testo per la relazione sullo stato delle Alpi. L’ampia raccolta di dati, decisa dal Gruppo di la-

voro presso le Parti contraenti in base al sistema di indicatori, a suo tempo sviluppato dal 

Gruppo di lavoro EOI (Obiettivi ambientali e indicatori), è stata coordinata dal Segretariato 

Permanente, assistito in misura sostanziale da EURAC (Bolzano). Per la Conferenza delle 

Alpi viene presentato un draft del rapporto il cui contenuto è stato accordato con i Gruppi di 

Lavoro RSA/SOIA e Trasporti che nei mesi successivi dovrà ancora essere sottoposto ad 

una revisione redazionale. 

 

Banca dati SOIA 

Grazie alla trasmissione dei dati per la relazione sullo stato delle Alpi, il Segretariato Perma-

nente dispone di uno stock di base di informazioni e dati, con cui in futuro si potrà creare la 

prevista banca dati SOIA.  

 

Cooperazione con l'ISCAR 

Il Segretariato Permanente ha mantenuto stretti contatti con l’International Scientific Commit-

tee for Alpine Research (ISCAR) e il suo segretariato. Il programma di lavoro comune preve-

deva un workshop sulla Relazione sullo stato delle Alpi – che poi non si è svolto – e 

l’elaborazione di un’agenda di ricerca. Quest’ultima è stata redatta, sotto la direzione 

dell’ISCAR, partendo dal Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi ed è 
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stata presentata nelle grandi linee alla conferenza scientifica sul tema dell’acqua organizzata 

dalla presidenza austriaca. L’agenda di ricerca è indirizzata alla comunità scientifica e ai re-

sponsabili europei dei programmi di ricerca (vedi relazione separata). Inoltre, il Segretariato 

Permanente e l’ISCAR sono coinvolti nella preparazione di un convegno del Programma 

COST sulla ricerca montana.  

 

Altre cooperazioni  

Il Segretariato Permanente ha intensamente seguito  il Progetto INTERREG – DIAMONT. 

DIAMONT elabora prevalentemente metodi per l’ulteriore sviluppo del SOIA. La collabora-

zione è stata molto utile per i lavori relativi alla Relazione sullo stato delle Alpi.   

 

5 Cooperazione e scambio di esperienze 

Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” 

Sulla base del protocollo d’intesa (MoU) del 16.11.2004, la Rete di comuni e il Segretariato 

Permanente hanno elaborato un comune programma di lavoro biennale, approvato a giugno 

2006 in occasione della riunione della Presidenza della Rete. Malgrado le limitate possibilità 

del Segretariato, è stato mantenuto un vivace scambio di informazioni sulle attività di en-

trambe le parti e si è collaborato attivamente per la Conferenza di Bishkek e altre attività del-

la Mountain Partnership. Tuttavia, si è dovuto posticipare il previsto seminario comune sullo 

sviluppo rurale (con il coinvolgimento di altre reti).  

Via Alpina 

Nel febbraio del 2005 è stato sottoscritto un MoU con la VIA ALPINA. La VIA ALPINA, per le 

sue attività di marketing e comunicazione, rimanda alla Convenzione delle Alpi quale trattato 

internazionale incaricato di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’habitat alpino.  

 

Collaborazione con le regioni e con le loro comunità di lavoro  

Comunità di lavoro regionali 

Il Segretariato Permanente si è mantenuto costantemente in contatto con la segreteria 

dell’Arge Alp di Innsbruck e con il Segretariato Generale della Comunità di lavoro Alpe Adria 

di Klagenfurt. Rappresentanti del Segretariato Permanente hanno preso parte attiva alle con-

ferenze dei capi di governo dell’Arge Alp e della Comunità di lavoro Alpe Adria, contribuendo 

a far sì che le loro decisioni tenessero maggiormente conto della Convenzione delle Alpi e 
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dei suoi obiettivi. Inoltre, è stato dato attivo sostegno alla preparazione di una conferenza dei 

Presidenti delle Regioni dell’arco alpino su temi della Convenzione delle Alpi, programmata 

dalle comunità di lavoro regionali per il 7 e 8 aprile 2006, che tuttavia, per difficoltà di date e 

di organizzazione, si è dovuto annullare. Sono in corso i preparativi per uno svolgimento del-

la stessa, prima della prossima Conferenza delle Alpi. 

 

Land Tirolo  

Il Segretariato Permanente ha elaborato un’unità di aggiornamento per l’attuazione della 

Convenzione delle Alpi, rivolta ai dipendenti dell’amministrazione del Tirolo. Alla manifesta-

zione, svoltasi a giugno 2006 per la durata di mezza giornata, che ha suscitato un’eco molto 

positiva, hanno partecipato circa 50 persone. Sulla base di tali esperienze, si prevede di e-

seguire corsi di aggiornamento anche in altre regioni. Inoltre, i collaboratori del Segretariato 

Permanente hanno partecipato all’iniziativa “Tirolo paese del futuro“– esperienze di questo 

tipo si possono ripetere anche in altre regioni. 

 

Altre regioni 

I collaboratori del Segretariato Permanente hanno contribuito a varie manifestazioni di ag-

giornamento sulla Convenzione delle Alpi in Carinzia, Salisburgo, Stiria e per i deputati del 

Landtag della Baviera.  

Con la Provincia Autonoma dell’Alto Adige esistono contatti costanti, grazie al sostegno dato 

alla sede distaccata di Bolzano..  

Nell’ambito delle trattative per l’integrazione della task force “aree protette” si è instaurato 

uno stretto rapporto con le regioni Rhône-Alpes e Provence-Alpes-Côtes-d’Azur oltre che 

con la città di Chambéry, dal quale, oltre alla task force, nei prossimi anni scaturiranno pro-

getti comuni.   

 

Reti delle città alpine 

Per portare avanti la collaborazione con la comunità di lavoro delle città alpine e con il comi-

tato per la “città alpina dell’anno” e tra di essi, il Segretariato Permanente, nell’aprile 2005, 

ha sottoscritto a Villach un accordo con queste organizzazioni, nel quale era prevista la pre-

parazione in comune di due seminari, i quali purtroppo, anche a causa della carenza di per-

sonale del Segretariato, non potranno svolgersi durante il periodo di riferimento. Il seminario 

sul tema “aree protette in prossimità delle città“ con il comitato per la “città alpina dell’anno” 

si terrà probabilmente a marzo 2007.  
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Parlamento dei giovani 

L’Akademisches Gymnasium di Innsbruck già nel 2003 aveva promosso la creazione di un 

parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi, un’idea alla cui realizzazione il Segreta-

riato Permanente della Convenzione delle Alpi ha collaborato attivamente sin dall’inizio, dan-

do il proprio sostegno agli iniziatori soprattutto nelle questioni organizzative. Il primo parla-

mento dei giovani della Convenzione delle Alpi si è riunito dal 09 all’11.06.2006 a Innsbruck. 

36 studenti provenienti da quasi tutti gli Stati alpini hanno discusso intensamente sul futuro 

dello spazio alpino. Vedi in proposito la relazione separata. 

 

INTERREG III B Spazio alpino 

Negli ultimi due anni, il Segretariato Permanente ha tenuto intensi contatti con gli organismi 

responsabili per il programma. I collaboratori del Segretariato Permanente hanno preso parte 

attivamente ai convegni del Programma (relazioni, contributi scritti). Il Segretariato Perma-

nente è presente nel Monitoring Committee dell’attuale Programma Spazio alpino e contri-

buisce allo sviluppo del programma nella prossima fase. Per sostenere la prosecuzione 

dell’attuale programma, il Segretariato Permanente ha formulato una dichiarazione del Comi-

tato Permanente, approvata a Galtür.  

A livello di progetti, il Segretariato Permanente intrattiene contatti di diversa intensità con 

tutta una serie di progetti, rilevanti per la Convenzione delle Alpi. Esiste una collaborazione 

mediante la presenza nelle commissioni di appoggio ai progetti DIAMONT, LEXALP, VIA-

VENTURE e ALPENCOM.  

 

Partenariati montani 

Sulla base delle relazioni delle Parti contraenti, il Segretariato Permanente ha delineato una 

strategia della Convenzione delle Alpi nel campo dei partenariati montani, deliberata dal 

Comitato Permanente (PC32). Il Segretariato Permanente ha quindi il compito di coordinare 

le relative attività comuni delle Parti contraenti. In questo ambito il Segretariato Permanente 

ha anche coordinato la Conferenza “The role of local governance in sustainable develo-

pment“, tenutasi a Bishkek nel novembre 2005 e indicata come prima attività comune ese-

guita dalla Convenzione delle Alpi quale contributo alla “Mountain Partnership“. Su incarico 

del Comitato Permanente, il Segretariato Permanente ha aderito alla “Mountain Partnership” 

per conto della Convenzione delle Alpi e mantiene contatti regolari con il suo segretariato, 

istituito presso la FAO a Roma. 
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B Proposta di decisione 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto del rapporto del Segretariato Permanente2 ringrazian-

dolo del lavoro svolto.  

 

                                                
2
 Con riferimento alla pag. 6, 2° capoverso della relazione in oggetto la delegazione italiana chiede 

che sia messo a verbale che l’Italia ha adempiuto alla disposizione di cui all’Allegato 4 della decisione 

VII/2 relativa al finanziamento di un esperto operante a Bolzano e nominato dalla Slovenia. 


