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A Rapporto 
Dopo l’approvazione del Programma di lavoro pluriennale (2005-2010) da parte della XIII  

Conferenza delle Alpi, il Comitato scientifico internazionale ricerca alpina (ISCAR), con il 

sostegno dell’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) e la collaborazione del Segre-

tariato Permanente della Convenzione delle Alpi, ha avviato l’elaborazione di un'agenda di 

ricerca che "traduce” gli obiettivi e gli interventi, stabiliti nel Programma di lavoro pluriennale, 

in impostazioni scientifiche ed ha validità di fondamento per una collaborazione mirata sui 

progetti tra la Convenzione delle Alpi e la ricerca alpina. L’agenda è già stata presentata alla 

Conferenza scientifica sul tema dell’acqua quale contributo al dialogo con la scienza e la 

ricerca, lanciato dalla Presidenza austriaca.  

 

L’agenda di ricerca affronta temi, sui quali è opportuno condurre indagini interdisciplinari su 

tutto il territorio alpino. Essa è concepita come uno strumento di riferimento per lo sviluppo di 

programmi, progetti e collaborazioni di ricerca, in cui le questioni della Convenzione delle 

Alpi ottengono un'attenzione determinante, ed è rivolta sia ai ricercatori sia alle istituzioni 

nazionali ed europee di promozione della ricerca. Quindi, per il Segretariato Permanente, 

l'agenda di ricerca diventa un importante strumento di strutturazione della cooperazione con 

la comunità scientifica e le istituzioni di promozione della ricerca.  

 

L’agenda di ricerca, elaborata con la collaborazione di oltre 50 ricercatori di tutto l’arco alpi-

no, comprende un elenco di 22 temi di ricerca, suddivisi in 4 aree tematiche fondamentali 

(key issues) del Programma di lavoro pluriennale (lingua originale: inglese):     

 

Area tematica 1: mobilità, accessibilità, transito (capitolo 2.1. del Programma di lavoro 
pluriennale) 

1a. Sviluppo di modelli di mobilità nel corso del tempo 

1b. Sviluppo regionale e urbano nel contesto dell’accessibilità  

1c. Impatto dei trasporti e delle relative infrastrutture: valutazione e monitoraggio  

1d. Controllo dei trasporti: strumenti e relativo impatto  

Area tematica 2: società, cultura, identità (capitolo 2.2. del Programma di lavoro 
pluriennale) 

2a. Benessere individuale  

2b. Coesione sociale – dinamiche sociali – identità culturali  

2c. Regolazione delle trasformazioni e della gestione territoriale   
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2d. Capacità multilivello nell’ambito delle reti di attori 

Area tematica 3: turismo, tempo libero, sport (capitolo 2.3. del Programma di lavoro 
pluriennale) 

3a.  Valutazione della competitività dei modelli turistici nuovi e di quelli esistenti, nel con-

testo della globalizzazione  

3b.  Rapporti tra cultura e turismo nelle aree turistiche 

3c.  Interazioni tra l’urbanizzazione e il turismo alpino  

3d.  Gestione sostenibile delle stazioni invernali  

3e.  Governance e cooperazione nell’ambito del turismo alpino: sviluppo di approcci basa-

ti sulla politica o sugli agenti (come organizzare il turismo all'interno e tra le diverse 

aree turistiche)   

3f. Potenzialità e strategie per un turismo e uno sport sostenibili, orientati alla natura 

nelle Alpi  

3g.  Infrastrutture di trasporto dei turisti nelle aree di alta montagna 

 

Area tematica 4: natura, agricoltura e silvicoltura, paesaggio culturale (capitolo 2.4. 
del Programma di lavoro pluriennale) 

4A: utilizzo del suolo, pianificazione territoriale, protezione 
4a.  Influenza delle strategie di gestione e dei metodi di coltivazione sulle funzioni del pa-

esaggio e i servizi dell’ecosistema 

4b.  Effetti del diverso uso del suolo sulla biodiversità (genetica, specie, habitat, paesag-

gio)  

4c. Interazioni tra gli stili di vita sociale, i cambiamenti nell’utilizzo del suolo e le strutture 

del paesaggio 

4d.  Nuovi approcci per identificare, sviluppare e monitorare le aree di connessione eco-

logica  

 

4B: cambiamenti globali, pericoli naturali, gestione delle risorse 

4e. Cambiamenti climatici regionali nelle Alpi: previsioni e scenari  

4f.  Effetti del global change sulla vulnerabilità e i pericoli naturali delle regioni alpine  

4g.  Governance e gestione delle risorse idriche con cicli dell’acqua in fase di trasforma-

zione  
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Per ciascuno dei 22 temi, verranno esposti motivazioni, obiettivi, azioni e interlocutori sociali. 

L’agenda di ricerca è in fase di elaborazione redazionale e sarà pubblicata probabilmente 

nella primavera del 2007. L’ISCAR informerà la X Conferenza delle Alpi in merito alle attività 

di ricerca, svolte in relazione all’agenda di ricerca. 
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B Proposta di decisione 
 

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. accoglie con favore l’iniziativa di redigere un’agenda di ricerca per il Programma di 

lavoro pluriennale e ringrazia l’ISCAR per il lavoro svolto, 

2. prende atto della relazione e invita il Segretariato Permanente a diffondere la versio-

ne definitiva dell’agenda di ricerca. 
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