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ODG 5 

Rapporto sull’attività del Comitato Permanente  
tra la VII e l’VIII Conferenza delle Alpi 

 

A. Rapporto del Comitato Permanente 

 

Classificazione  

 

1. Mandati conferiti dalla VII Conferenza delle Alpi del 19 novembre 2002 al 

Comitato Permanente e ai Gruppi di Lavoro 

2. Programma di lavoro della Presidenza tedesca 2003/2004 

3. Sedute del Comitato Permanente 

4. Risultati 

a. Mandati della VII Conferenza delle Alpi al Comitato Permanente e ai 

Gruppi di Lavoro 

b. Programma di lavoro della Presidenza tedesca 2003/2004 

c. Altri temi 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Mandati conferiti dalla VII Conferenza delle Alpi del 19 novembre 2002 

al Comitato Permanente e ai gruppi di lavoro 
 

La VII Conferenza delle Alpi (Merano, 19 novembre 2002) ha conferito al 

Comitato Permanente i seguenti mandati: 
 

Segretariato Permanente (punto 5 OdG) 

La decisione relativa al Segretariato Permanente (doc. VII/2) prevede i seguenti mandati: 

• Presentazione di una proposta riguardo ai privilegi e alle immunità, garantiti al 

Segretariato Permanente, al Segretario Generale, al Vice-Segretario Generale e al 

personale del Segretariato negli Stati parte della Convenzione delle Alpi diversi dallo 

stato della sede (doc. VII/2, E.) 

• Nomina del Vice-Segretario Generale (doc. VII/2, allegato II, articolo 4, punto 1) 

• Verifica del bilancio preventivo e consuntivo del Segretariato Permanente e inoltro di 

eventuali commenti alla Conferenza delle Alpi (doc. VII/2, allegato 1, articolo 6, punto 

2) 
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• Supervisione al bando internazionale di ricerca di candidati per la nomina del 

Segretario Generale e istituzione di un Gruppo di lavoro per la preselezione dei 

candidati (doc. VII/2, allegato II, articolo 1, punti 1 e 2) 

 

Gruppo di verifica (punto 6 OdG) 

• Elaborazione, a cura del Gruppo di verifica, di un modello standardizzato che serva 

alle Parti contraenti come base per i loro resoconti periodici (doc. VII/4).  

• Approvazione del modello standardizzato (formato resoconti) da parte del Comitato 

Permanente (doc. VII/4, Appendice, I, 1.2) 

 

Gruppo di Lavoro “Caduta di valanghe, alluvioni, colate di detriti e smottamenti” (punto 7 

OdG) 

• Creazione di una piattaforma denominata “Pericoli naturali” che provveda 

complessivamente a rendere più efficace la protezione contro i rischi naturali (VI 

Conferenza delle Alpi di Lucerna, punto 8, 4 OdG) 

• Proroga del mandato del Gruppo di Lavoro sino alla fine del 2004  

• Informativa da parte del Gruppo di Lavoro al Comitato Permanente circa i contenuti e 

lo stato attuale del rapporto “alluvioni, colate di detriti e smottamenti” sino alla 

primavera del 2003 

• Informativa da parte del Gruppo di Lavoro al Comitato Permanente circa la necessità 

e le potenzialità di una piattaforma “pericoli naturali” nonché sul fabbisogno di 

coordinamento con altre organizzazioni già operanti nel campo dei pericoli naturali 

 

Gruppo di Lavoro “Trasporti” (punto 8 OdG) 

• Avvio del lavoro sulla base del mandato conferito al Gruppo di Lavoro “Trasporti”, 

sotto la Presidenza francese, e preparazione di una relazione da sottoporre all’VIII 

Conferenza delle Alpi  

 

Gruppo di Lavoro “Popolazione e cultura” (punto 9 OdG) 

• Proseguimento, sotto la Presidenza dell’Italia, del lavoro del Gruppo di Lavoro 

esistente, sulla base del Rapporto intermedio presentato dal Comitato Permanente in 

occasione della VII Conferenza delle Alpi, allo scopo di tracciare un modello 

concettuale dei possibili contenuti e delle forme politiche e giuridiche di un eventuale  

strumento per il settore “Popolazione e cultura” da sottoporre all’VIII Conferenza 

delle Alpi. 
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Gruppo di Lavoro “Obiettivi di qualità ambientale” (punto 10 OdG) 

• Proroga del mandato del Gruppo di Lavoro sulla base di un mandato approvato dal 

Comitato Permanente. 

 

“Via Alpina” e rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” (punto 14 OdG) 

• Chiarimento dello status richiesto in conformità al verbale delle delibere di Lucerna 

dalla Via Alpina e dalla rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” 

 

Rete delle Aree Protette Alpine (punto 15 OdG) 

• Applicazione delle decisioni in merito alla Rete delle Aree Protette Alpine 

(coordinamento con altre attività, sostegno alla Rete delle Aree Protette Alpine da 

parte degli Stati parte)  

 

2. Programma di lavoro della Presidenza tedesca 2003/2004 
 

In occasione della VII Conferenza delle Alpi, la Repubblica Federale Tedesca è succeduta 

all’Italia alla Presidenza della Conferenza delle Alpi. La Presidenza tedesca ha sottoposto un 

programma in dieci punti per gli anni 2003/2004, il cui obiettivo consiste nel portare avanti 

l’attuazione, in tutti i paesi alpini, della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, i quali con 

la ratifica di Austria, Liechtenstein e Germania sono ormai entrati tutti in vigore in conformità 

al diritto internazionale.  

A tale proposito sono stati indicati dieci punti chiave: 

 

• instaurazione della piena operatività del Segretariato Permanente 

• sviluppo del formato per i resoconti periodici delle Parti contraenti, al fine di 

vigilare sull’osservanza della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli 

• ratifica e misure di attuazione del Protocollo dei Trasporti  

• elaborazione di un sistema di indicatori per tutto l’arco alpino e preparazione di 

una relazione sullo stato delle Alpi, da stilarsi regolarmente 

• miglioramento degli strumenti di difesa e prevenzione riguardo ai pericoli naturali, 

mediante l’istituzione di una rete transfrontaliera di centri competenti e organi 

decisionali delle Parti contraenti 

• promozione di forme di turismo sostenibile (tra l’altro con audit nelle aree 

sciistiche) 
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• miglioramento della gestione transfrontaliera delle aree protette dell’arco alpino, 

con l’obiettivo della segnalazione di nuove aree protette transfrontaliere 

• raggiungimento di un’intesa sui contenuti e le forme di uno strumento specifico 

per il settore “popolazione e cultura” 

• intensificazione dei collegamenti internazionali della Convenzione delle Alpi con 

altre regioni montane al fine di contribuire al “Partenariato Internazionale per lo 

sviluppo sostenibile nelle regioni montane” 

• elaborazione di un programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi 

(proposta della Svizzera) 

 

Il Comitato Permanente ha approvato il programma di lavoro 2003/2004 in occasione della 

sua 25a seduta ed ha deliberato l’elaborazione di un piano pluriennale entro l’VIII Conferenza 

delle Alpi.  

L’adempimento dei punti del programma di lavoro ha costituito regolare oggetto delle 

consultazioni del Comitato Permanente. 

 

3. Sedute del Comitato Permanente 
 

Sotto la presidenza tedesca, si sono tenute cinque sedute ordinarie e una seduta 

straordinaria del Comitato Permanente. 

 

 25a seduta da 26.03. al 28.03. 2003  Benediktbeuern, D 

 26a seduta dal 29.09. al 01.10.2003  Bad Reichenhall, D 

 27a seduta dal 25.02. al 27.02.2004  Innsbruck; A 

 28a seduta dal 27.09. al 29.09.2004  Bolzano, I 

 29a seduta dal 14.11. al 15.11.2004  Garmisch-Partenkirchen, D 

 

 seduta straordinaria il 04.12.2003   Berlino, D 

 

In conformità alla delibera OdG 8b (partecipazione finanziaria e organizzativa del 

Segretariato alle sedute del Comitato), approvata nella 26a seduta del Comitato Permanente, 

sono state organizzate e finanziate due sedute del Segretariato Permanente, tenutesi a 

Innsbruck e Bolzano. 
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4. Risultati 

a. Mandati della VII Conferenza delle Alpi al Comitato Permanente e ai 

Gruppi di Lavoro 
 

Segretariato Permanente 

Il Comitato Permanente ha collaborato intensamente con il Segretario Generale ad interim 

all’instaurazione della piena operatività del Segretariato Permanente. 

(rimando: Rapporto sulle attività del Segretariato Permanente all’VIII Conferenza delle Alpi) 

 

• Il Comitato Permanente ha presentato e approvato la proposta richiesta dalla Conferenza 

delle Alpi riguardo ai privilegi e alle immunità garantiti fuori dallo stato della sede (doc. 

VII/2,E.) in occasione della 25a seduta (verbale delle decisioni del 25° Comitato 

Permanente, OdG 7, c.). 

• Nella seduta straordinaria del 4 dicembre 2003, il Comitato Permanente ha nominato il 

Sig. Schleicher-Tappeser (cittadino tedesco) Vice-Segretario Generale del Segretariato 

Permanente della Convenzione delle Alpi.  

• Dopo aver verificato il bilancio preventivo per gli anni 2004, 2005, 2006 e il bilancio 

consuntivo per il 2003 del Segretariato Permanente su mandato della Conferenza delle 

Alpi (doc. VII/2, allegato 1, articolo 6, punto 2), il Comitato Permanente, in occasione 

della 27a seduta, ha approvato il bilancio consuntivo per il 2003, l’operato del Segretario 

Generale ad interim e il bilancio previsionale per il 2004. 

• Il Comitato Permanente ha supervisionato il bando internazionale di ricerca di candidati 

per la nomina del Segretario Generale ed ha istituito una commissione per la 

preselezione dei candidati (doc. VII/2, allegato II, articolo 1, punti 1 e 2). In occasione 

della 28a seduta, il Comitato Permanente ha ascoltato i tre candidati proposti dalla 

commissione ed ha proposto all’VIII Conferenza delle Alpi due candidati e una procedura 

per la nomina del Segretario Generale, creando quindi i presupposti, affinché l’VIII 

Conferenza delle Alpi possa nominare il Segretario Generale. 

 

Gruppo di verifica 

La commissione, istituita con la decisione VII/4 della VII Conferenza delle Alpi al fine di 

verificare l’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli ha concluso con 

successo i suoi lavori sotto la presidenza tedesca. Principale oggetto delle consultazioni sono 

state le istruzioni essenziali per la preparazione di un modello standardizzato che servirà alle 

Parti contraenti come base per i loro resoconti periodici (formato resoconti). Il Comitato 
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Permanente, in occasione della 28a seduta 2004, ha approvato il modello standardizzato, 

elaborato dal Gruppo di verifica, che servirà per la prima volta alle Parti contraenti il 

31.08.2005, come base per i loro resoconti periodici. Il mandato della Conferenza delle Alpi 

di cui al doc. VII/4, Appendice I, 1.2 si intende quindi adempiuto. 

(Rimando: Rapporto del Presidente del Gruppo di verifica al Comitato Permanente, 

Presidenza della Germania, 28a seduta del Comitato Permanente) 

 

Gruppo di Lavoro “Caduta di valanghe, alluvioni, colate di detriti e smottamenti” 

Il mandato relativo alla creazione di una piattaforma denominata “Pericoli naturali”, volta a 

rendere più efficace la protezione contro i pericoli naturali, era già stato conferito alla VI 

Conferenza delle Alpi di Lucerna mentre le relative basi professionali sono state elaborate 

sotto la presidenza svizzera, nell’ambito del mandato del Gruppo di Lavoro “Caduta di 

valanghe, alluvioni, colate di detriti e smottamenti”, prorogato dalla VII Conferenza delle 

Alpi. Nella sua 25a seduta, il Comitato Permanente ha dichiarato adempiuto il mandato del 

Gruppo di Lavoro e, in occasione della 26a seduta, ha preso atto del rapporto conclusivo. Su 

invito del Liechtenstein, nel corso della 5° conferenza sul Protocollo Foreste montane, 

tenutasi nel Liechtenstein dal 10 al 12 maggio 2004, si è discusso come procedere. 

Per preparare la piattaforma, il Comitato Permanente ha istituito un Gruppo di Lavoro ad hoc 

chiamato “Pericoli naturali”, incaricato di operare sotto la guida della Germania, il quale, sulla 

base del rapporto conclusivo del Gruppo di Lavoro “Caduta di valanghe, alluvioni, colate di 

detriti e smottamenti”, ha preparato una delibera politica sul tema dei pericoli naturali e ha 

predisposto la creazione della piattaforma per l’VIII Conferenza delle Alpi. La Svizzera si è già 

dichiarata disponibile ad assumere la presidenza per i primi due anni. Il Comitato 

Permanente ha approvato le raccomandazioni professionali e il progetto di istituzione della 

piattaforma “Pericoli naturali” e, nella sua 28a seduta, ha raccomandato all’VIII Conferenza 

delle Alpi una delibera in tal senso. 

Con l’istituzione della piattaforma da parte dell’VIII Conferenza delle Alpi, il mandato 

conferito dalla VI e VII Conferenza delle Alpi al Comitato Permanente si intende adempiuto. 

(Rimando: Rapporto conclusivo del Gruppo di lavoro “Caduta di valanghe, alluvioni, colate di 

detriti e smottamenti”, Presidenza svizzera, 26a seduta del Comitato Permanente) 

 

Gruppo di Lavoro Trasporti 

Il Gruppo di Lavoro “Trasporti” ha proseguito la sua attività sotto la Presidenza della Francia 

in conformità al mandato conferitogli dal Comitato Permanente, il quale ha invitato il Gruppo 

di Lavoro a verificare la possibilità di adottare anche per altri corridoi di traffico dell’arco 
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alpino i provvedimenti atti a trasferire il transito di merci dalla strada alla ferrovia, previsti dal 

“Piano d’azione Brennero 2005”, e a preparare, per l’VIII Conferenza delle Alpi, una 

dichiarazione dei ministri sul tema dei trasporti. 

Il Comitato Permanente riteneva particolarmente importante che le delegazioni presenti nel 

Gruppo di Lavoro fossero rappresentate dai settori Ambiente e Trasporti. Il Gruppo di Lavoro 

Trasporti ha redatto il “Rapporto sull’attuazione degli obiettivi del Protocollo Trasporti” e la 

“Dichiarazione dell’VIII Conferenza delle Alpi sui Trasporti”. Nella sua 28a  seduta, il Comitato 

Permanente dell’VIII Conferenza delle Alpi ha raccomandato l’approvazione di entrambi i 

documenti. 

Sulla base di tali risultati, il Comitato Permanente, nella 29a seduta, ha deciso di conferire al 

Gruppo di Lavoro Trasporti il mandato di prosecuzione dell’attività. 

(Rimando: Rapporto sulle attività del Gruppo di Lavoro “Trasporti”, Presidenza francese, 28a 

seduta del Comitato Permanente; Rapporto sull’attuazione degli obiettivi del Protocollo 

Trasporti all’VIII Conferenza delle Alpi; Dichiarazione dell’VIII Conferenza delle Alpi sui 

trasporti) 

 

Gruppo di Lavoro “Popolazione e cultura” 

Il Gruppo di Lavoro “Popolazione e cultura” ha proseguito i lavori sotto la presidenza italiana, 

sulla base del rapporto intermedio sottoposto alla VII Conferenza delle Alpi ed ha presentato 

un rapporto al Comitato Permanente. 

In conformità al mandato, conferitogli dalla VII Conferenza delle Alpi, di tracciare un modello 

concettuale dei possibili contenuti e delle forme politiche e giuridiche di un eventuale 

strumento per il settore “Popolazione e cultura”, il Comitato Permanente, in occasione della 

28a seduta, ha raccomandato all’VIII Conferenza delle Alpi di decidere la preparazione di una 

dichiarazione politica, che fosse disponibile per la verifica, e ne ha indicato i contenuti sulla 

base dei risultati del Gruppo di Lavoro. Su proposta del Comitato Permanente, il Gruppo di 

Lavoro deve proseguire i lavori sotto la Presidenza dell’Italia e ultimarli entro la IX 

Conferenza delle Alpi. 

Il Comitato Permanente ha invitato soprattutto la Rete di comuni a partecipare al Gruppo di 

Lavoro. 

(Rimando: Rapporto del Gruppo di Lavoro “Popolazione e cultura” all’VIII Conferenza delle 

Alpi, Presidenza italiana) 
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Gruppo di Lavoro “Obiettivi di qualità ambientale” 

In occasione della 25a seduta, il Comitato Permanente ha preso atto del rapporto “Obiettivi 

ambientali nell’arco alpino e proposte di monitoraggio tramite indicatori” redatto dal Gruppo 

di Lavoro, richiedendone la pubblicazione. Il Comitato Permanente ha modificato il nome del 

Gruppo di Lavoro in “Obiettivi e indicatori ambientali” e lo ha incaricato di sviluppare un 

sistema di indicatori per l’intero arco alpino e di sottoporre all’VIII Conferenza delle Alpi una 

proposta per l’ulteriore utilizzo di indicatori ai fini della stesura di una relazione sullo stato del 

territorio alpino. Il rapporto del Gruppo di Lavoro è stato approvato in occasione della 28a 

seduta del Comitato Permanente e pertanto il mandato si intende adempiuto e concluso. 

Il Comitato Permanente ha raccomandato all’VIII Conferenza delle Alpi l’accettazione del 

sistema di indicatori proposto e la pubblicazione del rapporto conclusivo. 

(Rimando: Rapporto conclusivo “Documentare le trasformazioni dell’habitat alpino“, Gruppo 

di Lavoro “Obiettivi e indicatori ambientali”, Presidenza tedesca) 

 

“Via Alpina” e Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” 

Il Comitato Permanente ha incaricato il Segretario Generale del Segretariato Permanente di 

sottoporre una proposta di accreditamento degli organismi di attuazione della Convenzione 

delle Alpi, sulla base della quale, in occasione della 27a seduta, ha constatato che il 

conferimento dello status di osservatore è sufficientemente regolamentato. Inoltre, il 

Comitato Permanente ha autorizzato il Segretario Generale a concludere accordi volontari di 

partenariato con istituzioni idonee. Per l’VIII Conferenza delle Alpi, il Segretariato 

Permanente ha preparato la firma di un primo accordo di partenariato con la rete dei comuni 

della “Alleanza nelle Alpi” mentre è in fase di preparazione un accordo analogo con la Via 

Alpina. Il mandato della VII Conferenza delle Alpi si intende quindi adempiuto. 

 

Rete delle Aree Protette Alpine 

La VII Conferenza delle Alpi ha incaricato il Comitato Permanente di provvedere affinché gli 

Stati parte siano invitati a fornire il loro sostegno alla Rete delle Aree Protette Alpine, 

mediante contributi volontari per progetti oppure con il trasferimento di personale. 

Al fine di adempiere tale mandato, il Comitato Permanente, nella 26a seduta, ha invitato la 

Rete delle Aree Protette Alpine ad elaborare, entro la 27a seduta, una proposta di progetto 

per l’ulteriore attuazione dell’Articolo 12 del Protocollo “Protezione della natura e tutela del 

paesaggio” (“rete ecologica”) ed ha promesso di verificare la possibilità di finanziamento del 

progetto.  
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Nella 27a seduta, il Comitato Permanente ha accettato la bozza di progetto relativa alla rete 

ecologica e ha incaricato la Rete delle Aree Protette Alpine di attuarlo. Il progetto è stato 

finanziato con contributi volontari di D/F/A/Li//MC/CH/I. Di conseguenza, in occasione della 

29a  seduta del Comitato Permanente, è stato presentato lo studio “Aree protette 

transfrontaliere e rete ecologica nelle Alpi”, in base al quale il Comitato Permanente ha 

proposto all’VIII Conferenza delle Alpi alcuni interventi concreti per la realizzazione della rete 

ecologica nelle Alpi. 

(Rimando: Studio “Aree protette transfrontaliere e rete ecologica nelle Alpi“, Rete delle Aree 

Protette Alpine, Segnali alpini 3) 

 

Il Comitato Permanente ha raccolto le considerazioni di principio della Francia riguardo 

all’annessione della Rete delle Aree Protette Alpine al Segretariato Permanente e, nella 28a 

seduta, ha proposto all’VIII Conferenza delle Alpi di istituire una task force “aree protette” 

presso il Segretariato Permanente. Esso ha inoltre invitato il Segretariato Permanente, la 

Francia e la Rete delle Aree Protette Alpine a preparare, entro la 30a seduta, un opportuno 

contratto, redatto sulla base della proposta francese. 

 

b. Programma di lavoro della Presidenza tedesca 2003/2004 
 

I risultati relativi ai temi del programma di lavoro, aventi un nesso con i mandati conferiti 

dalla VII Conferenza delle Alpi al Comitato Permanente e ai Gruppi di lavoro, sono esposti al 

punto 4.a. 

Inoltre, il Comitato Permanente si è occupato anche dei seguenti temi compresi nel 

programma di lavoro: 

 

Relazione sullo stato delle Alpi / Sistema di Osservazione e di Informazione delle Alpi (SOIA) 

Il Comitato Permanente ha evidenziato la particolare importanza della Relazione sullo stato 

delle Alpi e, nella 28a  seduta, ha invitato l’VIII Conferenza delle Alpi ad affidare al 

Segretariato Permanente la redazione della  prima relazione sullo stato delle Alpi, entro la IX 

Conferenza delle Alpi.  

A tale proposito, ha definito la collaborazione delle Parti contraenti, l’applicazione del sistema 

di indicatori per l’intero arco alpino, il ruolo del SOIA e i passi da compiersi a breve e lungo 

termine. 

 

Forme di turismo sostenibile / Audit nelle aree sciistiche 
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Il Comitato Permanente si è occupato dell’audit nelle aree sciistiche, promosso dalla 

fondazione “pro natura – pro ski” (Liechtenstein) – guida alla valorizzazione ecologica”. A 

seguito della discussione, dopo LI/CH/A anche altre Parti contraenti (D/I/.....) si sono 

dichiarate disponibili a testare il procedimento nei comprensori sciistici esistenti. Al termine di 

questa fase di prova, il Comitato Permanente affronterà nuovamente il tema dell’audit e 

riferirà alla IX Conferenza delle Alpi.  

 

Partenariato Internazionale per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane 

La VII Conferenza delle Alpi, in una dichiarazione dei ministri, ha confermato il proprio 

impegno nelle regioni montane dei Carpazi, del Caucaso e dell’Asia centrale e il Comitato 

Permanente si è regolarmente interessato delle attività, svolte dagli Stati parte in queste 

zone montane.  

Esso ha invitato il Segretariato Permanente a seguire le attività internazionali in materia di 

partenariati montani ed a presentare alla Conferenza delle Alpi una proposta relativa ad una 

collaborazione di principio. In occasione della 29a seduta, il Comitato Permanente si è 

occupato di tale proposta ed ha raccomandato all’VIII Conferenza delle Alpi di esaminare 

l’adesione alla “Global Mountain Partnership”. 

(Rimando: Rapporto sullo stato di avanzamento dei partenariati internazionali con altri 

massicci montuosi) 

 

Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi 

Il Comitato Permanente ha incaricato il Segretariato Permanente di elaborare una bozza di 

programma di lavoro pluriennale ed ha convocato un gruppo di lavoro ad hoc sotto la 

responsabilità della Presidenza, il quale si è  riunito due volte (a Berlino e Monaco di 

Baviera). In occasione della 29a seduta del Comitato Permanente, il Segretariato Permanente 

ha quindi presentato la bozza del programma di lavoro, comprensiva di una dichiarazione 

relativa al programma di lavoro. Il Comitato Permanente ha raccomandato all’VIII 

Conferenza delle Alpi l’approvazione del programma di lavoro pluriennale. 

(Rimando: Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi dal 2005 al 2010) 

 

c. Altri temi 
 

Su richiesta di varie Parti contraenti e osservatori, il Comitato Permanente si è occupato di 

alcuni temi speciali: 
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Protocollo Acqua (iniziativa della CIPRA) 

In occasione della 26a e 27a  seduta, il Comitato Permanente si è occupato della bozza per un 

protocollo acqua della CIPRA, confermando l’importanza di questo tema nelle Alpi e 

decidendone l’inserimento nel programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi. 

Esso ha deliberato di tenere conto in questo ambito degli aspetti specifici del tema acqua per 

le Alpi e del relativo fabbisogno d’intervento. 

 

Sport nelle Alpi (iniziativa dell’Italia) 

Il Comitato Permanente ha accolto con favore l’iniziativa italiana di affrontare il tema dello 

“Sport nelle Alpi” nell’ambito della Convenzione delle Alpi, decidendone l’inserimento nel 

programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi (27a  seduta). 

 

Utilizzo del logo della Convenzione delle Alpi (Segretariato Permanente) 

Su iniziativa del Segretariato Permanente, il Comitato Permanente si è occupato dell’utilizzo 

del logo della Convenzione delle Alpi e ha proposto all’VIII Conferenza delle Alpi di estendere 

l’utilizzo del logo ai partner, con cui il Segretariato ha stipulato accordi di partenariato. 

Il Comitato Permanente ha incaricato il Segretariato Permanente di presentare i criteri e le 

modalità per un ulteriore utilizzo del logo entro la 30a  seduta.  
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B. Proposta di decisione 

 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto del rapporto sull’attività del Comitato 

Permanente e ringrazia tutti gli interessati del loro lavoro. 
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