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2° Mandato del gruppo di lavoro
per lo scambio di informazioni ed esperienze
sull’applicazione del protocollo « Trasporti » della Convenzione
delle Alpi

L’VIIIa Conferenza delle Alpi, tenuto conto della sua Dichiarazione relativa alla
tematica trasporti, nonché dell’avanzamento dell’attuazione del mandato definito
dalla VIIa Conferenza delle Alpi di Merano per l’attività del Gruppo di lavoro,
domanda al gruppo di lavoro, per i 2 prossimi anni, di insistere sui due seguenti temi,
al fine di continuare a sviluppare un approccio concreto e di proporre delle soluzioni
operative per l’applicazione del protocollo « Trasporti » :
-

Per migliorare in modo significativo i servizi ferroviari contribuendo al
trasferimento modale, cercare, per tutti i corridoi ferroviari transalpini che non
ne sono ancora dotati, di cooperazioni attive tra gestori di reti e operatori
ferroviari e redigere un quadro della situazione attuale dei servizi ;

-

Per promuovere una mobilità intra-alpina sostenibile, sviluppare la
cooperazione con le reti di enti locali e regionali nelle Alpi, al fine di raccogliere
e sostenere le azioni innovanti in materia di collegamento, con trasporti
pubblici, tra le agglomerazioni alpine e di accesso ai grandi siti turistici alpini
con modi di trasporto più rispettoso dell’ambiente.

La relazione che la presidenza del gruppo di lavoro presenterà alla IXa Conferenza
delle Alpi indicherà i risultati concreti di tali azioni.
Inoltre, il gruppo di lavoro approfondirà le azioni già intraprese per rafforzare le
presa in considerazione degli oneri di ogni natura nella tariffazione delle
infrastrutture e identificare le evoluzioni auspicabili, al fine di contribuire ad una
politica meglio concertata di tariffazione stradale nell’arco alpino.
Presenterà un’analisi globale delle misure attuate o previste in materia di trasporti e
che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di qualità dell’aria nell’arco alpino.
Proseguirà anche i lavori sulla conoscenza dei traffici attraverso le Alpi e farà in modo
di cooperare con il SOIA nello stabilire dati di informazione e di comunicazione
relativi ai trasporti e in particolare nel definire degli indicatori di qualità ambientale.
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