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A  Relazione del Segretariato permanente 

 

Storia del Sistema di osservazione e informazione delle Alpi (ABIS/SOIA) 

 

Per l'osservazione delle Alpi (SOIA/ABIS), nel 2004 viene ideato un progetto che 

l'VIII Conferenza delle Alpi di Garmisch-Partenkirchen giudica una valida base di par-

tenza. Il Gruppo di lavoro SOIA viene istituito nel 2004 dall'VIII Conferenza delle Alpi 

che lo incarica di fornire consulenza al Segretariato permanente e di elaborare la 

struttura e l'orientamento del SOIA/ABIS. Composto dai Focal point, esso collabora 

in particolare alla stesura della prima Relazione sullo stato delle Alpi, facendo affi-

damento su vari lavori precedenti e soprattutto sui risultati del Gruppo di lavoro "O-

biettivi ambientali e indicatori" che ha elaborato un sistema di indicatori per il territorio 

alpino sulla base degli obiettivi della Convenzione delle Alpi, approvato dalla Confe-

renza delle Alpi nella forma proposta, la quale, presupponendo che il Segretariato 

permanente segua il dibattito internazionale sugli indicatori e la loro rilevanza per le 

Alpi, lo invita a presentare nuovamente la strategia di lungo periodo per il SO-

IA/ABIS, alla luce delle esperienze raccolte. 

 

La IX Conferenza delle Alpi di Alpbach incarica nuovamente il Comitato permanente 

di garantire una strategia a lungo termine per il Sistema di osservazione e informa-

zione delle Alpi ABIS / SOIA. 

 

Durante l'elaborazione della seconda Relazione sullo stato delle Alpi, il Gruppo di 

lavoro ABIS / SOIA è invitato a prendere posizione sulla seconda Relazione sullo 

stato delle Alpi e viene tenuto costantemente informato sull'avanzamento dei lavori. 
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Risultati e situazione attuale del Sistema di osservazione e informazione delle Alpi ABIS / 

SOIA e condizioni quadro per l'osservazione delle Alpi 

 

Fino a marzo 2009 sono state redatte  due Relazioni sullo stato delle Alpi, una sul tema "Trasporti e 

mobilità" e l'altra denominata "Acqua e problematiche in materia di gestione delle acque". La banca 

dati, allestita a Monaco presso il Ministero Bavarese per l'ambiente e la tutela dei consumatori e oggi 

custodita dalla sede distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, contiene informazioni e dati 

relativi agli indicatori, alle mappe, agli esempi di good practice nell'attuazione della Convenzione delle 

Alpi, nonché indirizzi ed è consultabile sul sito Internet della Convenzione delle Alpi. Il sito, grazie a 

una funzione di ricerca differenziata, funziona come portale di accesso a un'ampia gamma di informa-

zioni e dati su argomenti rilevanti a livello alpino e in particolare su attività e temi della Convenzione 

delle Alpi. 

 

È disponibile inoltre l'agenda di ricerca del Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle 

Alpi, elaborata dall'ISCAR. 

 

Tramite circa 10 progetti Interreg, sono state avviate cooperazioni di varia natura, soprattutto per sfrut-

tare le sinergie nell'ambito della ricerca e dell'osservazione delle Alpi. 

 

Contemporaneamente si sono concretizzate le opportunità di collaborazione nell'ambito della Rete 

europea di osservazione ambientale e in particolare, nel quadro dell'iniziativa relativa al "Shared En-

vorinmental Information System (SEIS)“, è stata formulata una cooperazione concreta per la costitu-

zione di un centro d'informazione regionale per l'osservazione delle Alpi. Il Sistema di osservazione e 

informazione delle Alpi ABIS / SOIA rappresenta una piattaforma informativa regionale relativa a reti di 

ricerca e osservazione ambientale, alla ricerca e all'osservazione del territorio alpino e ai temi rilevanti 

per la Convenzione delle Alpi. Esso fornisce informazioni e ausili decisionali, volti a favorire  lo svilup-

po sostenibile delle Alpi secondo la Convenzione delle Alpi.  

 

Per proseguire queste attività nella maniera opportuna, sarebbe auspicabile un maggior impegno del 

Gruppo di lavoro ABIS / SOIA, di cui occorrerebbe integrare opportunamente l'organico con ricercatori 

nazionali e internazionali e operatori attivi nell'ambito dell'osservazione ambientale europea. Spesso 

anche le regioni sono coinvolte fortemente e a vario titolo nel lavoro di ricerca e osservazione ambien-

tale, ragione per cui si propone di integrare le regioni interessate nelle attività del Gruppo di lavoro. 



PC40/9 

PC40_09_it 

Attuazione del Sistema di osservazione e informazione delle Alpi (ABIS/SOIA) 

  4/4 

 

B  Proposta di decisione  

 

 

Il Comitato permanente  

 

1. prende atto della relazione del Segretariato permanente, 

 

2. raccomanda alla X Conferenza delle Alpi la seguente decisione: 

 

“La Conferenza delle Alpi  

 

1. prende atto della relazione del Segretariato permanente sul Sistema di osservazione 

e informazione delle Alpi della Convenzione delle Alpi; 

 

2. invita il Gruppo di lavoro ABIS / SOIA a fornire il proprio sostegno attivo al Segretaria-

to permanente nell’ulteriore sviluppo del Sistema ABIS / SOIA, in particolare per 

quanto riguarda: 

- lo sviluppo e l'attuazione dell'agenda di ricerca del Programma di lavoro pluriennale 

della Conferenza delle Alpi 

- il coinvolgimento della Convenzione delle Alpi nell'ambito della rete di osservazione 

ambientale europea, chiedendogli di formulare proposte concrete al Comitato perma-

nente sulle modalità dell’integrazione nel SEIS 

 

3. affida al Segretariato permanente l’animazione del Gruppo di lavoro "ABIS / SOIA“ 

sino all'XI Conferenza delle Alpi.“ 

 


