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Allegato 1 

 

Composizione della piattaforma “Gestione dell’acqua nello spazio 

alpino” 

 

Presidenza / Presidenza congiunta: 

Austria e Svizzera  

 

Composizione e membri 

La piattaforma ha lo scopo di sostenere e agevolare sia lo scambio, tra le parti interessate, di 

esperienze, modelli di best practice ed esempi relativi a diverse problematiche di gestione, 

sia l’elaborazione di proposte, come specificato nel mandato. Poiché vari temi connessi 

all'acqua, come ad esempio i “pericoli naturali” e la “messa in rete” o la “idromorfologia”, 

vengono affrontati anche da altre piattaforme e gruppi di lavoro della Convenzione delle Alpi 

(es. “PLANALP” o “Rete ecologica”), occorre uno scambio tra le piattaforme, allo scopo di 

garantire coordinamento ed efficienza. 

 

La necessità di istituire la piattaforma e la sua adeguatezza dovranno essere esaminate 

dopo la scadenza del mandato nel 2011. 

 

La piattaforma è composta dai rappresentanti delle Parti contraenti, cui si affiancano 

osservatori ufficiali ed eventualmente altri soggetti interessati. Quest’ultimi verranno 

individuati nella prima riunione della piattaforma in funzione delle aree di lavoro scelte. 

 

La presidenza della piattaforma, insieme agli altri membri della piattaforma, decide in merito 

alle procedure e al programma. 

 

Al fine di sostenere l’approccio di gestione integrata delle risorse idriche e alla luce del 

numero elevato di interlocutori con interessi diversi, la piattaforma, a seconda 

dell’argomento, sarà aperta anche ad altri interlocutori delle seguenti aree:  

 

- responsabili politici e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni delle Parti 

contraenti, soprattutto quelli impegnati nel campo delle politiche idriche e ambientali 

- membri della comunità scientifica e delle organizzazioni non governative impegnate 

in tale ambito 
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- importanti interlocutori, quali i settori idroelettrico, agricolo, forestale e turistico, i 

comuni e le regioni. 

 


