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Allegato 2 

 

Mandato della piattaforma “Gestione dell’acqua nello spazio alpino” 

per il periodo intercorrente tra la X e l’XI Conferenza delle Alpi 

 

Il lavoro della piattaforma si baserà principalmente sulle conclusioni della seconda Relazione 

sullo stato delle Alpi “Acqua e problematiche in materia di gestione delle acque” e sui risultati 

della Conferenza sull’Acqua di Monaco di Baviera del 30 e 31 ottobre 2008.  

 

A) La piattaforma esegue un’indagine dei relativi piani di gestione delle acque nella regione 

alpina (in particolare i Piani di gestione dei bacini idrografici della Direttiva quadro sulle 

acque dell’UE), per verificare, in base ai dati disponibili, se le specifiche questioni alpine 

sono state opportunamente considerate.  

 

B) La piattaforma individua e specifica le aree di lavoro da affrontare nel periodo dal 2009 al 

2011, tra cui: 

� la creazione di raccomandazioni per un uso sostenibile ed equilibrato dell’energia 

idroelettrica nel territorio alpino, tenendo opportunamente conto della legislazione 

vigente e prestando particolare attenzione ai criteri ecologici e di efficienza 

economica, soprattutto in relazione all’uso delle minicentrali; 

� la valutazione dei progressi per quanto riguarda l’esigenza di adeguamento ai 

cambiamenti climatici, avendo riguardo per gli effetti sulle aree a valle;  

� l’intensificazione della cooperazione e del coinvolgimento delle comunità scientifiche 

allo scopo di individuare approcci attuabili per la futura gestione della ricerca alpina; 

� la verifica della sufficiente e adeguata disponibilità di sistemi di monitoraggio, 

soprattutto nelle regioni alpine ad altitudini più elevate. 

 

C) La piattaforma agevola lo scambio di esempi di best practice e di esperienze scientifiche 

tra gli esperti delle istituzioni statali, delle organizzazioni non governative, della comunità 

scientifica e degli interlocutori interessati per quanto riguarda tutte le aree di lavoro 

individuate. 

 


