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A Relazione della Francia, della Presidenza slovena della 

Conferenza delle Alpi e del Segretariato permanente della 

Convenzione delle Alpi 

 

 

Tra la 44a seduta del Comitato permanente di Innsbruck (ottobre 2010) e la 45a seduta di 

Brdo (7-8 marzo 2011), il gruppo di esperti ad hoc della RSA III si è riunito una volta nel gen-

naio 2011 a Berna.  

Durante la riunione, la sintesi è stata analizzata in maniera approfondita, e le conclusioni e 

problematiche future evidenziate nella relazione sono state ulteriormente riviste. Il Presidente 

del gruppo di lavoro “Demografia” ha presentato un testo sul cambiamento nella composizio-

ne demografica all’interno del capitolo “Tendenze socio-economiche”. Sono stati integrati 

anche il risultato del seminario sull’innovazione svoltosi ad Argentière la Bessée nel settem-

bre 2010 e un contributo della DG Imprese della Commissione UE sul turismo culturale e 

l’innovazione nelle Alpi.  

 

Sono quindi sottoposte all’attenzione del Comitato permanente e della Conferenza delle Alpi 

le conclusioni e le problematiche future relative allo sviluppo e all’innovazione delle aree ru-

rali di montagna nella regione alpina. 

 

La sintesi e la Relazione completa allegate al presente rapporto sono state rivedute in base 

alle ultime discussioni del gennaio 2011. La sintesi è stata tradotta in tutte le lingue alpine. Si 

procederà al layout definitivo e alla stampa dopo l’adozione della relazione dall’ XI Conferen-

za delle Alpi. 
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B Proposta di decisione  

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. prende atto della relazione della Francia, della Presidenza e del Segretariato perma-

nente della Convenzione delle Alpi,  

 

2. approva la terza Relazione sullo stato delle Alpi “Sviluppo rurale sostenibile e innova-

zione”, con le sue conclusioni e le sfide individuate. 

 

 

 


