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A  Nota di Commenti 

 
Il Gruppo di lavoro "Trasporti" continua il proprio lavoro già in corso sulla mobilità sostenibile 

delle persone principalmente in due direzioni : 

 

1. Approfondire gli studi legati alla mobilità urbana e interurbana, al fine di per-

seguire l’analisi delle funzionalità, soluzioni e impatti legati alla qualità ambien-

tale delle città delle Alpi, inclusa un’analisi specifica sulla mobilità tra le città, in 

particolare tra alcune città importanti della zona delle AlpiAscolta 

 

2. Avanzamenti pre-operativi nella consultazione degli operatori sia nel settore 

del turismo che nel settore trasporti di tutta la regione delle Alpi al fine di riuni-

re informazioni affidabili e accessibili al pubblico comuni ad entrambi i settori il 

più velocemente possibile allo scopo di offrire maggiori possibilità di trasporto 

eco-compatibile per gli spostamenti turistici della regione. 

 
Inoltre, il gruppo propone l’implementazione della Convenzione delle Alpi da parte 

dei vari paesi nel campo del trasporto nel modo seguente: 

 

- coordinando la stesura di documenti di riferimento come previsto nell’articolo 

15 del protocollo dei Trasporti; 

 

- facendo conoscere il lavoro svolto dai paesi dell’Arco alpino, in collaborazione 

con il Segretariato permanente per lottare contro l’inquinamento dovuto al 

trasporto e alle conseguenti ricadute sulla salute tramite internet o con l’aiuto 

di documenti stampati. 
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B   MANDATO DI LAVORO DEL GRUPPO TRASPORTI  

FINO ALLA XII CONFERENZA DELLE ALPI 

 

Il Gruppo di lavoro permanente sui Trasporti strutturerà il lavoro da svolgere per la 

XII conferenza intorno ai seguenti temi: 

 

1) Mobilità sostenibile delle persone nella regione  delle Alpi su scala 

urbana o interurbana 

Per permettere a tutti gli attori che lavorano sulla definizione, gestione e promozione di politi-

che di mobilità sostenibile finanziariamente negli agglomerati alpini e tra gli agglomerati stes-

si di disporre di strumenti comuni d’analisi, di valutazione e di raccomandazioni, il gruppo di 

lavoro continuerà ad approfondire i temi riguardanti la  mobilità dei viaggiatori di corta distan-

za nell’ambito delle varie componenti urbane, interurbane, intraregionali, interregionali e 

eventualmente transfrontaliere: 

 

- analisi delle tendenze e delle strategie politiche scelte in materia di 

circolazione e di mobilità urbana e interurbana effettuata con ogni modalità di 

trasporto possibile tra gli agglomerati urbani alpini includendo anche i 

collegamenti con le periferie ; 

 

- identificazione e valutazione delle misure adottate nell’ambito di sistemi globali 

di mobilità  urbana e interurbana : analisi approfondita delle funzioni e delle 

misure di gestione della mobilità urbana e interurbana  tra le città degli spazi 

alpini interessati in relazione con le loro periferie. 

 

2) Preparazione di informazione coordinata e standa rdizzata nel campo del 

trasporto e del turismo 

 
Per permettere ai turisti di accedere a informazioni attendibili, per tutti gli spostamenti nelle 

Alpi, su modi alternativi di trasporto rispetto all’automobile, il Gruppo Trasporti continuerà ad 
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approfondire le azioni intraprese durante il precedente mandato, in particolare attraverso un 

progetto il cui scopo è di rendere i dati accessibili e utilizzabili. Tali azioni saranno anche di 

aiuto per la popolazione locale. 

 

Per questo l’obiettivo generale di tale progetto è di fornire un’informazione compren-

sibile e facile da utilizzare sul trasporto turistico eco-compatibile (anche per i residenti 

locali) applicabile a tutti i sistemi di trasmissione delle informazioni. 

 

In quanto parte del progetto, il Gruppo esaminerà e cercherà, a livello transnazionale e na-

zionale, in che modo gli operatori pubblici o privati possano fornire sistematicamente infor-

mazioni sui sistemi di trasporto pubblico da loro gestiti, in modo aperto e accessibile (ma non 

necessariamente gratuito), basandosi su criteri comuni e su contenuti di base tratti dagli 

standard europei: 

- A livello nazionale e regionale viene chiesto ad ogni paese membro della 

Convenzione delle Alpi di fornire informazioni sugli spostamenti ecocompatibili 

in modo standardizzato (ad uso di prodotti stampati e per il web) provenienti 

dall’industria del turismo a livello nazionale o regionale a seconda delle 

specificità nazionali. 

- A livello transnazionale, il Gruppo deve definire, sulla base di dati già 

disponibili nel trasporto e nel turismo a vari livelli, la struttura organizzativa per 

un approccio trasversale per settori e transnazionale. Il ruolo degli operatori 

che dovranno partecipare al progetto e in possesso di tali informazioni sarà di 

coordinare l’azione locale e di monitorare la qualità e la conformità dei servizi 

forniti agli utenti dei dati; 

- Definire le condizioni per interconnettere i sistemi locali e gestire i 

collegamenti e gli scambi tra i produttori e i consumatori di dati e 

informazioni sul trasporto e turismo, allo scopo di renderli accessibili al 

grande pubblico attraverso la creazione di siti web destinati all’industria del 

turismo e attraverso i siti web dei comuni e delle regioni; 
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- Stilare i formulari di accordo destinati ai fornitori e agli utenti dei dati 

dove vengono indicate le condizioni di scambio e le regole di 

funzionamento dell’assistenza tecnica ad uso dei partner, fornitori, e 

consumatori di informazioni; 

- Impegnare fondi pubblici perchè il progetto diventi un vero servizio di 

diffusione di informazioni. Il progetto dovrebbe poi trasformarsi in una più 

ampia cooperazione transfrontaliera tra le regioni volontarie delle Alpi che 

riceverebbero il sostegno di programmi di cooperazione interregionali 

come INTERREG o del Piano d’Azione ITS, con l’aiuto delle autorità 

politiche delle regioni delle Alpi che partecipano come volontarie al 

progetto. 

 
3) Implementazione della Convenzione delle Alpi 

 

Il gruppo Trasporti sceglierà un metodo comune e uniforme di presentazione del do-

cumento di riferimento che verrà redatto da ogni Parte Contraente come definito 

dall’Articolo 15 del protocollo trasporti. Il Gruppo coordinerà l’elaborazione del docu-

mento. 

 

4) Qualità ecologica del trasporto merci e viaggiat ori nella regione delle 

Alpi  

 

Il Gruppo Trasporti procederà all’inventario e con l’aiuto del segretariato permanente 

agevolerà l’accesso agli studi condotti, ai progetti avviati o ai provvedimenti applicati 

nei vari paesi della regione delle Alpi per tutto cio’ che riguarda l’inquinamento legato 

ai trasporti, alle conseguenti ripercussioni sulla salute e al miglioramento della sicu-

rezza stradale. Saranno trasmesse per informazione tramite il Segretariato perma-

nente alla Commissione europea tenendo conto dell’evoluzione della direttiva 

sull’Eurobollo. 

 


