
 
 

    
 

 
 

  

 

 

XI Conferenza delle Alpi 

8-9 marzo 2011, Brdo pri Kranju 

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 

 

ODG 1  Approvazione dell’ordine del giorno  

 

La Conferenza delle Alpi approva l’ordine del giorno. 

 

ODG 2  Decisione sulle competenze  

 

La Conferenza delle Alpi constata che i rappresentanti delle Parti Contraenti dispongono 

dei pieni poteri richiesti. 

 

ODG 3  Ammissione degli Osservatori  

 

La Conferenza delle Alpi rileva che le organizzazioni presenti sono ammesse in qualità di 

Osservatori. 

 

ODG 4  Stato delle ratifiche  

 

La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione del depositario.  
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OGD 5  Relazioni delle Parti contraenti sull’attuaz ione  

della Convenzione delle Alpi 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto delle relazioni delle Parti contraenti sull’attuazione 

della Convenzione delle Alpi.  

 

Punti A dell’ordine del giorno (adottati senza diba ttito) 

 

ODG A1  Procedura di verifica  

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. approva la relazione del Gruppo di verifica sullo stato dell’attuazione della Con-

venzione delle Alpi e dei suoi protocolli1,  

 

2. mantiene le raccomandazioni2 fatte alle Parti contraenti in occasione della X Con-

ferenza delle Alpi e invita le Parti contraenti di rafforzare le misure necessarie alla 

loro attuazione,  

 

3. invita il Gruppo di verifica a rielaborare il meccanismo di verifica basato sulla deci-

sione VII/4 della Conferenza delle Alpi alla luce delle esperienze raccolte nel corso 

della prima e della seconda procedura di verifica, anche tenendo conto degli ele-

menti contenuti nell’allegato3 e di presentare i risultati, ai fini di una decisione, alla 

XII Conferenza delle Alpi,  

 

4. approva il rapporto del Gruppo di verifica sull’attuazione della Dichiarazione “Popo-

lazione e cultura” adottata dalla IX Conferenza delle Alpi4,  

 

                                                 
1 Vedasi allegato 1 – documento AC11/A1/1 
2 Vedasi allegato 2 – documento AC11/A1/2 
3 Vedasi allegato 3 – documento AC11/A1/3 
4 Vedasi allegato 4 – documento AC11/A1/4 
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5. invita le Parti contraenti e gli osservatori a rendere noti i contenuti della Dichiara-

zione “Popolazione e cultura” agli esponenti della politica e dell’economia, ma an-

che alle popolazioni locali e di approfondirne i temi mediante attività comuni,  

 

6. chiede al Comitato permanente di predisporre una bozza di decisione 

sull’eventuale necessità di elaborare un Protocollo nel campo “Popolazione e cul-

tura” che sarà presentata alla XII Conferenza delle Alpi.  

 

ODG A2  Attività della Rete delle Aree Protette 

 

La Conferenza delle Alpi approva il programma di lavoro per il 2011 e 2012 della Rete 

delle aree protette alpine5.  

 

ODG A3 Proroga del mandato del Segretario generale 

 

Conformemente allo Statuto del Segretariato permanente (allegato II, articolo 3), il 

mandato del Segretario generale è ricondotto per altri due anni.  

 

ODG A4  Partenariati montani internazionali 

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. prende atto della relazione del Segretariato permanente in merito all'evoluzione dei 

partenariati montani internazionali della Convenzione delle Alpi6,  

 

2. decide di proseguire i partenariati montani internazionali esistenti con le aree di 

cooperazione della Convenzione delle Alpi tramite attività comuni e contributi indi-

viduali delle Parti contraenti e degli osservatori,   

 

                                                 
5 Vedasi allegato 5 – documento AC11/A2 
6 Vedasi allegato 6 – documento AC11/A4 
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3. invita le Parti contraenti e gli osservatori a provvedere, nella misura delle loro pos-

sibilità, alla continuazione delle attività nel campo dei partenariati montani interna-

zionali, fornendo contributi adeguati in termini sia contenutistici che finanziari,  

 

4. si esprime a favore dell'inserimento dei partenariati montani internazionali nel do-

cumento di base e nel piano d'azione strategico del Programma pluriennale 2011-

2016 della Convenzione delle Alpi.  

 

ODG A5  Gruppo di lavoro “Trasporti”  

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1.  ringrazia il Gruppo di lavoro “Trasporti” per il suo operato,  

 

2.  approva il mandato7 del Gruppo di lavoro “Trasporti” fino alla XII Conferenza delle 

Alpi, 

 

3.  auspica che i lavori realizzati dal Gruppo di lavoro “Trasporti“ nell’ambito di questo 

mandato vengano sostenuti in grande parte dalle Parti contraenti, in particolare fi-

nanziariamente nei limiti delle risorse disponibili.  

 

ODG A6  Gruppo di lavoro “Patrimonio mondiale dell’ UNESCO”  

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1.  prende atto della relazione del Gruppo di lavoro Patrimonio mondiale UNESCO8, 

 

2.  prende atto altresì dell’ulteriore documentazione9 sviluppata dal Gruppo di lavoro 

“Patrimonio mondiale UNESCO” (risultati dei due workshop di esperti a Berna e a 

                                                 
7 Vedasi allegato 7 – documento AC11/A5/1 
8 Vedasi allegato 8 – documento PC45/B8 
9 Vedasi allegato 9 – documenti PC45/B8/1-7 
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Trieste, documento preliminare sui valori universali eccezionali nelle Alpi, studio 

“Alpine Sites and UNESCO World Heritage” aggiornato), 

 

3.  rinnova il mandato del Gruppo di lavoro “Patrimonio mondiale UNESCO” sino alla 

XII Conferenza delle Alpi, conferendo particolare importanza:  

 

- al contributo all’armonizzazione delle Liste propositive, secondo la metodologia già 

sviluppata dal GDL e i risultati sin qui conseguiti, attraverso l’approfondimento del-

le informazioni sui potenziali siti seriali transnazionali e/o transfrontalieri e 

l’organizzazione di workshop di esperti per verificare il potenziale valore universale 

eccezionale delle tematiche individuate. In particolare, tale approfondimento do-

vrebbe riguardare la rispondenza dei siti analizzati ai criteri del Comitato per il Pa-

trimonio mondiale, gli studi comparativi, le possibili sinergie tra i temi e le relazioni 

tra i siti,  

 

- all’ulteriore, conseguente sviluppo, a partire dal documento preliminare, dello stu-

dio e della definizione di valori eccezionali universali nelle Alpi su base tecnico-

scientifica,  

 

- alla facilitazione, conseguentemente, sotto il coordinamento delle Parti e con il 

coinvolgimento degli Enti territoriali e le comunità locali, dello scambio di esperien-

ze sulla gestione dei siti già iscritti e dello sviluppo di proposte di potenziali candi-

dature seriali transnazionali e/o transfrontalieri nelle Alpi, attraverso il supporto del-

le istituzioni scientifiche, laddove necessario, utilizzando la conoscenza e 

l’esperienza sviluppati dal GDL,  

 

- all’esame delle possibilità di utilizzare la Convenzione UNESCO per la Salvaguar-

dia del Patrimonio Culturale immateriale ed altri strumenti UNESCO per accresce-

re la consapevolezza e valorizzare siti ed attività specifici delle Alpi, come ad 

esempio l’alpinismo,  

 

- alla comunicazione e alla disseminazione dei risultati così come allo scambio di 

conoscenze, a livello nazionale, con altri organi della Convenzione delle Alpi – in 
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particolare Gruppi di lavoro e Piattaforme, ed organi tecnici della Convenzione sul 

Patrimonio mondiale UNESCO, 

 

4.  invita le Parti contraenti e gli osservatori ad assicurare un’attiva partecipazione alle 

attività del Gruppo di lavoro “Patrimonio mondiale UNESCO. 

 

ODG A7 Gruppo di lavoro “Demografia e occupazione” 

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. prende atto del rapporto intermedio10 del Gruppo di Lavoro “Demografia e Occu-

pazione” dedicato ai fattori di sviluppo regionale per una migliore gestione del 

cambiamento demografico nelle Alpi,  

 

2. consapevole dell’importanza che gli aspetti socio-economici rivestono ai fini di una 

gestione sostenibile dello sviluppo dei territori alpini e della difficoltà riscontrata 

nella raccolta di dati, incarica il Gruppo di Lavoro di proseguire le attività, sulla ba-

se del mandato precedentemente conferitogli e in armonia con il nuovo Program-

ma di Lavoro Pluriennale, sino alla XII Conferenza delle Alpi, allo scopo di comple-

tare il lavoro di ricognizione e analisi sui fattori di sviluppo regionale direttamente 

correlati alla valorizzazione dei potenziali territoriali di crescita socio-economica, 

nella forma di una relazione finale da sottoporre alla XII Conferenza delle Alpi. A 

tale scopo continuerà la proficua esperienza di scambio di informazione con i part-

ner dei principali progetti di cooperazione territoriale su questi aspetti,  

 

3. ringrazia l’Italia per l’impegno profuso nel coordinare le attività del Gruppo di Lavo-

ro, rinnovandole l’incarico di presiederlo sino alla XII Conferenza delle Alpi. 

 

 

 

                                                 
10 Vedasi allegato 10 – documento ACXI/A7/1 
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ODG A8  Piattaforma “Rete ecologica”  

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1.  prende atto della relazione11 sulle attività 2009/2011 della Piattaforma “Rete Eco-

logica” sotto la presidenza francese e ringrazia la Piattaforma per il lavoro svolto,  

 

2.  rinnova il mandato della Piattaforma “Rete Ecologica” sino alla XII Conferenza del-

le Alpi. Il presente mandato sarà conforme al programma pluriennale della Con-

venzione delle Alpi (2011-2016) ed includerà le seguenti tematiche di lavoro: 

 

Nuove attività di attuazione 

 

• Sulla base del lavoro svolto nell’ambito di precedenti progetti, analizzare gli elementi di 

collegamento/divergenza tra le reti ecologiche nazionali/internazionali al fine di raffor-

zare la cooperazione transfrontaliera ed interregionale,  

 

• sostenere l’attuazione del piano d’azione per il clima della Convenzione delle Alpi, ad 

esempio rafforzando il ruolo delle reti ecologiche nell’ambito delle strategie di adatta-

mento ai cambiamenti climatici in collaborazione con altre Piattaforme e Gruppi di La-

voro, 

 

• incoraggiare l’attuazione pratica delle attività relative alle questioni selezionate tra 

quelle ritenute prioritarie nell’ambito del progetto di ricerca “50 domande per mirare la 

ricerca sulla connettività ecologica nelle Alpi”, 

 

Prosecuzione dei lavori  

 

• Sostenere e seguire con attenzione le attività delle Regioni Pilota allo scopo di garan-

tire lo scambio di esperienze e conoscenze tra le nuove regioni pilota e quelle già esi-

stenti, ed informare il Comitato permanente e la Conferenza della Alpi sui risultati rag-

                                                 
11 Vedasi allegato 11 – documento AC11/A8 
 



AC 11/8 - 8 -

giunti. Fare in modo che le esperienze e le buone prassi delle Regioni Pilota siano no-

te/facilmente accessibili al maggior numero possibile di attori, 

 

• contribuire al miglioramento e aggiornamento del catalogo delle misure, quale stru-

mento di buone prassi a sostegno della strategia per le “Infrastrutture Verdi” della 

Commissione Europea nonché strumento di monitoraggio della rete ecologica alpina, 

 

• garantire lo scambio costante e la cooperazione con altri progetti, iniziative e conven-

zioni (Unione Europea, Consiglio d’Europa, Convenzione dei Carpazi, CBD,…) in par-

ticolar modo nel quadro del Memorandum di Cooperazione stipulato con la Conven-

zione dei Carpazi e la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), 

 

• proseguire il lavoro di sviluppo degli indicatori per la valutazione delle attività a favore 

della connettività ecologica nelle Alpi sotto la guida dei delegati italiani presso la Piat-

taforma,  

 

3.  invita le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi a proporre nuove regioni pilo-

ta,  

 

4.  chiede alla Piattaforma “Rete Ecologica” di proseguire i lavori in conformità al 

mandato e di presentare il relativo rapporto alla XII Conferenza delle Alpi,  

 

5.  affida alla Germania la presidenza della Piattaforma “Rete Ecologica” per il periodo 

2011-2012. 

 

ODG A9  Piattaforma “Pericoli naturali” 

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. prende atto della relazione sulle attività 2009/2010 presentata dalla Piattaforma 

“Pericoli naturali” (PLANALP)12, 

                                                 
12 Vedasi allegato 12 – documento AC11/A9/1 



AC 11/8 - 9 -

 

2. prende atto della relazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici presentata 

dalla Piattaforma “Pericoli naturali” (PLANALP)13, 

 

3. proroga il mandato della Piattaforma “Pericoli naturali” (PLANALP) approvato dalla 

X Conferenza delle Alpi di Evian nel marzo 2009 con le seguenti priorità di lavoro: 

• valutazione dei progetti di gestione integrata dei rischi nell'ambito del-

la difesa contro i pericoli naturali  

• formulazione e attuazione di raccomandazioni nei seguenti ambiti:  

- adattamento ai cambiamenti climatici delle strategie contro i rischi per 

la sicurezza e i pericoli naturali 

- economicità dei programmi di protezione 

 

4. conferisce la Presidenza della Piattaforma Pericoli naturali (PLANALP) sino alla XII 

Conferenza delle Alpi alla Svizzera.  

 

Punti B dell’ordine del giorno (punti da dibattere)   

 

ODG B1  Relazione della Presidenza Slovena (Attivit à marzo 2009 – marzo 2011) 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto della Relazione della Presidenza sulle attività della 

Convenzione delle Alpi e dei suoi organi nel biennio 2009-201114.  

 

ODG B2  Relazione del Segretario generale 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione del Segretario generale15. 

 

 

                                                                                                                                                                
 
13 Vedasi allegato 13 – documento AC11/A9/2 
14 Vedasi allegato 14 – documento AC11/B1 
15 Vedasi allegato 15 – documento PC45/B2 
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ODG B3  Futuro della Convenzione delle Alpi e dibat tito in merito  

a una strategia europea per le Alpi  

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. alla luce degli obiettivi di coesione territoriale del Trattato dell'UE, accoglie con fa-

vore l'attuale dibattito sulle future strategie europee e decide di contribuirvi in rela-

zione a una possibile strategia per una macroregione alpina,  

 

2. sottolinea il fatto che la funzione di quadro e programma giuridico e politico di lun-

ga data della Convenzione delle Alpi si integra pienamente negli obiettivi e nelle 

politiche dell'UE e che lo stesso è caratterizzato da:  

• un vasto ambito di applicazione tematico, il quale comprende gli aspetti della con-

servazione e dello sviluppo, agevola l'approccio integrativo e stimola l'innovazione,  

• una chiara estensione geografica, basata sulle specificità del territorio alpino e sul-

le sue sfide comuni,  

• l'ampio uso della cooperazione transnazionale, in risposta alle comuni esigenze e 

risorse dei territori montani,  

 

3. al fine di incrementare ulteriormente il contributo della Convenzione delle Alpi al 

dibattito su una possibile futura strategia europea per lo spazio alpino, istituisce un 

Gruppo di lavoro, presieduto dalla Slovenia, dalla Svizzera e dall’Italia,  

 

4. richiede al Comitato permanente di approvare il mandato di tale Gruppo di lavoro 

nella sua 46a seduta,  

 

5. approva la dichiarazione allegata16,  

 

6. prende atto con soddisfazione della nascita della rete delle regioni alpine e deside-

ra per il futuro che anche questa rete collabori strettamente con gli organi della 

Convenzione delle Alpi.  

 
                                                 
16 Vedasi allegato 16 – documento AC11/B3/1 
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ODG B4  Programma pluriennale della Convenzione del le Alpi (2011-2016) 

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. approva il programma pluriennale della Convenzione delle Alpi per il periodo 2011 

– 2016 composto dal documento di base17 e da un piano d’azione strategico18, che 

sarà integrato sulla base del punto 3,  

 

2. invita gli attori della Convenzione delle Alpi a cooperare attivamente alla realizza-

zione degli obiettivi del programma pluriennale,  

 

3. invita le presidenze dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme ad inviare i loro contri-

buti al piano d’azione strategico entro la fine di aprile 2011 e in seguito regolar-

mente al Segretariato permanente, che è incaricato del coordinamento generale 

del piano d’azione stesso.  

 

ODG B5  Attuazione del Piano d’azione sul cambiamen to climatico nelle Alpi 

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. prende atto della relazione della Presidenza e del Segretariato permanente19 e 

conferma le attività previste per l’attuazione del Piano d’azione sul cambiamento 

climatico nelle Alpi fino alla XII Conferenza delle Alpi e incoraggia inoltre la prose-

cuzione, sul territorio alpino, dell’attuazione del piano d’azione relativamente ai 

punti mitigazione e adattamento,  

 

2. invita le Parti contraenti ad addivenire ad una definizione comune di neutralità cli-

matica, sulla base delle alternative riportate nella citata relazione,  

 

                                                 
17 Vedasi allegato 17 – documento AC11/B4/1 
18 Vedasi allegato 18 – documento AC11/B4/2 
19 Vedasi allegato 19 – documento AC11/B5 
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3. invita le Parti contraenti a unire i loro sforzi per la riduzione e l’utilizzo del potenzia-

le di neutralizzazione delle emissioni di gas serra nei territori alpini, nella misura 

più ampia possibile, nei vari settori, tenendo conto sia delle politiche nazionali di 

mitigazione sia delle iniziative regionali e locali adottate nel territorio alpino,  

 

4. prende atto del fatto che alcune Parti contraenti sono coinvolte nella proposta di  

progetto ALPSTAR per fare delle Alpi una regione clima-neutrale entro il 2050, 

presentato nell’ambito del programma Spazio Alpino, 

 

5. ringrazia il Liechtenstein per avere organizzato il concorso internazionale 

sull’edilizia sostenibile nelle Alpi. 

 

ODG B6  a) Terza Relazione sullo stato delle Alpi s ul tema dello sviluppo soste-

nibile delle zone rurali e innovazione  

 

La Conferenza delle Alpi 

 

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

manente della Convenzione delle Alpi20,  

 

2. approva la terza Relazione21 sullo stato delle Alpi “Sviluppo rurale sostenibile e in-

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

 

b) Scelta dell’oggetto del quarto contributo alla R elazione sullo stato 

delle Alpi 

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. stabilisce che il “Turismo sostenibile" sia il tema della quarta Relazione sullo stato 

delle Alpi,  

                                                 
20 Vedasi allegato 20 – documento AC11/B6a 
21 Vedasi allegato 21 – documento AC11/B6a/short/en/fin e PC45/B6a/long/en/fin 
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2. invita il Segretariato permanente a coordinare l'elaborazione della quarta Relazio-

ne sullo stato delle Alpi d'intesa con la Presidenza svizzera della Conferenza delle 

Alpi, con l'accompagnamento di un gruppo di esperti ad hoc presieduto dalla Fran-

cia, coinvolgendo i rappresentanti delle Parti contraenti e i principali interlocutori in 

ambito scientifico, gli osservatori ed altre istituzioni interessate,  

 

3. invita i soggetti di cui al punto 2 a presentare alla prossima seduta del Comitato 

permanente la struttura di tale Relazione e una tempistica per la sua elaborazione.  

 

ODG B7  Piattaforma “Grandi predatori e ungulati se lvatici”, linee guida 

 

La Conferenza delle Alpi22  

 

1. prende atto della relazione23 sulle attività della Presidenza della Piattaforma 

«Grandi predatori e ungulati selvatici»,  

 

2. sostiene un approccio multisettoriale, globale e transfrontaliero per quanto riguar-

da la fauna selvatica e la società e decide di cambiare il nome della Piattaforma da 

«Grandi predatori e ungulati selvatici» in «Grandi predatori, ungulati selvatici e so-

cietà» (fauna selvatica e società - WISO),  

 

3. prende atto del quadro di riferimento24 elaborato dalla Piattaforma quale base per 

lo sviluppo di progetti transfrontalieri,  

 

4. affida alla Svizzera la Presidenza della Piattaforma sino alla XII Conferenza delle 

Alpi,  

 

5. incarica la Piattaforma di approfondire in particolare i seguenti campi d'azione:  

                                                 
22 La Germania e l’Italia, in relazione al loro assenso per questa decisione, rinviano alla dichiarazione alle-
gata al processo verbale del 45o Comitato permanente relativa a questa questione.  
23 Vedasi allegato 22 – documento AC11/B7 
24 Vedasi allegato 23 – documento AC11/B7/2 
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- sviluppo di un programma di monitoraggio alpino dei grandi predatori,  

- censimento delle popolazioni e della diffusione degli stambecchi;  

- scambio di programmi per la trasmissione delle informazioni e delle conoscenze, 

nonché per il miglioramento delle conoscenze nell’ambito dei rapporti tra fauna 

selvatica e società.  

 

ODG B8  Piattaforma “Gestione dell’acqua nello spaz io alpino”, linee guida co-

muni per l’uso del piccolo idroelettrico nella regi one alpina 

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. approva i documenti elaborati nel periodo 2009-201125 e si pronuncia a favore 

dell’attuazione delle linee guida,  

 

2. approva il mandato per il periodo 2011-201226. 

 

ODG B9  Agricoltura di montagna nelle Alpi 

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. istituisce una Piattaforma «Agricoltura di montagna» presieduta dall'Austria,  

 

2. chiede al Comitato permanente di definire il mandato di questa Piattaforma nella 

sua prossima riunione.  

 

 

 

 

 
                                                 
25 Vedasi allegato 24 – documenti AC11/B8/1, AC11/B8/2/en  inclusi gli allegati e AC11/B8/3   
26 Vedasi allegato 25 – documento AC11/B8/4 
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ODG 6  Presidenza della Conferenza delle Alpi nel p eriodo 2011-2012 

 

La Conferenza delle Alpi affida alla Svizzera la Presidenza della Conferenza delle Alpi 

nel periodo 2011-2012, e ringrazia la Slovenia per le attività svolte durante la sua Presi-

denza. 

 

ODG 7 Informazione sulla prima conferenza dinarica 

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. accoglie con soddisfazione l’iniziativa di tenere la prima Conferenza dell‘Arco dina-

rico in occasione dell’XI Conferenza delle Alpi,  

 

2. prende atto della risoluzione27 per la protezione e lo sviluppo sostenibile dell’Arco 

dinarico adottata dalla Conferenza che apre la strada al rafforzamento della coo-

perazione nell’ambito delle sviluppo sostenibile dei territori montani,  

 

3. esprime il suo sostegno a questa iniziativa ed invita le Parti contraenti ed il Segre-

tariato permanente a promuovere ulteriormente tale cooperazione.  

 

ODG 8  Approvazione del processo verbale delle deli berazioni  

 

La Conferenza delle Alpi approva il verbale delle deliberazioni provvisorio e lo trasmette 

al Comitato Permanente per l’approvazione della versione definitiva.  

 

                                                 
27 Vedasi allegato 26 – documento “Resolution on the Sustainable Development of the Dinaric Arc Region” 



AC 11/8 - 16 -

Elenco degli allegati 

 

Allegato 1 Rapporto del Gruppo di verifica all’XI Conferenza delle Alpi sullo stato 

dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli - 

documento AC11/A1/1 

 

Allegato 2 Raccomandazioni del Gruppo di verifica all’attenzione delle Parti contraenti 

adottatte dalla X Conferenza delle Alpi - documento AC11/A1/2 

 

Allegato 3 Elementi per la rielaborazione della procedura di verifica -  

documento AC11/A1/3 

 

Allegato 4 Rapporto del Gruppo di verifica all’XI Conferenza delle Alpi sull’attuazione 

della Dichiarazione “Popolazione e cultura” adottata dalla IX Conferenza 

delle Alpi - documento AC11/A1/4 

 

Allegato 5 Programma di lavoro 2011-2012 della Rete delle Aree Protette Alpine - 

documento AC11/A2 

 

Allegato 6 Relazione del Segretariato permanente in merito all’evoluzione dei 

partenariati montani della Convenzione delle Alpi - documento AC11/A4 

 

Allegato 7 Mandato del Gruppo di lavoro “Trasporti” - documento AC11/A5/1 

 

Allegato 8 Relazione del Gruppo di lavoro “Patrimonio mondiale dell’UNESCO” - 

documento PC45/B8 

 

Allegato 9 Documentazione del Gruppo di lavoro “Patrimonio mondiale UNESCO” - 

documenti PC45/B8/1-7 

 

Allegato 10 Rapporto intermedio del Gruppo di lavoro “Demografia e Occupazione” - 
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