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PROPOSTA DI MANDATO DELLA PIATTAFORMA
PLANALP
per il periodo 2017-2018

1. Istituzione del Gruppo di lavoro o della Piattaforma

Decisione della Conferenza delle Alpi di istituire il gruppo di lavoro o la piattaforma
Dopo le devastanti valanghe e inondazioni del 1999, la Conferenza delle Alpi ha istituito un
gruppo di lavoro, affidandogli l'incarico di sviluppare strategie comuni e campi d'intervento a
livello delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. In base alle raccomandazioni di
questo gruppo di lavoro, in occasione dell'VIII Conferenza delle Alpi nel 2004 i Ministri
hanno istituito PLANALP.

2. Funzioni all'interno della Convenzione delle Alpi
Riferimento al(i) relativo(i) protocollo(i) della Convenzione delle Alpi o alla Convenzione
quadro
Essendo uno dei 12 campi di attività principali elencati nella Convenzione delle Alpi (articolo
2), il tema dei pericoli naturali viene trattato nel Protocollo Pianificazione territoriale e
sviluppo sostenibile, ma vi si fa riferimento anche in altri protocolli e nel Piano d'azione sul
cambiamento climatico nelle Alpi.
Coerenza (eventuale) con i temi del Programma di lavoro pluriennale della Convenzione
delle Alpi
I temi di PLANALP comprendono vari punti del Programma di lavoro pluriennale della
Convenzione delle Alpi per il periodo 2017-2022, in quanto la Piattaforma si concentra sui
processi di trasformazione, come i cambiamenti climatici, ma anche sui rischi derivanti ad
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esempio dai cambiamenti demografici, dalle infrastrutture di trasporto o dal turismo, allo
scopo di aumentare la resilienza delle società.

3. Attività durante il periodo di mandato
Descrizione delle attività principali
Per i prossimi due anni PLANALP mira a concentrarsi sulle tematiche descritte di seguito.
1. Fungere da gruppo di lavoro ad hoc al fine di preparare la relazione sullo stato delle
Alpi relativa alla governance dei pericoli naturali.
2. Trasferimento di conoscenze e scambio di buone pratiche nel campo della riduzione
dei rischi di disastri naturali nella regione alpina (regolarmente).
3. Aumento della visibilità del tema della prospettiva di genere associata ai pericoli
naturali.
Descrizione dei risultati principali
La Piattaforma PLANALP si riunisce almeno due volte l'anno, in primavera e autunno, per
uno scambio di conoscenze ed esperienze e per trattare varie questioni amministrative. I
risultati del lavoro della piattaforma vengono perlopiù trasmessi via e-mail e all'occorrenza
vengono indette riunioni di apposite task force.
Di seguito si elenca il materiale prodotto da PLANALP (i numeri si riferiscono alle attività
principali).
1. RSA sulla governance dei pericoli naturali.
2. Verbale delle riunioni semestrali di PLANALP.
3. Contributo alla conferenza sul ruolo delle donne nel territorio alpino nell'ambito della
presidenza austriaca della Convenzione delle Alpi.
Attività di comunicazione del gruppo di lavoro o della piattaforma
I membri di PLANALP, tramite i rispettivi focal point nazionali, garantiscono che le
"tematiche montane" siano adeguatamente considerate nei processi internazionali, tra cui:
-

Attuazione del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
delle Nazioni Unite

-

Forum europeo per la riduzione dei rischi di catastrofi (EFDRR)

-

Società di ricerca Interpraevent
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Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
-

Commissione forestale europea (EFC) Working Party on Management of
Mountain Watersheds

-

Attuazione della Direttiva Alluvioni dell'UE (2007/60/CE)

-

Network we4DRR

Cooperazione con altri gruppi di lavoro e piattaforme
PLANALP collaborerà con altre piattaforme caso per caso, invitando esperti dei gruppi di
lavoro e delle piattaforme rilevanti.
Attività nell'ambito della strategia EUSALP e del Gruppo d'azione 6
PLANALP collaborerà con il Gruppo d'azione 8 sul tema "Migliorare la gestione dei rischi e
dei cambiamenti climatici, tramite la prevenzione dei maggiori pericoli naturali"
e parteciperà alle attività congiunte con il Gruppo d'azione 6 di EUSALP.

4. Presidenza e metodo di lavoro
Presidenza e partecipazione
Presidenza: Austria.
La Piattaforma sarà composta da esperti nominati dalle Parti contraenti e dagli Osservatori.
Caso per caso, a specifiche riunioni della Piattaforma potranno essere invitati altri esperti.
Metodo di lavoro
Le attività programmate da PLANALP sono le seguenti:
1. Fungere da gruppo di lavoro ad hoc al fine di preparare la relazione sullo stato delle
Alpi relativa alla governance dei pericoli naturali (2017/2018).
2. Trasferimento di conoscenze e scambio di buone pratiche nel campo della riduzione
dei rischi di disastri naturali nella regione alpina (regolarmente).
3. Contributo alla conferenza sul ruolo delle donne nel territorio alpino nell'ambito della
presidenza austriaca della Convenzione delle Alpi (2017).

3/3

