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Proposta di mandato della Piattaforma
Agricoltura di montagna
per il periodo 2017-2018

1. Istituzione della Piattaforma Agricoltura di montagna
Decisione della Conferenza delle Alpi di istituire il gruppo di lavoro o la piattaforma
XI Conferenza delle Alpi, tenutasi l'8 e 9 marzo 2011 a Brdo pri Kranju.
2. Funzioni all'interno della Convenzione delle Alpi
Riferimento al(i) relativo(i) protocollo(i) della Convenzione delle Alpi o alla Convenzione
quadro
Protocollo Agricoltura di montagna. Altri protocolli rilevanti: Difesa del suolo, Protezione della
natura e tutela del paesaggio, Foreste montane
Coerenza (eventuale) con i temi del Programma di lavoro pluriennale della Convenzione
delle Alpi
Un’agricoltura di montagna multifunzionale contribuisce alla conservazione e allo sviluppo
delle regioni alpine. Tramite la produzione di materie prime e alimenti di alta qualità, la
salvaguardia dai pericoli naturali, la protezione e lo sviluppo dei paesaggi culturali tipici e la
conservazione della biodiversità, l’agricoltura di montagna ha un’influenza essenziale sulle
comunità

locali

della

regione

alpina

e

sulle

loro

strutture

economiche

e

culturali. L’agricoltura di montagna gioca anche un ruolo importante in termini di prevenzione
e di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nel campo delle fonti di energia
rinnovabili. Pertanto la Piattaforma darà il proprio contributo alle cinque aree tematiche
prioritarie del MAP 2011-2016 nonché alle priorità del prossimo MAP 2017-2022, tra le quali
“green economy”.
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3. Attività durante il periodo di mandato
Descrizione delle attività principali
Il nuovo mandato per il prossimo biennio si basa su due temi del precedente mandato:
1. Agricoltura di montagna ed energia – energia da biomassa e altre fonti rinnovabili e
2. Ottimizzazione della cooperazione e dei partenariati, nonché partecipazione.
A questi si aggiunge un terzo elemento “Servizi ecosistemici e agricoltura di montagna –
aspetti ecologici, sociali e politici".
Inizialmente il lavoro della Piattaforma sarà concentrato sul primo tema, che tra le altre cose
riguarda il reciproco impatto tra una maggiore produzione di biomassa da un lato e la
produzione di cibo e l'ambiente dall’altro, in particolare in vista di eventuali raccomandazioni
per iniziative future.
Il tema 2 si concentra sull'ottimizzazione dei modelli di collaborazione esistenti, ma anche
su nuove forme di cooperazione, compresi i relativi processi partecipativi (da illustrarsi con
esempi di buone pratiche), la "diversificazione delle attività agricole” (agricoltura sociale,
agriturismo, ecc.), nonché una più intensa collaborazione con altri settori come il turismo e,
in generale, le relazioni tra gli spazi urbani e rurali.
Il tema 3 è una sorta di anello mancante e un tentativo unico di definire o di trovare sia
elementi per la definizione dei servizi ecosistemici nello speciale contesto dell'agricoltura di
montagna che modalità per migliorare l'uso delle funzioni ecologiche, economiche e sociali
delle aree agricole montane. Esso potrebbe inoltre concentrarsi sul potenziale
dell'agricoltura di montagna e dell’agricoltura biologica nel rispondere alle domande sociali e
ambientali.
Descrizione dei risultati principali
Nell'ambito del mandato proposto, la Piattaforma Agricoltura di montagna prevede di
conseguire i seguenti risultati:


descrizione dello status attuale e impulso a nuove attività;



all'occorrenza, organizzazione di workshop e seminari tematici;



relazioni sulle riunioni della Piattaforma;



sulla base dei temi indicati, raccomandazioni d’azione, position papers e proposte
comuni.

Attività di comunicazione della piattaforma
A seconda delle attività svolte dalla presidenza austriaca all'interno della Conferenza delle
Alpi e consapevole del ruolo fondamentale di questo tema, la Piattaforma fornirà contributi a
vari incontri e alle rispettive attività.
Cooperazione con altri Gruppi di lavoro/Piattaforme
Soprattutto con il Gruppo di lavoro Foreste montane e con la Piattaforma WISO.
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Attività nell'ambito della strategia EUSALP e del Gruppo d'azione 6
La Piattaforma contribuisce nella persona del suo presidente, nominato esperto nel Gruppo
d'Azione 6. Pertanto è indispensabile un costante scambio di informazioni riguardo al lavoro
della Piattaforma e a quello da realizzarsi in seno al Gruppo d'Azione 6.

4. Presidenza e metodo di lavoro
Presidenza e partecipazione
La Piattaforma è presieduta dall'Austria ed è composta da esperti di agricoltura e ambiente
delle Parti contraenti, nonché da osservatori e rappresentanti dell'Unione Europea e del
Segretariato Permanente.
Metodo di lavoro
Si prevedono una o due riunioni all'anno, che si terranno in tutte le lingue alpine, grazie a un
servizio di traduzione simultanea.
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