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Programma di lavoro pluriennale della
Conferenza delle Alpi 2017-2022
Roadmap 2017-2018

Proposte di iniziative e progetti comuni per l'attuazione
delle priorità del MAP/PLP:

Priorità 1: Concentrarsi sulle persone e sulla cultura


Sostenere e attuare le iniziative riguardanti i giovani nelle Alpi, al fine di promuovere
la Convenzione delle Alpi e sensibilizzare; tali iniziative includono:
o

Parlamento dei Giovani, Young Academics Award, Youth Alpine Express, "I
giovani in vetta", ecc.



Celebrare assieme la Giornata Internazionale della Montagna con eventi in tutto lo
spazio alpino, ad esempio sostenendo e attuando l'iniziativa "Leggere le montagne".



Sostenere e attuare iniziative che promuovano il ruolo delle donne nelle zone
montane, anche con una conferenza ministeriale globale su tale argomento e con
attività riguardanti il riconoscimento del ruolo delle donne nella riduzione dei rischi
delle catastrofi naturali, per esempio nella settima Relazione sullo stato delle Alpi
“Governance dei rischi e pericoli naturali”.



Sostenere e attuare iniziative su popolazione e cultura a livello regionale e locale, ad
esempio attraverso una più stretta cooperazione con Alleanza nelle Alpi e
l’associazione Città alpina dell'anno.

Priorità 2: Adottare misure per il contrasto ai cambiamenti climatici


Predisporre la settima Relazione sullo stato delle Alpi sul tema della "Risk
governance nel contesto dei pericoli naturali".



Sostenere e attuare iniziative volte a promuovere l'efficienza e il risparmio energetico
negli edifici, nonché la cultura e la progettazione di edifici innovativi e sostenibili,
anche attuando attività comuni, tra cui ad esempio conferenze sull'edilizia nelle Alpi e
al concorso di architettura "Constructive Alps".



Sostenere e attuare iniziative volte a promuovere misure di mitigazione e
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adattamento nel settore turistico e alberghiero.


Rafforzare le misure di mitigazione e adattamento a livello locale e regionale
attraverso una più stretta cooperazione con CIPRA, Alleanza nelle Alpi e Città alpina
dell'anno, anche sostenendo una prossima Alleanza comunale per il clima.



Istituire un Comitato consultivo sul clima alpino – che raggrupperà le iniziative sui
cambiamenti climatici della regione alpina, e svilupperà un sistema di obiettivi
concreti di contrasto ai cambiamenti climatici nelle Alpi - e partecipare ai relativi
lavori.

Priorità 3: Conservare e valorizzare la biodiversità e il paesaggio


Sostenere e attuare iniziative volte a promuovere la conservazione e valorizzazione
della biodiversità e del paesaggio dentro e fuori le aree protette, come ad esempio
stabilire e rafforzare regioni pilota per la connettività ecologica.



Proseguire nella cooperazione sullo sviluppo territoriale sostenibile, anche attraverso
il gruppo di esperti ad hoc.



Avviare un dialogo transfrontaliero strutturato volto a istituire in futuro una piattaforma
o un gruppo di lavoro sulla difesa del suolo.

Priorità 4: Promuovere la Green Economy


Diffondere i risultati della sesta Relazione sullo stato delle Alpi "Green Economy nella
Regione alpina" tra gruppi target selezionati.



Preparare un esaustivo Programma d'Azione per la Green Economy nella Regione
alpina entro il 2018, sulla base delle raccomandazioni della RSA 6.



Sostenere e attuare iniziative sul contributo dell'agricoltura di montagna a un'economia
alpina sostenibile, anche attraverso una conferenza internazionale su "il futuro
dell'agricoltura di montagna".



Applicare le "Raccomandazioni per un'organizzazione sostenibile delle riunioni e degli
eventi della Convenzione delle Alpi" nell'organizzazione di riunioni ed eventi della
Convenzione delle Alpi.

Priorità 5: Promuovere la sostenibilità dei trasporti


Rafforzare la cooperazione nella gestione dei trasporti e nelle politiche riguardanti il
traffico intra-alpino e transalpino ricercando un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità
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ambientale, coordinando il processo dei Seguiti di Zurigo, il Gruppo d’Azione 4 di
EUSALP e il Gruppo di lavoro della Convenzione delle Alpi, nonché con la
cooperazione regionale come la rete iMonitraf.


Sostenere il Gruppo di lavoro “Trasporti” per migliorare ulteriormente il dialogo alpino
sull'internalizzazione delle esternalità nella tariffazione dei trasporti per la graduale
introduzione della tassazione dei mezzi pesanti sui principali valichi alpini.



Sostenere il Gruppo di lavoro “Trasporti” nella discussione sui futuri incentivi per le
modalità di trasporto a bassa emissione di CO2, p.es. incoraggiando l'introduzione di
veicoli basso emissivi nelle flotte di trasporto pubblico.



Realizzare e partecipare alla conferenza su "Turismo sostenibile e mobilità" anche
nel quadro dell'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, promosso per il 2017
dall'ONU.



Sostenere iniziative per l'attuazione di politiche e misure volte a promuovere l'utilizzo
di combustibili alternativi nel territorio alpino.

Priorità 6: Svolgere un ruolo guida all'interno di EUSALP


Garantire contributi agli organi istituzionali di EUSALP (General Assembly, Executive
Board e Annual Forum).



Sostenere e attuare attività nel quadro del Programma di lavoro del Gruppo d'azione
6 di EUSALP al fine di garantire un’efficace leadership del Gruppo d'azione 6 da
parte del Land Carinzia e del Segretariato permanente.



Dare spunti significativi ad altri Gruppi d'azione rilevanti per la Convenzione delle
Alpi.



Sostenere progetti comuni sia nuovi che già approvati nell'ambito del Programma
Spazio Alpino.
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