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COMUNICATO STAMPA: XIV Conferenza delle Alpi  

Grassau (Germania), 13 ottobre 2016 

Barbara Hendricks, Ministro federale tedesco dell’ambiente, della tutela della natura, dell’edilizia e 

della sicurezza nucleare, ha presieduto la XIV Conferenza delle Alpi che si è svolta nella giornata 

odierna a Grassau, dove ministri e rappresentanti di alto livello dei paesi alpini (Austria, Francia, 

Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera), l’Unione Europea e rappresentanti 

degli Osservatori si sono riuniti per discutere di argomenti specificamente alpini in riferimento allo 

sviluppo sostenibile, alla protezione dell’ambiente e alla vita nelle Alpi. Le principali questioni 

affrontate sono state le seguenti:  

- Cambiamento climatico e attuazione del Piano d’azione sui cambiamenti climatici nelle Alpi alla 

luce della decisione della COP21 di Parigi e del Protocollo Energia della Convenzione delle Alpi. 

Negli ultimi due anni la Germania ha favorito lo scambio di esperienze e ha coordinato la 

collaborazione nell’ambito della ricerca nelle Alpi attraverso la creazione dell’Osservatorio alpino 

virtuale. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’argomento degli edifici ad energia quasi 

zero nelle Alpi e al turismo sostenibile nell’ambito della lotta ai cambiamenti climatici.  

- Green economy nella regione alpina è il tema della sesta Relazione sullo stato delle Alpi, redatta 

sotto la Presidenza tedesca e adottata dalla Conferenza delle Alpi. La relazione evidenzia i vari 

aspetti della Green economy nella vita delle Alpi, dall’efficienza energetica alla low carbon 

economy, a un uso efficiente delle risorse, ai servizi ecosistemici e a un’economia basata sul 

capitale naturale, fino a un’economia che favorisca la qualità della vita e il benessere. La relazione 

sarà disponibile in tutte le lingue alpine all’inizio del 2017.  

- La Conferenza delle Alpi ha adottato il prossimo Programma di lavoro pluriennale per il periodo 

2017-2022 dal titolo: “Le Alpi – una regione pioniera per vivere in modo sostenibile al centro 

dell’Europa”. Le priorità tematiche sono le seguenti: Concentrarsi sulle persone e sulla cultura; 

Adottare misure per la lotta ai cambiamenti climatici; Conservare e valorizzare la biodiversità e il 

paesaggio; la Green economy; Promuovere la sostenibilità dei trasporti e Svolgere un ruolo guida 

all’interno di EUSALP.  

- Le attività relative alla Difesa del suolo effettuate nell’ultimo biennio, tra cui la valutazione 

approfondita dei diversi approcci e le future aree centrali per la conservazione dei suoli nella 

regione alpina, alla luce dell’Anno Internazionale dei Suoli delle Nazioni Unite (2015). 

  

http://www.alpconv.org/EN/ORGANIZATION/OBSERVERS/default.html


 

2/2 

- La connettività ecologica nelle Alpi è stata promossa con la creazione di una rete ecologica in 

alcune regioni pilota (Achental e Monte Bianco) nominate dalla Conferenza delle Alpi, la 

pubblicazione ”Alpine Nature 2030” e il sostegno della presidenza a diversi progetti 

(ALP.BIO.NET, MoC ALPARC/CNPA/DANUBEPARCs). 

Nel corso della sua presidenza, la Germania si è dedicata in particolare a collaborare strettamente 

con la società civile e con le reti alpine, attività che ha portato tra l’altro alla preparazione della 

SettimanaAlpina, che si è tenuta a Grassau nella stessa settimana della Conferenza delle Alpi. 

Con la Conferenza delle Alpi la Presidenza della Convenzione delle Alpi è passata dalla Germania 

all’Austria, che sarà a capo della Convenzione delle Alpi nel periodo 2017-2018. Assumerà la 

presidenza il Ministro Andrä Rupprechter del Ministero Federale Austriaco dell’agricoltura, delle 

foreste, dell’ambiente e della gestione delle acque. Nel corso della sua presidenza, l’Austria si 

occuperà delle seguenti priorità: il ruolo delle donne nelle Alpi, i trasporti e la mobilità, 

l’agricoltura di montagna e le foreste montane, la protezione della natura, l’acqua, il clima, l’energia 

e i pericoli naturali. La Conferenza delle Alpi ha inoltre confermato che i pericoli naturali nelle Alpi 

saranno il tema della prossima Relazione sullo stato delle Alpi.   

Dichiarazione del Segretario Generale della Convenzione delle Alpi: Il Segretario Generale 

della Convenzione delle Alpi, Markus Reiterer, ha ringraziato la presidenza tedesca per tutto il 

lavoro svolto durante la presidenza e per i progetti avviati. “La Germania ha posto le basi per un 

gran numero di attività che approfondiscono e promuovono l’azione della Convenzione delle Alpi – 

dal cambiamento climatico alla Green Economy; dall’efficienza energetica al turismo. Nel 2015 

abbiamo inoltre avviato insieme iniziative culturali come “Leggere le montagne”, con l’intento di 

promuovere la letteratura alpina moderna e la cultura alpina in generale. “Credo che progetti come 

questo avvicinino realmente la Convenzione delle Alpi alle persone e diffondano i nostri messaggi”. 

Reiterer si è mostrato molto soddisfatto dei risultati della Conferenza delle Alpi “Mi rallegra vedere 

il nuovo Programma di lavoro pluriennale e le priorità per il prossimo periodo e sono 

particolarmente compiaciuto che molti argomenti corrispondano al programma di attività della 

prossima presidenza austriaca”.  

Che cosa è la Convenzione delle Alpi? 

La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai paesi alpini (Austria, Francia, 

Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dalla UE per lo sviluppo sostenibile 

delle Alpi. La Convenzione delle Alpi mira ad armonizzare protezione e sviluppo economico con 

l’obiettivo di sostenere le Alpi come spazio vitale per le persone e la natura e come area economica. 

Le Alpi, con il loro capitale di biodiversità, le risorse idriche e forestali, sono un ambiente naturale, 

culturale, di vita ed economico per 14 milioni di persone nonché un’importante destinazione 

turistica che attira più di 120 milioni di visitatori ogni anno. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: Taja Ferjancic Lakota 0043-650-588-589-1. 


