PROPOSTA DI MANDATO DEL

GRUPPO DI LAVORO
AGRICOLTURA DI MONTAGNA E SILVICOLTURA DI MONTAGNA
Per il periodo di mandato sino alla XVI Conferenza delle Alpi
1. Osservazioni preliminari
La XV Conferenza dei Ministri degli Stati alpini istituisce il Gruppo di lavoro (GdL) Agricoltura
di montagna e silvicoltura di montagna. Questo GdL contribuisce alla Priorità 4 “Promuovere
la green economy” del Programma di lavoro pluriennale 2017-2022. Data la natura
trasversale del GdL, i progetti e le attività possono riferirsi all’agricoltura di montagna e alla
gestione sostenibile delle foreste montane, ma anche alle rispettive catene del valore. Il GdL
contribuirà inoltre all’attuazione delle raccomandazioni contenute nel Sistema alpino di
obiettivi per il clima 2050.
Il GdL contribuirà inoltre alla messa in atto del Programma d’azione per la green economy,
tramite il sostegno alle azioni previste nei rilevanti ambiti di intervento del Programma.
Il GdL inoltre si focalizzerà su soluzioni cooperative e innovative per le relazioni urbano-rurali
sostenibili e su elementi legati alla promozione di un’economia sostenibile nelle Alpi, inclusi i
prodotti e le catene del valore regionali sostenibili, in particolare nell’ambito dell’agricoltura e
della silvicoltura. Così facendo, il GdL contribuirà agli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Attività
Descrizione delle attività
1. Puntare l’attenzione su un’agricoltura di montagna rispettosa del clima e resiliente ai
cambiamenti climatici nonché su una gestione sostenibile delle foreste montane, al
fine di contribuire all’attuazione del Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050,
facendo leva sull’esperienza acquisita, sulle buone pratiche e il sapere condiviso nella
regione alpina in materia di effetti dei cambiamenti climatici.
2. Dialogare sulla relazione tra agricoltura di montagna, silvicoltura di montagna, turismo
e biodiversità, evidenziando iniziative e progetti che affrontano tale relazione.
3. Contribuire alla messa in atto del Programma di azione per la green economy, tramite
il supporto ad azioni negli ambiti dell’agricoltura e della silvicoltura montana, in
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particolare per quel che riguarda l’eco-innovazione, nonché negli ambiti dello sviluppo
regionale, della valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità e, infine, del vivere
e lavorare in un’economia verde.
4. Sviluppare soluzioni cooperative e innovative per le relazioni urbano-rurali sostenibili,
evidenziando esempi di buone pratiche legate alla promozione di modelli di economia
sostenibile nelle Alpi. Ciò include i prodotti regionali sostenibili e le filiere locali, in
particolare in ambito forestale e agricolo.
Descrizione dei risultati
1. Panoramica delle iniziative volte ad adattare agricoltura e silvicoltura ai cambiamenti
climatici sulla base delle esperienze acquisite, al fine di contribuire all’attuazione del
Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050.
2. Evento sulla relazione tra agricoltura di montagna sostenibile, gestione sostenibile
delle foreste montane, turismo e biodiversità, al fine di coinvolgere gli stakeholder e
incoraggiarli a tenere conto delle interdipendenze esistenti.
3. Panoramica delle iniziative attuali e proposte nelle Alpi, coerenti con le azioni previste
dal Programma di azione per la green economy negli ambiti rilevanti.
4. Situazione dei prodotti agricoli e forestali (legnosi e non legnosi) regionali e
transregionali nonché delle catene del valore innovative (relazione).
Piano di lavoro
Il gruppo prevede fino a quattro riunioni nel corso del periodo di mandato.

3. Comunicazione
Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro
Il GdL intende comunicare i propri risultati e attività utilizzando i canali e le piattaforme rese
disponibili dai singoli membri del GdL e, ove opportuno, i canali di cui dispone il Segretariato
permanente della Convenzione delle Alpi.
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4. Cooperazione
Attività di cooperazione del Gruppo di lavoro
Stretta collaborazione con il Comitato consultivo sul clima e il Comitato consultivo sulla
biodiversità alpina, nonché con il Gruppo di lavoro Difesa del suolo. Il Gruppo di lavoro
inoltre può, ove opportuno, cooperare con i Gruppi d’azione rilevanti di EUSALP. Si prevede
pertanto una sincronizzazione dei calendari delle riunioni. Si prevede la possibilità di
coinvolgere ulteriori esperti/e dai settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
silvicoltura (da enti di ricerca, di educazione o da altri enti pubblici).

5. Collegamento al Programma pluriennale
Contributo e corrispondenza al Programma di lavoro pluriennale 2017-2022 della
Conferenza delle Alpi, nonché alla Convenzione e ai suoi Protocolli
Questo Gruppo di lavoro contribuisce alla Priorità 4 “Promuovere la green economy” del
Programma di lavoro pluriennale 2017-2022.

6. Presidenza
La presidenza del Gruppo di lavoro è affidata all’Italia.
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