PROPOSTA DI MANDATO DEL

GRUPPO DI LAVORO TRASPORTI
Per il periodo sino alla XVI Conferenza delle Alpi

1. Osservazioni preliminari
Sulla base del suo precedente lavoro, il Gruppo di lavoro Trasporti contribuirà alla
realizzazione del Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050, che stabilisce i seguenti obiettivi
in materia di trasporti: Tr1/Trasferimento modale del transito di merci nelle Alpi; Tr2/Ridotta
dipendenza dall’auto (trasporto transalpino e intralpino di persone); Tr3/Ridotta domanda di
trasporto (passeggeri e merci); Tr4/Flotta di mezzi di trasporto decarbonizzata.
Il Gruppo di lavoro Trasporti contribuirà inoltre all’Ottava Relazione sullo stato delle Alpi
(RSA8) proposta, incentrata sul tema della qualità dell’aria.

2. Attività
Descrizione delle attività
1. Sulla base del lavoro precedentemente svolto dalla Convenzione delle Alpi e da altre
organizzazioni, inclusi gli studi sull’internalizzazione dei costi reali e su soluzioni
logistiche innovative, redigere un position paper di cui tenere conto alla XVI
Conferenza delle Alpi sul trasferimento modale del transito di merci nelle Alpi
entro il 2050 (Protocollo Trasporti art. 10 e 14, Obiettivo climatico settoriale Tr1).
2. Raccogliere e analizzare buone pratiche nella riduzione della domanda di trasporto
tramite strutture di trasporto a ridotto consumo di territorio, nuove soluzioni lavorative,
raggruppamento delle spedizioni, catene di distribuzione regionali e nuovi modelli di
comportamento e mobilità (Convenzione Quadro art. 2 comma 2 lettera j, Obiettivo
climatico settoriale Tr3).
3. Studiare il potenziale delle tecnologie, nuove ed esistenti, per un trasporto
sostenibile di persone nelle Alpi, come treni a idrogeno (Protocollo Trasporti art. 9,
Obiettivo climatico settoriale Tr2).
4. Fornire per la RSA8 una sintesi alpina dell’impatto sulla qualità dell’aria dei
trasporti nelle Alpi e dell’efficacia delle misure di mitigazione dell’impatto
(Convenzione quadro art. 2 comma 2 lettera c).
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Descrizione dei risultati
1. Bozza di position paper della Conferenza delle Alpi.
2. Relazione dello studio con esempi di buone pratiche e raccomandazioni (Attività 2).
3. Relazione dello studio con esempi di buone pratiche e raccomandazioni (Attività 3).
4. Contributo alla RSA8.
5. Piano di comunicazione relativo ai risultati.
Piano di lavoro
Il gruppo prevede fino a quattro riunioni e le seguenti tappe:


Entro la fine del 2019: prime bozze di tutti i documenti



Entro 3 mesi dalla XVI Conferenza delle Alpi: documenti finali e piano di
comunicazione

3. Comunicazione
Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro


Disseminazione dei risultati da parte di ogni membro all’interno delle amministrazioni
nazionali e in altri ambiti rilevanti.



Preparazione del piano di comunicazione.



Possibilmente altre attività divulgative, a seconda delle opportunità.

4. Cooperazioni
Attività di cooperazione del Gruppo di lavoro


Cooperazione con il Gruppo di lavoro ad hoc incaricato di redigere la RSA8.



Cooperazione con il Comitato consultivo sul clima alpino (ACB): scambio regolare
con l’ACB sull’attuazione degli Obiettivi per il clima alpino in relazione ai Trasporti.



Cooperazione con il Gruppo di azione 4 (AG4 Mobilità) di EUSALP: statuto di
Osservatore reciproco (Segretariato permanente nell’AG4, Leader dell’AG nel GdL) e
relazioni periodiche sulle attività alle riunioni.



Cooperazione con il Processo di Zurigo, ove opportuno, anche attraverso uno
scambio reciproco di informazioni.
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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
Il Gruppo di lavoro Trasporti contribuirà alla Priorità 5 “Promuovere i trasporti sostenibili” e
alla Priorità 2 “Adottare misure per il contrasto ai cambiamenti climatici” e concentrerà i
propri sforzi sull’attuazione dell’articolo 2 comma 2 lettere c e j della Convenzione Quadro e
del Protocollo Trasporti.

6. Presidenza
La Presidenza del Gruppo di lavoro è affidata alla Francia.
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