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tematici.
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A

Relazione della Presidenza e del Segretariato permanente

Il presente rapporto mira ad illustrare le attività svolte dai Gruppi di lavoro tematici operativi
nel periodo di Presidenza austriaca 2016-2019 per adempiere ai rispettivi mandati e alle
priorità intersettoriali del Programma di Lavoro Pluriennale 2017–2022.
I Gruppi di lavoro tematici attivi nel 2016 – 2019 sono stati:
 Piattaforma “Agricoltura di montagna” (Presidenza: Austria)
 Comitato Consultivo sul Clima Alpino (Presidenza: Austria)
 Comitato Consultivo per la Green Economy (Presidenza: Germania)
 Gruppo di lavoro “Foreste montane” (Presidenza: Italia)
 Piattaforma “Gestione dell’acqua nelle Alpi” (Presidenza: Italia/Slovenia)
 Piattaforma “Grandi predatori, ungulati selvatici e società – WISO” (Presidenza:
Segretariato permanente)
 Piattaforma “Pericoli naturali – PLANALP” (Presidenza: Austria)
 Gruppo di Esperti ad hoc sulla Pianificazione territoriale (Presidenza: Germania)
 Piattaforma “Rete ecologica - ECONET” (Presidenza: Francia/Germania)
 Gruppo di lavoro “Strategia macroregionale per le Alpi” (Presidenza: Austria)
 Gruppo di lavoro “Trasporti” (Presidenza: Francia)
 Gruppo di lavoro “Turismo sostenibile” (Presidenza: Italia)
Il presente documento introduttivo si concentra sull’illustrazione di massima dei risultati
comuni raggiunti e delle attività trasversali che hanno portato a sinergie fra i Gruppi di lavoro
tematici e altri rilevanti processi. Le relazioni dettagliate dei Gruppi di lavoro e delle
Piattaforme sono contenute negli allegati al presente documento.
Cooperazione fra Gruppi di lavoro tematici
Nel periodo di Presidenza austriaca, i Gruppi di lavoro tematici oggetto della presente
relazione hanno organizzato diverse riunioni in tutto l’arco alpino. Alcuni di questi incontri
sono stati abbinati a eventi aperti al pubblico.
La cooperazione fra i Gruppi di lavoro tematici si è concretizzata soprattutto nel contributo
reciproco all’elaborazione di studi e relazioni. Vanno menzionati in tal senso i contributi dei
GdL/PF all’elaborazione del Sistema di Obiettivi per il Clima a cura del Comitato Consultivo
sul Clima Alpino. Inoltre, diversi Gruppi di lavoro tematici hanno contribuito all’elaborazione
del Piano d’Azione sulla Green Economy nella regione Alpina, in linea con quanto già fatto
durante l’elaborazione della Sesta Relazione sullo stato delle Alpi. Inoltre, la Piattaforma
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PLANALP si è occupata di coordinare l’elaborazione della Settima Relazione sullo stato delle
Alpi, valorizzando così la pluriennale cooperazione già esistente fra i membri della
Piattaforma stessa.
Al fine di favorire uno scambio continuo di informazioni fra i Gruppi di lavoro tematici, la
Presidenza austriaca ha organizzato nell’anno 2017 un workshop rivolto ai/alle Presidenti dei
Gruppi di lavoro tematici (Vienna, 30-31 gennaio 2017).

Gruppi di lavoro tematici e Comitato permanente
Al fine di garantire un contatto più continuo fra le attività dei Gruppi di lavoro tematici e quelle
del Comitato permanente in attuazione del Programma di Lavoro Pluriennale, la Presidenza
austriaca ha deciso di dedicare la 64a, 65a e 66a riunione del Comitato permanente a una
delle priorità del Programma di Lavoro Pluriennale. Alcuni Gruppi di lavoro tematici sono stati
dunque invitati a presentare lo stato di avanzamento dei loro lavori nel corso delle sedute del
Comitato permanente:


64° Comitato permanente di Gmunden (AT): temi “Conservare e valorizzare la
biodiversità e il paesaggio” e “Promuovere la green economy”. Relazione delle
Piattaforme WISO e ECONET, del Gruppo di esperti ad hoc sulla Pianificazione
territoriale e del Comitato Consultivo per la Green economy.



65° Comitato permanente di Schaan (LIE): tema “Promuovere i trasporti sostenibili”:
relazione del Gruppo di lavoro Trasporti.



66° Comitato permanente di Innsbruck (AT): tema “Adottare misure di contrasto ai
cambiamenti climatici”. Relazione del Comitato Consultivo sul Clima Alpino (il quale
ha riportato i propri risultati anche nelle altre sedute del Comitato permanente).

Workshop sulle sinergie con EUSALP
I/le Presidenti dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme hanno partecipato a due iniziative di
scambio con i Gruppi di Azione della Strategia Macroregionale Alpina. Questi due workshop
si sono tenuti il 5 e 6 ottobre 2017 a Gmunden (AT) (a margine del 64° Comitato
permanente) e il 10 e 11 Settembre 2018 a Vienna. Obiettivo di questi incontri era quello di
trovare e valorizzare sinergie di lavoro fra i Gruppi di lavoro tematici e i Gruppi di Azione di
EUSALP, identificando temi e progetti concreti per una possibile futura collaborazione. Per
maggiori dettagli su questi workshop, si rimanda alla relazione del Gruppo di lavoro
“Strategia Macroregionale per le Alpi” (Allegato X).
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B

Proposta di decisione

La Conferenza delle Alpi

1. prende atto delle relazioni dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme, ringrazia i
Presidenti e i membri dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme per il lavoro svolto
nell’adempimento ai mandati e ne approva gli esiti;

2. invita i futuri Gruppi di lavoro e le Piattaforme a proseguire nelle iniziative di
cooperazione;

3. invita i futuri Gruppi di lavoro e le Piattaforme a riferire, in occasione della prossima
Conferenza delle Alpi, sui progressi raggiunti.
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