PROPOSTA DI MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO

Pericoli naturali (PLANALP)

per il periodo 2021-2022 sino alla XVII Conferenza delle Alpi
1.

Osservazioni preliminari

Dopo le devastanti valanghe e alluvioni del 1999, la Conferenza delle Alpi ha istituito un Gruppo
di lavoro per sviluppare strategie comuni e campi d'intervento a livello delle Parti contraenti
della Convenzione delle Alpi. In base alle raccomandazioni redatte da tale Gruppo di lavoro, in
occasione della VIII Conferenza delle Alpi nel 2004, i Ministri hanno istituito PLANALP.
PLANALP garantisce un dialogo a livello panalpino tra esperti in materia di riduzione del rischio
da catastrofi naturali, con particolare attenzione alle pratiche e alla governance. Il Gruppo di
lavoro tematico analizza i pericoli naturali e i meccanismi di gestione del rischio in essere nelle
Alpi, identifica buone pratiche, sfide e soluzioni potenziali e contribuisce pertanto a una migliore
gestione dei pericoli e dei rischi naturali nella regione alpina.
2. Obiettivi
Descrizione degli obiettivi
1. Identificare soluzioni nature-based (NBS) per la riduzione del rischio e la prevenzione di
gravi catastrofi da pericoli naturali nella regione alpina e raccogliere esempi di buone
pratiche; tenere conto dei principi di biodiversità, sostenibilità e adattamento ai
cambiamenti climatici.
2. Trasferimento di conoscenze e condivisione di buone pratiche nella riduzione del rischio
da catastrofi naturali nella regione alpina (periodicamente). Disseminare e comunicare
i risultati e le conclusioni della settima Relazione sullo stato delle Alpi e dello studio sulle
sfide e le sinergie nella pianificazione delle emergenze e sensibilizzare a questi
argomenti.
3. Attività
Descrizione degli output
1. Presentare e comunicare il concetto di soluzioni nature-based innovative per la gestione
dei rischi e dei pericoli naturali, nonché esempi tratti dalla regione alpina sui diversi
media (web, digitale, stampa).
2. Gli output per il secondo obiettivo dipenderanno dai gruppi di pari. Il GdL tiene conto
della necessità di avvalersi di diversi metodi e strumenti di disseminazione, ciascuno
adeguato al rispettivo argomento e gruppo di pari. Gli strumenti potenziali
consisteranno in workshop interattivi, programmi di formazione e informazioni online.
Piano di lavoro
Riunione primavera 2021
Riunione autunno 2021
Riunione primavera 2022
Finalizzazione pubblicazione/comunicazione (attività 1) estate 2022
Riunione autunno 2022
Organizzare un primo workshop/formazione/webinar (o attività analoga) con esperti della
Convenzione dei Carpazi per stabilire una cooperazione in materia di pericoli naturali.
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4. Cooperazione
Cooperazione con altri Gruppi di lavoro/Comitati consultivi e partner
PLANALP collaborerà di volta in volta con altre Piattaforme, invitando esperti dagli organismi
competenti, quali:
• AG8 di EUSALP (p.es. tenendo riunioni una di seguito all’altra)
• AG6 di EUSALP (soprattutto in relazione al rapporto dell’AG6 sulle soluzioni naturebased nella gestione delle acque)
• Convenzione dei Carpazi
• Comitato consultivo sul clima alpino
• Esperti sulla comunicazione del rischio
• FAO/EFC Working Party on the Management of Mountain Watersheds
• IUFRO/Unit 8.03.00 - Natural Hazards and Risk Management
• Amministrazioni nazionali
• ONG
• Altri stakeholder rilevanti per ognuno degli argomenti
5. Comunicazione
Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro
I membri di PLANALP garantiscono che i risultati prodotti e le “istanze montane” in generale
siano disseminati e ben rappresentati con particolare attenzione a:
• diversificare i metodi di comunicazione al fine di raggiungere in maniera efficiente i
relativi gruppi di pari;
• Cooperare con l’AG8 di EUSALP nelle attività di comunicazione;
• Potenziare la presenza online del Gruppo e far leva su diverse soluzioni web per
disseminare le informazioni;
• Cooperare con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi per disseminare
le informazioni attraverso il sito web e i social media
• Promuovere attività al fine di contribuire attivamente alle conferenze e alle riunioni degli
esperti e presentare il lavoro del GdL;
• Per il lavoro relativo alle soluzioni nature-based: concentrarsi sulla cooperazione e la
comunicazione con le ONG e il partenariato con il settore privato.
• Costruire sinergie con le strategie dell'UE a favore di soluzioni nature-based.
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6. Collegamento al Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle
Alpi
Contributo e corrispondenza al Programma di lavoro pluriennale 2017-2022 della
Conferenza delle Alpi, nonché alla Convenzione e ai relativi Protocolli
Nelle tematiche di PLANALP sono integrati diversi punti del Programma di lavoro pluriennale
della Conferenza delle Alpi per il periodo 2017 - 2022, rivolgendo particolare attenzione ai
processi in divenire come i cambiamenti climatici, ma anche ai rischi che emergono ad esempio
dai cambiamenti demografici, dalle infrastrutture di trasporto o dal turismo, al fine di rafforzare
la resilienza delle società.
7. Presidenza
Il Gruppo di lavoro sarà presieduto dall’Austria.
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