PROPOSTA DI MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO

Agricoltura di montagna e silvicoltura di montagna

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

Osservazioni preliminari

Il Gruppo di lavoro Agricoltura di montagna e silvicoltura di montagna (MAMF) si occupa di due
settori cruciali per l’economia alpina, che contribuiscono significativamente a plasmare il
paesaggio regionale e danno lavoro a una fetta significativa della popolazione residente nelle
Alpi. Sia l’agricoltura che la silvicoltura presentano un potenziale significativo in termini di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, che merita di essere affrontato e messo
in atto. Il Gruppo di lavoro MAMF, inoltre, si occupa direttamente o indirettamente di una serie
di tematiche menzionate nel Programma d’azione per la green economy nella Regione alpina
(Action Programme for a Green Economy in the Alpine Region, GEAP) della Convenzione delle
Alpi. I settori agricolo e forestale si prestano in modo particolare a fungere da terreno di
sperimentazione per azioni di green economy per le Alpi.
Le filiere di questi due settori vanno ben al di là della regione alpina e presentano potenzialità
per territori più ampi, comprendenti città di medie dimensioni e grandi agglomerati/metropoli
situati nella regione di EUSALP, che rappresentano mercati potenziali di sbocco per prodotti e
servizi di montagna e fonti di finanziamento, innovazione e turismo.
2. Obiettivi
Descrizione degli obiettivi
1.

2.

Promuovere un’agricoltura climate-friendly adottando le prime misure di attuazione
definite dal Comitato consultivo sul clima alpino (ACB) per i percorsi relativi
all’agricoltura nelle Alpi: “Promozione dei prodotti alpini e incremento del valore aggiunto
trattenuto localmente per un’agricoltura sostenibile e climate-friendly (IP_Agr1)” e
“Transizione verso pratiche biologiche e climate-friendly nell’agricoltura alpina”
(IP_Agr2).
Promuovere le filiere forestali e agricole sostenibili coinvolgendo i relativi attori.
Un’attenzione particolare sarà dedicata ai legami tra l’agricoltura e la silvicoltura di
montagna e i centri urbani. L’obiettivo contribuirà all’attuazione del GEAP, nonché
all’IP_Agr1 dell’ACB.

3. Attività
Descrizione degli output
Obiettivo 1:
Inventariare l’agricoltura biologica nelle Alpi (fase attuativa dell’IP_Agr2 dell’ACB).
Sviluppare scenari di agricoltura biologica per le regioni alpine (fase attuativa dell’IP_Agr2
dell’ACB).
Obiettivo 2:
Rapporto di studio sullo stato delle catene di valore nelle regioni e in alcuni settori agricoli e
forestali e potenziamento delle filiere in alcuni settori e regioni, attraverso l’organizzazione di
almeno un workshop tematico sull’argomento con gli attori interessati.
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Piano di lavoro
Piano di lavoro provvisorio (soggetto a modifiche)
Gennaio 2021 - nomina dei rappresentanti nazionali e degli osservatori del Gruppo di lavoro
MAMF
Febbraio 2021 - 1a riunione del Gruppo di lavoro MAMF
Marzo 2021/giugno 2021 - metodologia e moduli per l’inventariazione dell’agricoltura biologica
Giugno 2021 - 2a riunione del Gruppo di lavoro MAMF
Luglio 2021/settembre 2021 - bozza di inventario sull’agricoltura biologica e moduli per
elaborare scenari
Ottobre 2021 - workshop sull’agricoltura biologica nelle Alpi
Settembre 2021/dicembre 2021 - proposte di scenari per l’agricoltura biologica
Gennaio 2022 - 3a riunione del Gruppo di lavoro MAMF
Gennaio 2022/marzo 2022 - metodologia e moduli sulle filiere in una serie di settori e regioni
Aprile 2022 - workshop con gli stakeholder sulle filiere
Aprile 2022/giugno 2022 - bozza del rapporto sulle filiere agricole e forestali in una serie di
settori
Luglio 2022 - 4a riunione del Gruppo di lavoro MAMF
Luglio 2022/ottobre 2022 - finalizzazione del rapporto e approvazione finale dei risultati del GdL
4. Cooperazione
Cooperazione con altri Gruppi di lavoro/Comitati consultivi e partner
Il Gruppo di lavoro collaborerà con organi, gruppi e iniziative in seno alla Convenzione delle Alpi,
in particolare con il Comitato consultivo sul clima alpino, il Comitato consultivo sulla
biodiversità alpina e gli esperti in materia di green economy. Cooperazione con EUSALP,
soprattutto con il Gruppo d’Azione 6, che si occupa di tematiche agroalimentari e forestali e si
prevede anche il potenziale coinvolgimento di progetti tematici del Programma Spazio Alpino.
Il coinvolgimento di importanti attori nei settori presi in esame consentirà di raccogliere dati e
informazioni al fine di predisporre scenari e descrivere lo status quo.
Workshop, in particolare sulla tematica delle filiere, vedranno la partecipazione di stakeholder
a livello regionale e locale, in particolare del mondo aziendale, per quanto concerne i canali di
distribuzione e di vendita, nonché istituti di ricerca.
5. Comunicazione
Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro
I gruppi target saranno professionisti coinvolti nell’attuazione delle azioni dell’ACB e del GEAP,
in particolare nel settore aziendale. Occorre inoltre rivolgersi a gruppi di consumatori, cittadini
e comuni.
Le attività di comunicazione consisteranno in workshop con stakeholder locali. Si potranno
organizzare e diffondere gli aggiornamenti interattivi dei risultati provvisori del Gruppo anche
attraverso partner e stakeholder. Si predisporrà inoltre una breve sintesi dell’importanza delle
filiere e delle potenzialità della commercializzazione da distribuire ai produttori a livello locale.
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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
Il Gruppo di lavoro Agricoltura di montagna e silvicoltura di montagna contribuirà direttamente
alla Priorità 4 “Promuovere la green economy” e alla Priorità 2 “Adottare misure per il contrasto
ai cambiamenti climatici” attraverso gli obiettivi che si riferiscono al lavoro del Comitato
consultivo sul clima alpino e al Programma d’azione per la green economy nella Regione alpina
(GEAP). Contribuirà inoltre, seppure in misura minore, alle Priorità 1 e 3 “Concentrarsi sulle
persone e sulla cultura” e “Conservare e valorizzare la biodiversità e il paesaggio”.
7.

Presidenza

Il Gruppo di lavoro sarà presieduto dall’Italia.
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