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PROPOSTA DI MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO 
Difesa del suolo 

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

1. Osservazioni preliminari  

Il Gruppo di lavoro contribuisce alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni del suolo 
alpino, ponendo l’accento sul contrasto ai cambiamenti climatici e sull’adattamento ad essi. 
Nell’assolvere a tale funzione, il Gruppo di lavoro mira a una gestione del suolo adeguata al 
contesto e sostenibile, a un uso parsimonioso del suolo e alla prevenzione del degrado e 
dell’inquinamento del suolo. 
Occorre portare avanti e specificare le attività di lungo periodo relative alle basi di dati 
armonizzate e alle aree di osservazione permanente, facendo leva sui risultati del mandato 
2019-2020. 
Sulla base di tale piano di lavoro, in questo mandato si raggiungeranno risultati che 
contribuiranno all’attuazione in corso degli obiettivi del Protocollo “Difesa del suolo” e alle 
strategie di lungo periodo dei relativi partner di cooperazione. I primi passi mossi, coronati da 
successo, sono importanti, ma per le istanze cruciali della difesa del suolo servono approcci di 
lungo periodo.  

 

2. Obiettivi 

Descrizione degli obiettivi 

1. Sviluppare un piano panalpino per coordinare, armonizzare e semplificare la raccolta di 
dati nelle Alpi e agevolare l’istituzione di aree di osservazione permanente, in 
coordinamento con le indagini e gli enti a livello nazionale e internazionale.  

2. Intensificare lo scambio e la sensibilizzazione in materia di difesa del suolo. 

3. Sviluppare un piano d’azione a lungo termine per l’attuazione di misure e dichiarazioni 
in materia di difesa del suolo, nel quadro specifico della regione alpina. In tale contesto 
si presterà particolare attenzione all’interazione tra aspetti qualitativi e quantitativi della 
difesa del suolo ed effetti dei cambiamenti climatici. 

 

3. Attività  

Descrizione degli output 

1. Monitoraggio e armonizzazione dei dati:  
Sostenere il processo di creazione di una rete tra il Joint Research Centre della 
Commissione europea (JRC), la Convenzione delle Alpi e i Paesi e le Regioni alpine, 
nonché altri organi competenti che coordinano e armonizzano la raccolta, gestione e 
valutazione di dati nel corso delle indagini sul suolo LUCAS, con i seguenti risultati 
concreti: 

a. Riunione di esperti; 
b. Piano panalpino per l’istituzione sistematica di siti di osservazione, tenendo 

conto delle istanze nazionali e paneuropee. 

2. Condivisione e sensibilizzazione: 

a. Condivisione:  
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i. Sostenere la Alpine Soil Partnership (AlpSP) quale struttura di 
cooperazione tra Parti contraenti e stakeholder rilevanti nelle Alpi, p.es. 
attraverso l’ampliamento del numero dei suoi membri; 

ii. Contribuire alla disseminazione dei risultati di progetti specificatamente 
alpini, riguardanti la difesa del suolo, attraverso mailing che sintetizzino i 
rispettivi progetti nelle lingue alpine (francese, italiano, sloveno, tedesco) 
e che includano i link ai rispettivi siti web e documenti originali in lingua 
inglese almeno una volta l’anno; 

iii. Sostenere lo sviluppo e la pubblicazione di mappe sulle funzioni del suolo 
in quanti più Stati e Regioni alpini possibili;  

iv. Contribuire alle fasi rilevanti dei percorsi di attuazione (S1, S2) del 
Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050. 

b. Sensibilizzazione:  
i. Eventi nel quadro dell’Alpine Soil Film Tour negli Stati alpini;  
ii. Ove possibile, altri eventi di sensibilizzazione negli Stati alpini, nelle 

rispettive lingue nazionali;  
iii. Traduzione e disseminazione delle “Linee guida volontarie per la gestione 

sostenibile del suolo” della FAO, ponendo l’accento sugli aspetti 
specificatamente alpini. 

3. Piano d’azione di lungo periodo: 

a. Piano d’azione di lungo periodo con un cronogramma per le attività future, 
convenuto con le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. 

 
Tutti gli output dovranno garantire che la Convenzione delle Alpi in generale e il Gruppo di lavoro 
Difesa del suolo in particolare abbiano una maggiore visibilità, p.es. utilizzando il logo della 
Convenzione delle Alpi. 

Piano di lavoro  

Il Gruppo di lavoro prevede di tenere regolarmente 2-3 riunioni l’anno e altre riunioni, ove 
necessario. Le riunioni saranno in presenza o, se necessario, in forma virtuale. Ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi si prevede quanto segue: 

1. Monitoraggio e armonizzazione dei dati: riunione degli esperti (fine 2021) e piano 
panalpino; 

2. Condivisione e sensibilizzazione: mailing di informazione sui progetti alpini, supporto 
alle mappe sulle funzioni del suolo, contributi all’Alpine Climate Target System 2050 
eventi itineranti con proiezione di filmati sul suolo alpino e, ove possibile, altri eventi, 
linee guida FAO; 

3. Piano d’azione di lungo periodo: sviluppo del piano d’azione di lungo periodo. 

 
 

4. Cooperazione 

Cooperazione con altri Gruppi di lavoro/Comitati consultivi e partner 

Il Gruppo di lavoro si rapporta anche ad altri Gruppi di lavoro tematici della Convenzione delle 
Alpi (in particolare il Gruppo di lavoro Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, il 
Comitato consultivo sul clima alpino e il Gruppo di lavoro Agricoltura di montagna e silvicoltura 
di montagna) e ai Gruppi d’Azione rilevanti della Strategia UE per la Regione alpina (EUSALP). 
Altri partner importanti o punti di contatto sono: JRC, EU Expert Group on Soil Protection, AlpSP, 
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European Land and Soil Alliance (ELSA) ed EU Mission "Soil Health and Food", EU Thematic 
Strategy for Soil Protection, Strategia UE sulla biodiversità, Green Deal europeo e Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG). 

Il Gruppo di lavoro contribuirà all’attuazione dei risultati dei progetti completati e in corso 
rilevanti ai fini della difesa del suolo nelle Alpi ed esorterà i membri del Gruppo a partecipare a 
futuri progetti, in funzione delle risorse disponibili. 

 

5. Comunicazione 

Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro 

• Comunicazione sistematica delle attività del Gruppo di lavoro.  
• Disseminazione dei risultati da parte di ogni membro nelle rispettive reti, incluse le 

amministrazioni nazionali e regionali e altri stakeholder rilevanti, preferibilmente anche 
utilizzando strumenti adeguati per raggiungere il pubblico. 

• Attività divulgative dei relativi processi e identificazione di future opportunità di 
cooperazione, inclusi altri organi ed eventi della Convenzione delle Alpi, fondi strutturali, 
programmi di cooperazione UE relativi alla difesa del suolo, ecc. 

 
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 contribuisce all’attuazione del Programma di lavoro pluriennale della 
Convenzione delle Alpi per gli anni 2017-2022 e sviluppa attività, p.es. relativamente alle Priorità 
2 “Adottare misure per il contrasto ai cambiamenti climatici”, Priorità 3 “Conservare e 
valorizzare la biodiversità e il paesaggio” e Priorità 4 “Promuovere la green economy”. Inoltre, il 
Gruppo di lavoro è intenzionato a contribuire allo sviluppo del futuro Programma di lavoro 
pluriennale della Convenzione delle Alpi. 

 

7. Presidenza 

Il Gruppo di lavoro sarà presieduto dall’Austria. 


