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A

Relazione della Presidenza del Gruppo di verifica

In data 5 e 6 ottobre 2020, si è svolta una riunione virtuale del Gruppo di verifica, sotto
Presidenza francese. Nel corso della seduta, si è stabilito come proseguire i lavori,
tenendo conto del ritardo nella consegna dei rapporti nazionali, sia per la procedura di
verifica ordinaria in corso, sia per la procedura di verifica in merito all’attuazione della
Dichiarazione “Popolazione e Cultura” da parte delle Parti contraenti nelle quattro lingue
della Convenzione.
Il Gruppo di verifica ha assunto le decisioni necessarie per il prosieguo delle due
procedure succitate e ha altresì ritenuto che l’esame approfondito di un tema da definire,
tenuto conto di quanto emerge dai rapporti nazionali del 2019, dovrebbe essere avviato
contemporaneamente allo svolgimento della procedura di verifica ordinaria in corso. Ha
chiesto inoltre al Comitato permanente di verificare se possano essere messe a
disposizione del Segretariato permanente risorse aggiuntive affinché quest’ultimo possa
farsi carico di queste due mansioni. Dall'esame è emerso che tali risorse potrebbero
essere messe a disposizione dalle Parti contraenti, che hanno anche convenuto che per
questo esame approfondito si dovrebbe scegliere una tematica nell’ambito del Protocollo
“Trasporti”.
Dalla discussione è emerso altresì che sulla base dell’esperienza acquisita con le
procedure di verifica ordinaria finora svolte, la raccolta delle informazioni
sull’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli da parte delle Parti
contraenti e l’elaborazione di tali informazioni richiedono un adeguamento. Sono state
inoltre decise le misure da adottare a questo riguardo sotto la futura Presidenza svizzera.
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B

Proposta di decisione

La Conferenza delle Alpi
1. prende atto della relazione della Presidenza del Gruppo di verifica;
2. decide, in deroga al calendario previsto dal meccanismo di verifica in vigore1, e
fatta salva la sua eventuale revisione, di procedere a un esame approfondito di
una tematica ricompresa nel Protocollo “Trasporti” sulla base degli elementi delle
relazioni nazionali del 2019;
3. invita il Gruppo di verifica a procedere a tale esame approfondito, come disposto
dal meccanismo di verifica in vigore.

1

Decisione ACXII/A1 nella versione della decisione ACXIV/A7
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