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1.  Piano d’azione sul clima 2.0 (IT), compresi i percorsi attuativi (EN) 

L’allegato è disponibile sul cloud della Convenzione delle Alpi al link 
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A Relazione della Presidenza del Comitato consultivo sul 

clima alpino 

Dalla XV seduta della Conferenza delle Alpi di Innsbruck il Comitato consultivo sul clima 

alpino (ACB) ha lavorato all’implementazione dei tre elementi del programma di lavoro: 

aggiornamento del Piano d’azione sul clima di Evian, operazionalizzazione del Sistema 

alpino di obiettivi per il clima 2050 e sostegno ad ALPACA, il Partenariato alpino per 

azioni locali per il clima, a cui tutte le Parti contraenti sono state invitate. Al fine di 

coordinare il lavoro da svolgere per realizzare tale Programma di lavoro, l'ACB ha tenuto 

quattro riunioni tra settembre 2019 e settembre 2020. 

Dal punto di vista dell’ACB, il programma di lavoro è stato portato a termine. 

L’aggiornamento del Piano d’azione sul clima di Evian (v. Allegato) è un risultato 

importante da intendersi anche come raccordo fra gli altri due elementi previsti. Il Piano 

d’azione sul clima 2.0 comprende una serie di sottocapitoli dedicati ai vari settori del 

Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050 (in tutto dieci settori, esclusi i temi 

trasversali), per ciascuno dei quali vengono illustrate le fasi di attuazione finalizzate al 

conseguimento della neutralità e resilienza climatica delle Alpi entro il 2050. Nei capitoli 

successivi vengono trattati i temi trasversali, le attività di comunicazione, l’attuazione 

del Piano d’azione e il ruolo dell’ACB e degli organi della Convenzione delle Alpi.  Il tema 

della Green Recovery (“ripresa verde”) fa da filo conduttore dell’intero documento, mentre 

nell’allegato sono riportati in dettaglio tutti e 30 i percorsi attuativi.   

Il fulcro del Piano d’azione sul clima 2.0 è rappresentato dai percorsi attuativi. L‘ACB 

aveva deciso di sviluppare con un approccio partecipativo questi percorsi attuativi per i 

dieci settori del Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050. La decisione è stata 

preceduta da un workshop, organizzato il 13 maggio 2019 a Salisburgo, dove è stato 

testato il metodo dei percorsi attuativi per lo sviluppo di linee d'azione per gli obiettivi 

dei 12 settori del sistema target. Durante la sesta riunione (16-17 settembre 2019 a Lione), 

il Consiglio consultivo ha deciso di continuare a seguire questo metodo per l'attuazione 

del Sistema alpino di obiettivi per il clima e di applicarlo a tutti i settori. In meno di un 

anno di intensa collaborazione con i Gruppi di lavoro e con il Comitato consultivo sulla 

biodiversità alpina della Convenzione delle Alpi e numerosi altri esperti, sono stati 
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definiti i 30 percorsi attuativi, per i quali si è tenuto conto, per quanto possibile, dei settori 

trasversali della ricerca e dello sviluppo così come delle misure locali. A seguito delle 

priorità definite dai membri dell’ACB nella settima e ottava riunione (29-30 gennaio 2020 

a Torino e 13 maggio 2020, riunione virtuale) ne sono stati selezionati 16 che 

costituiscono il nucleo del Piano d‘azione. L’approvazione del Piano d’azione sul clima 

da parte della Conferenza delle Alpi costituirà ora un appello esplicito all’attuazione di 

tali percorsi.  

Nella nona riunione dell’ACB, tenutasi in modalità virtuale il 9/10 settembre 2020 sono 

stati completati i capitoli relativi ai singoli settori. I capitoli riguardanti i temi trasversali, 

la comunicazione, l’implementazione e il ruolo dell’ACB sono stati integrati e aggiornati 

dopo il workshop di matchmaking (15/16 settembre 2020, evento virtuale). Il Piano 

d’azione sul clima è stato infine sottoposto e accolto con favore dalla 70a seduta del 

Comitato permanente.  

Oltre alla predisposizione della bozza del Piano d’azione sul clima 2.0, sono stati raggiunti 

anche altri traguardi importanti ai fini dell’attuazione del Sistema alpino di obiettivi per 

il clima 2050. Innanzitutto, da fine agosto i risultati del lavoro dell’ACB, fra cui i percorsi 

attuativi, sono disponibili online all’indirizzo: www.alpineclimate2050.org. Questo sito 

si inserisce in un vasto processo di coinvolgimento degli stakeholder e permette di 

partecipare a una comunità virtuale. Inoltre, il 15/16 settembre 2020 si è tenuto il primo 

evento di matchmaking.  L’evento di kick off, svoltosi virtualmente, aveva lo scopo di 

costituire dei team per l’implementazione dei percorsi attuativi. Vi sono stati alcuni 

keynote speeches su partenariati di successo e un intervento sugli strumenti della 

cooperazione online. Sono stati inoltre proposti vari tavoli dedicati ai dieci settori del 

Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050, durante i quali sono stati discussi 

approfonditamente i relativi percorsi attuativi e i possibili ruoli. Il workshop ha raccolto 

una buona adesione, con una sessantina di partecipanti da quasi tutti i Paesi alpini, e 

sono state soddisfatte le aspettative di allargamento della rete. Per il 2021-2022 sono 

previsti webinar (p.es. per il coinvolgimento dei giovani e la discussione delle opzioni di 

finanziamento) e ulteriori eventi di matchmaking. Nelle attività svolte, la Presidenza 

austriaca del Comitato consultivo sul clima alpino ha potuto contare sull’impegno di una 

vasta rete di componenti dello stesso ACB, ma anche di altri Gruppi di lavoro nonché del 

http://www.alpineclimate2050.org/
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Comitato consultivo sulla biodiversità alpina della Convenzione delle Alpi, e auspica che 

questa buona collaborazione possa proseguire anche in futuro.   

Prima dell’evento di matchmaking si è tenuta virtualmente, il 30 giugno e 1° luglio 2020, 

la Conferenza sulla comunicazione climatica organizzata da ALPACA e intitolata 

“Ascoltare, condividere, stabilire dei contatti”. In tale occasione sono state discusse idee 

per la comunicazione e soluzioni per la transizione comune verso una regione alpina 

climaticamente neutrale e resiliente al cambiamento climatico. La Presidenza dell’ACB 

ha colto tale occasione per illustrare i percorsi attuativi e i potenziali partenariati che 

potrebbero implementarli.  

La decima riunione dell’ACB si terrà sotto la Presidenza svizzera della Convenzione delle 

Alpi ed è prevista per il 26 gennaio 2021.  

 
 
 
B Proposta di decisione 

La Conferenza delle Alpi 

1. prende atto della relazione del Comitato consultivo sul clima alpino e ringrazia il 

Presidente e i componenti del Comitato consultativo per il lavoro svolto ai fini 

dell’attuazione del Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050;  

2. adotta il Piano d'Azione sul Clima 2.0. elaborato dal Comitato consultivo sul clima, 

nell’Allegato 1, e invita le Parti contraenti, gli Osservatori, i partner pertinenti e le 

parti interessate ad attuarlo al meglio delle loro capacità; 

3. invita le Parti contraenti a mettere a disposizione opportunità di finanziamento 

relative all'attuazione del Piano d'azione sul clima 2.0. 

 


