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XVIIa Conferenza delle Alpi  

27 ottobre 2022, Briga (CH) 

 

Processo verbale delle deliberazioni 

 

 

Punto 1 OdG  Approvazione dell’Ordine del Giorno 

 

La Conferenza delle Alpi approva l’Ordine del Giorno. 

 

Punto 2 OdG  Verifica delle credenziali 

 

La Conferenza delle Alpi constata che i rappresentanti delle Parti contraenti dispongono dei 

pieni poteri richiesti. 

 

Punto 3 OdG  Ammissione degli Osservatori 

 

La Conferenza delle Alpi rileva che le organizzazioni presenti sono state ammesse in qualità 

di Osservatori. 

 

Punto 4 OdG  Stato delle ratifiche dei Protocolli 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione del depositario. 
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Punto B0 OdG  Alleanza del Sempione 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione della Presidenza1. 

 

Punti A all’Ordine del Giorno (punti non oggetto di dibattito) 

 

Punto A1 OdG  Attività del Comitato permanente e della sua Presidenza 2021-2022 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto della Relazione della Presidenza2 e ringrazia la 

Presidente del Comitato permanente e tutto il suo team per il lavoro svolto. 

 

Punto A2 OdG  Attività del Gruppo di Verifica 2021-2022  

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. approva il rapporto del Gruppo di verifica sullo stato dell’attuazione della Convenzione 

delle Alpi e dei suoi Protocolli in allegato 33, e invita le Parti contraenti ad adottare 

tutti i provvedimenti necessari per dare corso alle sue raccomandazioni;  

 

2. decide di procedere alla revisione del meccanismo di verifica attuale, come indicato 

agli allegati 44 e 55 facenti parte integrante della presente decisione, e di sostituire 

quindi il meccanismo di verifica attuale (decisione VII/4 nella versione della decisione 

ACXII/A1, modificata dalla decisione ACXIV/A7 e integrata dalla decisione 

ACXVI/A7/3);  

 

3. ringrazia le Parti contraenti che hanno sottoposto i rispettivi rapporti nazionali sulle 

attività svolte nel quadro dell’attuazione della Dichiarazione “Popolazione e Cultura”, 

chiede al Segretariato permanente di procedere a un’adeguata pubblicazione di tali 

rapporti ed invita le altre Parti contraenti a sottoporre i loro rapporti nazionali appena 

possibile;  

 

 
1 Vedasi allegato 1 – documento ACXVII/B0  
2 Vedasi allegato 2 – documento ACXVII/A1  
3 Vedasi allegato 3 – documento ACXVII/A2/1 
4 Vedasi allegato 4 – documento ACXVII/A2/2 
5 Vedasi allegato 5 – documento ACXVII/A2/3 
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4. invita il Gruppo di verifica, in occasione della prima riunione sotto Presidenza slovena, 

a decidere le prossime tappe della procedura di verifica sull’attuazione della 

Dichiarazione “Popolazione e Cultura”.  

 

Punto A3 OdG Attività 2021-2022 e futuri mandati 2023-2024  

dei Gruppi di lavoro tematici 

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. prende atto delle relazioni dei Gruppi di lavoro tematici sulle loro attività nel periodo 

2021-2022, ringrazia i loro Presidenti e membri per il lavoro svolto nell'esecuzione dei 

loro Mandati e approva i risultati riportati negli allegati da 6 a 156;  

 

2. ringrazia i Presidenti e i membri dei Gruppi di lavoro tematici e il Segretariato 

permanente per l'elaborazione delle proposte di Mandato per il periodo 2023-2024;  

 

3. approva i Mandati dei Gruppi di lavoro tematici per il periodo 2023-2024, di cui 

all'allegato 167, e chiede ai Gruppi di lavoro tematici di svolgere il lavoro previsto e di 

riferire alla XVIII Conferenza delle Alpi.  

 

Punto A4 OdG  Segretariato permanente  

Punto A4a OdG Attività del Segretariato permanente 2021-2022 

 

La Conferenza delle Alpi prende atto della Relazione del Segretariato permanente8, lo 

ringrazia per il lavoro svolto ed invita le Parti contraenti e gli Osservatori a continuare a 

supportare il suo lavoro.  

 

 
6 Vedasi allegati 6 a 15 – documenti ACXVII/A3/1, ACXVII/A3/2, ACXVII/A3/3, ACXVII/A3/4, ACXVII/A3/5, 
ACXVII/A3/6, ACXVII/A3/7/rev1, ACXVII/A3/8, ACXVII/A3/9, ACXVII/A3/10  
7 Vedasi allegato 16 – documento ACXVII/A3/11  
8 Vedasi allegato 17 – documento ACXVII/A4a/1  
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Punto A4b OdG Modifica dello Statuto del Segretariato permanente  

 

La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione del Segretariato permanente9 e approva 

la proposta di modifica dello Statuto del Segretariato permanente, così come esposta 

all’allegato 1910.  

 

Punto A4c OdG Proroga del mandato della Segretaria generale  

 

Conformemente allo Statuto del Segretariato permanente (allegato II, articolo 3), il mandato 

della Segretaria generale è rinnovato per altri due anni. 

 

Punto A5 OdG  Programma di Lavoro Pluriennale 2023-2030  

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. approva il Programma di Lavoro Pluriennale della Conferenza delle Alpi (PLP/MAP) 

per il periodo 2023-203011 e invita tutti gli attori della Convenzione delle Alpi a 

contribuire all'attuazione degli obiettivi nelle aree prioritarie di cooperazione, a 

comunicare queste attività di attuazione e a impegnarsi nella sensibilizzazione a tutti 

i livelli di governance;  

 

2. invita le Parti contraenti, gli Osservatori e il Segretariato permanente a definire una 

roadmap con attività congiunte a sostegno dell'attuazione del MAP 2023-2030.  

 

Punto A6 OdG  Decima Relazione sullo stato delle Alpi sulla qualità della vita nelle Alpi  

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. accoglie il tema "Qualità della vita" proposto dalla Slovenia per la decima Relazione 

sullo stato delle Alpi;  

 

 

 
9 Vedasi allegato 18 – documento ACXVII/A4b  
10 Vedasi allegato 19 – documento ACXVII/A4b/3  
11 Vedasi allegato 20 – documento ACXVII/A5/1  
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2. istituisce un Gruppo di lavoro ad hoc, presieduto dalla Slovenia, per l'elaborazione 

della decima Relazione sullo stato delle Alpi, ne approva il mandato di cui all'Allegato 

2112, e chiede al Gruppo di presentare la Relazione in tempo utile per la sua adozione 

da parte della XVIII Conferenza delle Alpi;  

 

3. invita le Parti contraenti e gli Osservatori a nominare i membri del Gruppo di lavoro ad 

hoc per l'elaborazione della decima Relazione sullo stato delle Alpi entro fine 

novembre 2022.  

 

Punti B all’Ordine del Giorno (punti oggetto di dibattito) 

 

Punto B1 OdG  Dibattito politico sul tema “Conseguenze del cambiamento climatico  

sul ciclo dell’acqua nelle Alpi”  

 

La Conferenza delle Alpi invita le Parti contraenti a proseguire lo scambio e a rafforzare la 

collaborazione sul tema. 

 

Punto B2 OdG  Dibattito politico sul tema “Città alpine”  

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. ringrazia la Presidenza del Gruppo di lavoro ad hoc, i suoi membri, le autrici e gli 

autori e il Segretariato permanente per la buona collaborazione nell’elaborazione 

della Relazione e per la sua tempestiva finalizzazione;  

 

2. adotta la versione finale della nona Relazione sullo stato delle Alpi13;  

 

3. accoglie con favore le conclusioni contenute nella nona Relazione sullo stato delle 

Alpi e invita le Parti contraenti, gli Osservatori e gli Gruppi di lavoro tematici a tenerle 

in considerazione nel loro lavoro e a darvi seguito con attività adeguate.  

 

 

 

 
12 Vedasi allegato 21 – documento ACXVII/A6/1  
13 Vedasi allegato 22 – documento ACXVII/B2/1  
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Punto B3 OdG  Decisione sul passaggio di Presidenza e presentazione del programma  

della Presidenza fino alla XVIII Conferenza delle Alpi 

 

La Conferenza delle Alpi  

 

1. prende atto del programma presentato dalla Slovenia per il suo periodo di 

Presidenza14;  

 

2. affida la Presidenza della Conferenza delle Alpi alla Slovenia a partire dal periodo cor-

rente fino alla XVIII Conferenza delle Alpi e ringrazia la Svizzera per il lavoro svolto nel 

corso della sua Presidenza.  

 

Punto 5 OdG  Varie ed eventuali 

 

Non ci sono state osservazioni relative al presente punto all’ordine del giorno.  

 

Punto 6 OdG   Approvazione del processo verbale delle deliberazioni 

 

La Conferenza delle Alpi approva il verbale delle deliberazioni. Il processo verbale delle 

deliberazioni, integrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento della 

Conferenza delle Alpi, sarà presentato per approvazione in occasione della 76a riunione del 

Comitato permanente. 

 

 
14 Vedasi allegato 23 – documento ACXVII/B3  
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Elenco degli allegati 

 

Allegato 1 Relazione della Presidenza sull’Alleanza del Sempoine – documento 

ACXVII/B0  

 

Allegato 2 Relazione sulle attività del Comitato permanente e della sua Presidenza 2021 

– 2022 - documento ACXVII/A1 

 

Allegato 3 Rapporto del Gruppo di verifica alla XVII Conferenza delle Alpi sullo stato 

dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli- documento 

ACXVII/A2/1  

 

Allegato 4 Nuovo meccanismo di verifica - documento ACXVII/A2/2  

 

Allegato 5 Questionario destinato alle Parti contraenti quale base per la redazione dei 

rispettivi rapporti periodici sullo stato dell’attuazione della Convenzione delle 

Alpi e dei suoi Protocolli - documento ACXVII/A2/3  

 

Allegato 6 Rapporto di attività del Comitato consultivo sulla biodiversità alpina per il 

periodo 2021 – 2022 (EN) - documento ACXVII/A3/1 

 

Allegato 7 Rapporto di attività del Comitato consultivo sul clima alpino per il periodo 

2021 – 2022 (EN) - documento ACXVII/A3/2  

 

Allegato 8 Rapporto di attività del Gruppo di lavoro Grandi predatori, ungulati selvatici e 

società – WISO per il periodo 2021 - 2022 (EN) - documento ACXVII/A3/3  

 

Allegato 9 Rapporto di attività del Gruppo di lavoro Agricoltura di montagna e silvicoltura 

di montagna – MAMF per il periodo 2021 – 2022 (EN) - documento 

ACXVII/A3/4  

 

Allegato 10 Rapporto di attività del Gruppo di lavoro Difesa del suolo per il periodo 2021 - 

2022 (EN) - documento ACXVII/A3/5 

 

Allegato 11 Rapporto di attività del Gruppo di lavoro Pericoli naturali – PLANALP per il 

periodo 2021 - 2022 (EN) - documento ACXVII/A3/6 
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Allegato 12 Rapporto di attività del Gruppo di lavoro Pianificazione territoriale e sviluppo 

sostenibile per il periodo 2021 - 2022 (EN) - documento ACXVII/A3/7/rev1 

 

Allegato 13 Rapporto di attività del Gruppo di lavoro Trasporti per il periodo 2021 – 2022 

(EN) - documento ACXVII/A3/8  

 

Allegato 14 Rapporto di attività del Gruppo di lavoro ad hoc per la preparazione della nona 

Relazione sullo stato delle Alpi – RSA 9 (EN) - documento ACXVII/A3/9  

 

Allegato 15 Rapporto di attività del Gruppo di lavoro ad hoc per la preparazione del 

Programma di lavoro pluriennale 2023-2030 – documento ACXVII/A3/10  

 

Allegato 16 Mandati dei Comitati consultivi e dei Gruppi di lavoro per il periodo 2023 – 

2024 – documento ACXVII/A3/11 

 

Allegato 17 Relazione sulle attività del Segretariato permanente 01.09.2020 – 15.09.2022 

(EN) - documento ACXVII/A4a/1  

 

Allegato 18 Relazione del Segretariato permanente sulla modifica del suo statuto – 

documento ACXVII/A4b  

 

Allegato 19 Proposta di modifica dello Statuto del Segretariato permanente - documento 

ACXVII/A4b/3 

 

Allegato 20 Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi (PLP/MAP) per il 

periodo 2023-2030 - documento ACXVII/A5/1  

 

Allegato 21 Mandato del Gruppo di lavoro ad hoc per la preparazione della decima 

Relazione sullo stato delle Alpi sul tema “Qualità della vita” (RSA 10) – 

documento ACXVII/A6/1  

 

Allegato 22 Nona Relazione sullo stato delle Alpi (EN) - documento ACXVII/B2/1 

 

Allegato 23 Programma della Presidenza slovena per il periodo sino alla XVIII Conferenza 

delle Alpi - documento ACXVII/B3  


