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COMUNICATO STAMPA PER LA XVII CONFERENZA DELLE ALPI 
***SOTTO EMBARGO FINO AL 27 OTTOBRE, ORE 17:00*** 

 
Le Città alpine sono la chiave per lo sviluppo sostenibile delle Alpi 

 
La XVII Conferenza delle Alpi ha indicato la direzione della Convenzione delle Alpi per i prossimi 
otto anni con l'adozione del nuovo Programma di Lavoro Pluriennale e la pubblicazione di una 
relazione chiave sulle città alpine.  
 
Il 27 ottobre si è svolta a Briga, in Svizzera, la più importante riunione politica della Convenzione 
delle Alpi, la Conferenza delle Alpi, che si svolge ogni due anni. La Conferenza ha riunito i 
Ministri dell'Ambiente, o i loro rappresentanti, degli otto Paesi alpini e i Delegati della 
Commissione europea per discutere le principali questioni alpine e definire la direzione politica 
della Convenzione delle Alpi per i prossimi anni. 
 
Maria Lezzi, Segretaria di Stato e Direttrice dell'Ufficio federale dello Sviluppo Territoriale 
svizzero (ARE), ha presentato il lavoro svolto dalla Presidenza svizzera in Convenzione delle Alpi 
negli ultimi due anni. Le attività e i progetti tematici della Presidenza si sono concentrati 
sull'azione per il clima, in particolare attraverso l'azione locale per il clima, il cicloturismo, 
l'edilizia sostenibile e la ristrutturazione, le città alpine e il trasferimento modale del trasporto 
merci dalla strada alla ferrovia. La Presidenza svizzera ha inoltre guidato i lavori per la 
preparazione di un nuovo Programma di Lavoro Pluriennale dal 2023 al 2030, che è alla base del 
lavoro della Convenzione delle Alpi. Le aree prioritarie sono: biodiversità, cambiamento climatico 
e qualità della vita. 
 
Alenka Smerkolj, Segretaria generale della Convenzione delle Alpi: "La XVII Conferenza delle Alpi 
ha fissato importanti punti di riferimento per le priorità della Convenzione delle Alpi nei 
prossimi anni. Sono ansiosa di lavorare a stretto contatto con la prossima Presidenza slovena sui 
compiti che ci attendono e ringrazio la Presidenza svizzera per l'instancabile lavoro svolto 
dall'ultima Conferenza." 

Il ruolo chiave delle città alpine 

La precedente Conferenza delle Alpi ha fatto del tema "Città alpine" l'oggetto della nona 
Relazione sullo stato delle Alpi (RSA 9). L'obiettivo della relazione era capire come il sistema 
insediativo alpino ostacoli o promuova lo sviluppo sostenibile delle Alpi. La relazione, che 
consiste in una parte analitica con mappe, una parte con cinque scenari futuri e una serie di 
conclusioni rilevanti per le politiche, i cosiddetti "postulati", è stata adottata alla XVII Conferenza 
delle Alpi.  

Conseguenze dei cambiamenti climatici sull'acqua nelle Alpi 

I cambiamenti climatici interessano le Alpi più di altre regioni e hanno impatti significativi sul 
ciclo idrologico e sulla gestione dell'acqua nella regione. In questo contesto, la Conferenza delle 
Alpi ha esplorato le questioni chiave relative alle misure di gestione della siccità nelle Alpi, 
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discutendo su come progredire ulteriormente nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione 
delle Alpi in materia di acqua. 

La Slovenia si concentra sulla qualità della vita 

La Slovenia assumerà la Presidenza della Convenzione delle Alpi dopo la Svizzera alla fine del 
2022. Uroš Brežan, Ministro dell'Ambiente e della Pianificazione territoriale, ha ringraziato la 
Svizzera per l'ambizioso programma svolto negli ultimi due anni.  
 
La Presidenza slovena lavorerà all'insegna dello slogan "Qualità della vita nelle Alpi per tutti", 
con un'attenzione particolare all'educazione ambientale per affrontare i cambiamenti climatici e 
la biodiversità. 

Alleanza del Sempione per un trasporto alpino sostenibile 

Nella mattinata del 27 ottobre, in occasione della riunione Alleanza del Sempione, i Delegati sono 
stati raggiunti dai colleghi che si occupano di trasporti. La Ministra svizzera dell'Ambiente e dei 
Trasporti, Simonetta Sommaruga, ha lanciato questa iniziativa per promuovere la cooperazione 
tra i settori dell'ambiente e dei trasporti nelle Alpi per raggiungere gli obiettivi climatici. A tal 
fine, è stato adottato un ambizioso Piano d'azione per guidare il lavoro in questo settore nei 
prossimi anni. 
 
Maria Lezzi, Segretaria di Stato e Direttrice dell'Ufficio federale dello Sviluppo Territoriale 
svizzero (ARE): "La nuova Alleanza del Sempione riunisce i Paesi a livello ministeriale. Essa 
collega la politica ambientale direttamente alla politica dei trasporti e, grazie a un ambizioso 
piano d'azione, ci permette di agire in modo rapido e concreto”.  
 
 
Per richieste da parte dei media, si prega di contattare: Stephanie Wolff 
(stephanie.wolff@alpconv.org)    

Ulteriori informazioni su: www.alpconv.org   
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