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MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO AD HOC  
sul Programma di lavoro pluriennale 2023-2030 

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

1. Osservazioni preliminari  

Con il Programma di lavoro pluriennale (PLP/MAP) della Conferenza delle Alpi, le Parti 
contraenti esprimono, assieme agli Osservatori, la loro convinzione che le sfide con le quali si 
trova confrontata la regione alpina - legate tra l’altro ai cambiamenti climatici, culturali e 
demografici - richiedono un approccio cooperativo che valichi i confini nazionali. 
 
Lo scopo che si prefigge il PLP/MAP è definire il contesto di cooperazione su misure comuni 
per un periodo di tempo prolungato. Tali ambizioni si riflettono nella scelta di priorità tematiche, 
selezionate e definite con un lungo orizzonte temporale. 

 

2. Obiettivi 

Descrizione degli obiettivi 

Il PLP/MAP 2023-2030 definirà il contesto per la cooperazione transnazionale nel quadro della 
Convenzione delle Alpi dal 2023 al 2030.  

 

3. Attività  

Descrizione degli output 

Bozza finale del PLP/MAP 2023-2030 che sarà presentata in forma di risoluzione alla XVII 
Conferenza delle Alpi.   

Piano di lavoro  

Le attività del Gruppo di lavoro ad hoc sono incentrate sulla discussione e la determinazione 
del contenuto del futuro PLP/MAP 2023-2030, nonché sul sostegno all’attività editoriale.  
 
Le riunioni del Gruppo di lavoro ad hoc avranno luogo a seconda delle necessità. Tutte le Parti 
contraenti e gli Osservatori sono invitati a partecipare. 

 

4. Cooperazione 

Cooperazione con altri Gruppi di lavoro/Comitati consultivi e partner 

Per l’elaborazione del PLP/MAP 2023-2030, è essenziale cooperare con gli altri Gruppi di lavoro 
e Comitati consultivi della Convenzione delle Alpi. I membri di tali Organi sono invitati a 
contribuire al processo di elaborazione del nuovo PLP/MAP.  
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5. Comunicazione 

Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro ad hoc 

Il PLP/MAP 2023-2030 sarà reso pubblico sui canali online della Convenzione delle Alpi. Altre 
attività di comunicazione e messa in rete avranno luogo in base alle necessità. 

 

6. Collegamento al Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle 
Alpi 

Contributo e corrispondenza con il Programma di lavoro pluriennale 2017-2022 
della Conferenza delle Alpi, nonché con la Convenzione e i relativi Protocolli  

Il PLP/MAP 2023-2030 terrà conto dei risultati raggiunti dal PLP/MAP 2017-2022, nonché degli 
sviluppi e delle sfide attuali della regione alpina.  

 

7. Presidenza 

Il Gruppo di Lavoro sarà presieduto dalla Svizzera.  
 


