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A

Nota di commento

Il Gruppo di lavoro “Trasporti” desidera proseguire i lavori già avviati sulla mobilità sostenibile
delle persone in due direzioni:

1

approfondire i primi studi relativi alla mobilità urbana, coerentemente all’attività integrata
nella Raccolta delle buone pratiche: questo tema dovrebbe essere trattato con la cooperazione dell’insieme delle delegazioni presenti al Gruppo Trasporti, sotto forme da precisare, e in vista delle conclusioni da presentare alla prossima Conferenza delle Alpi;

2

fare progredire la concertazione degli attori della mobilità turistica per produrre
un’informazione affidabile e comune per il grande pubblico, al fine di compensare l'assenza di questa informazione segnalata come uno dei maggiori freni all’incremento della
mobilità sostenibile turistica: questo tema presuppone soprattutto un lavoro con gli attori
del trasporto e del turismo, e costituisce una prima tappa in vista di sviluppi ulteriori.

Peraltro, per lavorare sulle relazioni trasporti/salute/ambiente, il Gruppo, considerando i
mezzi disponibili, ritiene possibile produrre uno “stato dell’arte” con lo scopo di precisare, in
seguito, gli assi di lavoro.
In queste condizioni:
- le delegazioni nazionali contribuiscono soprattutto alle attività sulla mobilità urbana e alla
rilevazione dello stato dell’arte in materia di trasporto/salute/ambiente,
- relativamente alle attività sull’informazione turistica, è richiesta soprattutto l’impegno della
presidenza del gruppo di lavoro e degli attori economici interessati, presupponendo che il
Gruppo Trasporti tenga regolarmente informati i partner sull’avanzamento delle attività.
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B

Mandato di lavoro del Gruppo “Trasporti”

Prendendo in considerazione i lavori di altre entità multilaterali interessate alla mobilità sostenibile, in particolare il Gruppo di Zurigo, il Gruppo di lavoro “Trasporti” organizzerà i suoi
nuovi lavori per l’XI conferenza attorno ai cinque temi elencati qui di seguito.
1) Mobilità sostenibile delle persone nello spazio alpino, su scala urbana e interurbana
Il gruppo di lavoro elaborerà le migliori raccomandazioni per sviluppare un sistema di mobilità urbana e interurbana in ambito alpino finalizzato a preservare l’ambiente di montagna, rispondendo alle aspettative delle popolazioni alpine, e tenendo in considerazione la necessità
di preservare la biodiversità e attenuare l’impatto del cambiamento climatico nelle Alpi.
Questo lavoro verterà sugli agglomerati alpini e terrà conto sia delle relazioni fra gli agglomerati che di quelle fra agglomerati e aree periferiche.
Il Gruppo di Lavoro si baserà sulle buone pratiche esistenti, terrà conto dei diversi strumenti
per una migliore mobilità urbana, promuoverà la ricerca di una maggiore efficienza anche
ecologica dei trasporti urbani e interurbani, e di nuove forme di logistica urbana.
2) Sviluppo di un’informazione coordinata ed omogenea nei settori del trasporto e del
turismo
Il Gruppo di lavoro curerà con i diversi attori interessati la definizione di elementi comuni che
permettano di mettere a disposizione del pubblico un’informazione minima coordinata sui
diversi mezzi di spostamento alternativi all´uso individuale dell´auto verso e nelle Alpi, in particolare per gli spostamenti turistici.

Questo lavoro sarà oggetto di un rapporto intermedio alla XI Conferenza delle Alpi, ai
fini di predisporre un progetto d'intervento concertato atto a sviluppare strumenti comuni ed elementi standardizzati per la diffusione d'informazioni utili al pubblico, finanziabile mediante i programmi europei di cooperazione.
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3) Qualità ecologica dei trasporti di persone e di merci nello spazio alpino
È necessario capire meglio le relazioni dei trasporti con l’ambiente e la salute nello spazio
alpino. Il gruppo di lavoro mirerà a una migliore conoscenza di queste relazioni, e all'elaborazione di una sintesi in vista di un rapporto intermedio da presentare all’XI Conferenza delle
Alpi.
In particolare, identificherà le migliori pratiche esistenti nello spazio alpino per misurare e per
ridurre l’impatto dei trasporti sull’ambiente alpino e sulla salute della popolazione. Terrà conto dell’insieme delle azioni già condotte per ridurre l’uso dei veicoli inquinanti e promuovere i
veicoli non inquinanti. Censirà i principali lavori esistenti, e proporrà i migliori mezzi per valorizzarli.
4) Cooperazione con il Programma “Spazio alpino”
Relativamente all’insieme delle loro attività, il Gruppo Trasporti e il Segreteriato Permanente
sono invitati a promuovere i necessari contatti con il programma di cooperazione europeo
“Spazio Alpino”, per sviluppare il tema dei trasporti e della mobilità sostenibile nei progetti
sostenuti da questo programma, particolarmente per ottimizzare la cooperazione transalpina,
ed a segnalare ai proponenti di progetti in tali ambiti le possibilità offerte da questo programma.
5) Costo e tariffazione dei trasporti nelle Alpi
Il Gruppo di lavoro Trasporti accoglie con favore i propositi espressi nella bozza di Direttiva
della Commissione europea relativa all’Eurovignetta III, il cui scopo è permettere una tariffazione nel campo del trasporto merci su gomma che integri i costi esterni.
Il Gruppo di lavoro Trasporti si tiene costantemente informato sulle evoluzioni nel campo
dell’Eurovignetta, al fine di poter controllare, a tempo debito, le ripercussioni di tale applicazione sulla regione montuosa sensibile delle Alpi.
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