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A

Rapporto del Gruppo di verifica alla Conferenza delle Alpi

1. Introduzione
Sotto la Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi, il Gruppo di verifica ha tenuto le seguenti riunioni:
a) CC 18: Ponte di Legno, 9 e 10 aprile 2013
b) CC 19: San Gallo, 12 e 13 novembre 2013
c) CC 20: Genova, 23 e 24 luglio 2014
Il Gruppo di verifica ha iniziato la propria attività con la seconda fase della procedura
ordinaria di verifica (il cosiddetto esame approfondito) e ha trattato tre domande di
procedura straordinaria. Questi lavori hanno permesso al Gruppo di verifica di raccogliere esperienze di valore Gli allegati al presente rapporto sono parte integrante della stessa.1
2. Procedura ordinaria: attuazione della seconda fase della procedura
ordinaria di verifica (il cosiddetto esame approfondito):
2.1.

Modus operandi

La nuova fase 2 della procedura ordinaria del meccanismo di verifica adottato dalla
XII Conferenza delle Alpi a Poschiavo, il 7 settembre 2012, (documento ACXII/A1
Meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli
di attuazione) consiste in un esame approfondito di ambiti specifici individuati dal
Gruppo di verifica sulla base della valutazione effettuata nella fase 1. Al fine di rendere operativa tale procedura, stabilire delle priorità tra le aree da sottoporre a una disamina e individuare le fonti di informazione principali ai fini di una verifica, il Gruppo
di verifica ha elaborato e concordato un modus operandi (si veda il punto 5 del Verbale della 18a riunione del Gruppo di verifica, documento ImplAlp/2013/18/10/3) basato sul Working Paper (documento CC18_05_WorkingPaper, entrambi acclusi sotto
forma di Allegato 1).
1

a

I seguenti documenti sono allegati al presente rapporto: Allegato 1: Verbale della 18 riunione del Gruppo di

verifica, documento ImplAlp/2013/18/10/3 e Working Paper CC18_05_Working Paper; Allegato 2: Tabella riepilogativa delle difficoltà, lacune, contraddizioni nonché degli esempi di attuazione sulla base delle informazioni disponibili; Allegato 3: Ulteriori domande concernenti gli Articoli 5, 6 e 18 del Protocollo Turismo nonché 12(1) del
Protocollo Trasporti; e Allegato 4: Documento ImplAlp/2014/20/6a/3.
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2.2.

Esame approfondito

A seguito della decisione adottata nel corso della 17a riunione del Gruppo di verifica
a Berna in dicembre 2012 di sottoporre a una revisione approfondita il turismo e l’uso
parsimonioso del suolo, il Gruppo di verifica ha preso in esame innanzitutto l’ambito
del turismo.
Il Gruppo di verifica ha elaborato e concordato una tabella riepilogativa delle difficoltà, lacune, contraddizioni nonché degli esempi di attuazione sulla base delle informazioni esistenti. Tale riassunto si basa su: precedenti rapporti, RSA, precedenti studi e
altre informazioni presentate dalle Parti contraenti (Allegato 2).
Sulla base di tale lavoro, nel corso della 20a riunione, il Gruppo di verifica ha formulato ulteriori domande concernenti gli Articoli 5, 6 e 18 del Protocollo Turismo nonché
12(1) del Protocollo Trasporti (Allegato 3). Tali domande sono state sottoposte alle
Parti contraenti che dovranno rispondere entro il 31 ottobre 2014.
Il Segretariato permanente predisporrà, su richiesta del Gruppo di verifica, un documento di sintesi – da elaborare anche sulla base delle risposte delle Parti contraenti
– entro la metà del mese di gennaio 2015. Tale documento sarà quindi trasmesso al
Gruppo di verifica per un’ulteriore trattamento.

3. Procedura straordinaria

Nel corso del periodo preso in esame, il Gruppo di verifica si è occupato di tre procedure straordinarie:
1) una domanda del CAA - organizzazione con status di osservatore - riguardante il
parco eolico del Sattelberg (Italia);
2) una domanda del CAA - organizzazione con status di osservatore - riguardante il
progetto della funivia del Piz Val Gronda (Austria);
3) una domanda della CIPRA International - organizzazione con status di osservatore - riguardante l’area protetta di Egartenlandschaft (Germania).
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3.1. Domanda presentata dal CAA - organizzazione con status di osservatore riguardante il presunto mancato rispetto dell’Art. 2 (4) del Protocollo Energia in relazione a una concessione edilizia rilasciata al parco eolico del Sattelberg (Alto Adige,
Italia)
La richiesta è stata presentata al Gruppo di verifica già alla 16a riunione di Lugano,
tenutasi in aprile 2012. In seguito alla 17a riunione del gruppo di verifica di Berna, in
dicembre 2012 e alla 18a riunione del Gruppo di verifica di Ponte di Legno in aprile
2013, la procedura straordinaria relativa a tale richiesta è stata sospesa sino a una
sentenza passata in giudicato da parte di un’autorità o di un tribunale della Parte
contraente interessata o sino a un mutamento della situazione di fatto ; la richiesta
rimane al vaglio del Gruppo di verifica e i soggetti interessati sono tenuti ad informare
il Gruppo di verifica e il Segretariato permanente su eventuali nuovi sviluppi.
3.2. Domanda presentata dal CAA - organizzazione con status di osservatore riguardante il presunto mancato rispetto dell’Art. 6 (3) del Protocollo Turismo in relazione a un’autorizzazione concessa a una funivia per il sito di Piz Val Gronda (Tirolo,
Austria)
La richiesta è stata presentata al Gruppo di verifica alla 18a riunione tenutasi a Ponte
di Legno in aprile 2013. Sulla base di tale richiesta, della risposta della Parte contraente interessata e delle informazioni fornite da altre Parti contraenti e Osservatori,
il

Gruppo

di

verifica

ha

adottato

il

rapporto

allegato

(documento

Im-

plAlp/2014/20/6a/3, Allegato 4) in occasione della 20° riunione tenutasi a Genova in
luglio 2014.
Ai sensi del punto 4.3 del Meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle
Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione, il rapporto del Gruppo di verifica, le decisioni e
le raccomandazioni adottate dalla Conferenza delle Alpi saranno resi pubblici.
3.3. Domanda della CIPRA International - organizzazione con status di osservatore - riguardante il presunto mancato rispetto dell’Art. 11 (1) del Protocollo Protezione
della natura e tutela del paesaggio in relazione a 20 modifiche al decreto di istituzione dell’area soggetta a vincolo paesaggistico “Egartenlandschaft um Miesbach” nel
distretto di Miesbach (Baviera, Germania)
La richiesta è stata presentata al Gruppo di verifica in occasione della sua 20° riunione, tenutasi a Genova in luglio 2014. Il Gruppo di verifica ha invitato la Parte contraente interessata a rispondere alla richiesta entro il 31 ottobre 2014. Le altre Parti
contraenti e gli Osservatori sono stati invitati anch’essi, qualora lo desiderino, a traACXIII_A1_it
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smettere entro tale data le proprie osservazioni. Il Segretariato permanente è stato
incaricato di stilare una sintesi entro il 15 gennaio 2015.

B

Proposta di decisione

La Conferenza delle Alpi
1. prende atto del rapporto del Gruppo di verifica e dei suoi allegati2,
2. raccomanda alle Parti contraenti di attuare le raccomandazioni contenute
nell’allegato 4,
3. invita il Gruppo di verifica a predisporre, ai fini di una prassi attuativa
coordinata a livello alpino, delle linee guida per l’interpretazione dell’Articolo 6
(3) del Protocollo Turismo e quindi ad avvalersi, ove necessario, del supporto
tecnico dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme.

2

a

I seguenti documenti sono allegati al presente rapporto: Allegato 1: Verbale della 18 riunione del Gruppo di

verifica, documento ImplAlp/2013/18/10/3 e Working Paper CC18_05_Working Paper; Allegato 2: tabella riepilogativa delle difficoltà, lacune, contraddizioni nonché degli esempi di attuazione sulla base delle informazioni disponibili; Allegato 3: ulteriori domande concernenti gli Articoli 5, 6 e 18 del Protocollo Turismo nonché 12(1) del
Protocollo Trasporti; e Allegato 4: documento ImplAlp/2014/20/6a/3

ACXIII_A1_it
5/5

