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PROPOSTA DI MANDATO PER IL GRUPPO DI LAVORO AD HOC
“Programma di lavoro pluriennale 2017-2022”
per il periodo 2015-2016

1. Istituzione del Gruppo di lavoro ad hoc
Decisione della Conferenza delle Alpi di istituire il Gruppo di lavoro/ la Piattaforma
Decisione prevista dalla XIII Conferenza delle Alpi, punto B1e dell’ordine del giorno:
La Conferenza delle Alpi
1) chiede alla futura Presidenza, con il sostegno del Segretariato Permanente, di
avviare e coordinare un processo per l’elaborazione di una bozza di Programma di
lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi (MAP/PLP) per gli anni 2017-2022, da
adottare alla Conferenza delle Alpi del 2016;
2) istituisce un Gruppo di lavoro ad hoc sotto il coordinamento della futura presidenza e
approva il suo mandato, chiedendo di prendere in considerazione quanto discusso
su questo punto alla XIII Conferenza delle Alpi, l’esperienza di tutti gli altri Gruppi di
lavoro, così come il processo EUSALP;
3) invita tutte le Parti contraenti e gli Osservatori a partecipare attivamente a questo
processo e al Gruppo di lavoro ad hoc.

2. Compiti nell’ambito della Convenzione delle Alpi
Riferimento al relativo protocollo della Convenzione delle Alpi o alla Convenzione quadro
Il Programma di lavoro pluriennale costituisce il quadro generale per lo sviluppo di progetti
comuni e misure da parte delle Parti contraenti e degli Osservatori, mettendo in atto quanto
previsto dalla Convenzione quadro e dai Protocolli. In questo senso, il Programma di lavoro
si riferisce ai vari aspetti dello sviluppo sostenibile da un punto di vista intersettoriale.
Contributo al Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi
(qualora esistente)
Il MAP/PLP 2017-2022 dovrà tenere in considerazione i risultati raggiunti nell’ambito del
MAP/PLP 2011 – 2016, degli sviluppi attuali e delle nuove sostanziali sfide che l’area alpina
si trova ad affrontare.
Contributo alla cooperazione alpina
Il MAP/PLP 2017 – 2022 definirà il contesto per la cooperazione transnazionale nell’ambito
della Convenzione delle Alpi.
In relazione allo sviluppo sostenibile, il MAP/PLP 2017 – 2022 farà riferimento all’ormai
consolidato approccio della Convenzione delle Alpi riguardo all’equilibrio fra le componenti
mirate allo sviluppo e la necessità di tutela ambientale.
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3. Attività nel periodo di mandato
Descrizione delle attività principali
Le principali attività del Gruppo di lavoro ad hoc consisteranno nel coordinamento e
nell’analisi dettagliata delle questioni chiave in termini di contenuto e nel relativo lavoro
editoriale.
Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro / della Piattaforma
Le attività di comunicazione e networking saranno condotte secondo le esigenze.
Preparazione di documentazione
Entro la fine del periodo di mandato, la bozza di MAP/PLP 2017 – 2022 verrà presentata per
l’adozione alla Conferenza delle Alpi. Sarà pubblicata tramite gli usuali canali, tra l’altro
tramite il sito web, facebook e twitter.
Cooperazione con altri Gruppi di lavoro e Piattaforme
La cooperazione con gli altri Gruppi di lavoro e le Piattaforme è essenziale per il successo di
questo Gruppo di lavoro ad hoc.
Attività nell’ambito dell’EUSALP
L’elaborazione del MAP/PLP 2017 – 2022 terrà conto non solo delle priorità del piano
d’azione dell’EUSALP ma anche della posizione assunta dalla Convenzione delle Alpi nella
governance della strategia. In questo senso, uno stretto dialogo fra il Gruppo di lavoro ad
hoc e il Gruppo di lavoro “Strategia Macroregionale” è di particolare importanza.

4. Partecipanti e metodi di lavoro
Presidenza
Germania
Composizione e metodologia di lavoro
Dato che il Programma pluriennale di lavoro si concluderà nel 2016, è necessario
intervenire per tempo al fine di preparare in modo proattivo il successivo programma. È
usanza consolidata nell’ambito della Convenzione delle Alpi stabilire, per quanto possibile,
un processo generale, aperto e flessibile anche al fine di rafforzare la responsabilizzazione
degli stakeholders e, di conseguenza, promuovere un’attiva messa in atto del Programma di
lavoro. Le riunioni del Gruppo di lavoro ad hoc si terranno come richiesto. Tutte le Parti
contraenti e gli Osservatori sono invitati a partecipare.
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