XIII Conferenza delle Alpi
Torino, 21 novembre 2014

VERBALE

Punto 1 OdG

Approvazione dell’ordine del giorno

La Conferenza delle Alpi approva l’ordine del giorno.

Punto 2 OdG

Verifica delle credenziali

La Conferenza delle Alpi constata che i rappresentanti delle Parti contraenti dispongono
dei pieni poteri richiesti.

Punto 3 OdG

Ammissione degli Osservatori

La Conferenza delle Alpi rileva che le organizzazioni presenti e i rappresentanti della
Repubblica Ceca sono stati ammessi in qualità di Osservatori e si congratula anche
della presenza dei rappresentanti degli Stati Andini dell’Argentina, della Bolivia, del Cile
e del Perù1.

Punto 4 OdG

Stato delle ratifiche

La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione del depositario.

1
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Punti A dell’ordine del giorno (punti non oggetto di dibattito)

Punto A 1 OdG

Attività del Gruppo di Verifica 2013-2014

La Conferenza delle Alpi
1. prende atto del rapporto del Gruppo di verifica2 e dei suoi allegati3;

2. raccomanda alle Parti contraenti di attuare le raccomandazioni contenute
nell’allegato 6;

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.

Punto A 2 OdG

Attività del Comitato permanente e della sua Presidenza
2013-2014

La Conferenza delle Alpi

1. ringrazia la Presidenza italiana per il coordinamento fornito alle attività delle
Parti contraenti in seno al Comitato permanente della Conferenza delle Alpi
nel biennio 2013-20144;

2. invita le future Presidenze a continuare l'opera di intensificazione del
coordinamento dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme, nella prospettiva di
raggiungere

gli

obiettivi

del

Programma

di

lavoro

pluriennale

Convenzione delle Alpi;

2

Vedasi allegato 2 - documento ACXIII/A1
Vedasi allegati 3, 4, 5, 6 - documenti AC13/A1/1, AC13/A1/2, AC13/A1/3 e AC13/A1/4
4
Vedasi allegato 7 - documento ACXIII/A2
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3. accoglie con favore l'impegno della Convenzione delle Alpi nella cooperazione
transfrontaliera tra regioni montane e incoraggia le Parti contraenti a
proseguire e consolidare la collaborazione con la Convenzione dei Carpazi e
altre regioni montane;

4. accoglie con favore la partecipazione dei giovani nelle delegazioni nazionali
presenti alla XIII Conferenza delle Alpi.

Punto A 3 OdG

Attività del Segretariato permanente 2013-2014

La Conferenza delle Alpi
1. prende atto della Relazione del Segretariato permanente5 e valuta
positivamente il lavoro svolto;

2. invita le Parti contraenti a sostenere e promuovere i progetti proposti dal
Segretariato permanente in linea con le priorità del Programma di lavoro
pluriennale (MAP/PLP).

Punto A 4 OdG

Attività dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme e degli
Osservatori nell’implementazione del Programma Pluriennale
2011-2016 della Convenzione delle Alpi

La Conferenza delle Alpi
1. ringrazia i Gruppi di lavoro e le Piattaforme per il lavoro svolto nell’attuazione
dei rispettivi mandati e delle priorità intersettoriali individuate dal MAP/PLP
2011-2016, prende atto del lavoro svolto6 e ne riconosce gli esiti;

2. invita le Parti contraenti, il Segretariato permanente e gli Osservatori a
continuare e, ove necessario, intensificare i propri sforzi per approntare
5

Vedasi allegato 8 - documento ACXIII/A3
Vedasi allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - documenti ACXIII/A4/1, ACXIII/A4/2, ACXIII/A4/3 e
ACXIII/A4/4, ACXIII/A4/5, ACXIII/A4/6 e ACXIII/A4/7
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azioni di cooperazione volte a migliorare l’attuazione della Convenzione delle
Alpi, coinvolgendo anche gli enti regionali e locali, nonché gli stakeholder, e li
invita a riferire sulle attività in attuazione del MAP/PLP 2011-2016 in
occasione della prossima Conferenza delle Alpi;

3. invita la futura Presidenza a riferire sui progressi fatti in materia di
cooperazione con gli Osservatori alla XIV Conferenza delle Alpi.
Punti B all’ordine del giorno (punti oggetto di dibattito)

Punto B1 OdG

Dibattito politico sulle priorità tematiche, le attività e il futuro
della Convenzione delle Alpi

Punto B 1 a OdG

Cambiamento climatico ed energia

La Conferenza delle Alpi

1. apprezza e accoglie con favore il contributo all'attuazione del Piano d'azione
sul cambiamento climatico nelle Alpi fornito dalle "Linee guida per
l'adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale nelle Alpi"7, documento
rivolto ai responsabili politici e preparato dalla Presidenza italiana, saluta con
favore la loro divulgazione ai decisori locali e ringrazia la Presidenza per
l'organizzazione dell'evento “The challenges of local adaptation planning and
initiatives for communities” che si terrà il 10 dicembre durante la Conferenza
UNFCCC COP20 di Lima (Perù);

2. approva

la

"Dichiarazione

congiunta

Alpi-Carpazi

sull’adattamento

ai

8

cambiamenti climatici" e incoraggia le Parti contraenti a lavorare per la sua
attuazione, riconoscendo il ruolo essenziale che l'adattamento ai cambiamenti
climatici a livello locale riveste nelle aree montane di tutto il mondo;

7
8
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Vedasi allegato 17 - documento ACXIII/B1a/4

-5-

3. ringrazia i Gruppi di lavoro e le Piattaforme, in particolare PLANALP, la
Piattaforma Acqua e il Gruppo di lavoro Foreste montane, per il lavoro svolto,
prende atto dei risultati del Gruppo di lavoro Foreste montane e approva la
"Dichiarazione sul valore delle foreste alpine"9;

4. accoglie favorevolmente il Rapporto della Piattaforma Energia, prende atto
della relazione di base e dei riassunti dei tre workshop10;
5. ribadisce l’impegno a rendere le Alpi una regione modello per sistemi
energetici sostenibili, contribuendo in tal modo alla visione delle “Alpi
rinnovabili”;

6. chiede alle Parti contraenti di sostenere, secondo possibilità, le seguenti
iniziative concrete che possono contribuire a migliorare la messa in atto del
Protocollo Energia sul territorio alpino, in particolare;
7. accoglie favorevolmente l’iniziativa del Liechtenstein e della Svizzera di
promuovere la terza edizione del Premio “Constructive Alps” nel 2015, e
chiede alla futura Presidenza della Conferenza delle Alpi di valutare la
possibilità che questo diventi un premio della Convenzione delle Alpi da
conferire periodicamente e che possa essere sostenuto da tutte le Parti
contraenti dal punto di vista contenutistico ed organizzativo;
8. accoglie con favore l’iniziativa della Germania di raccogliere, in vista della XIV
Conferenza delle Alpi, esempi di buone pratiche di progetti riguardanti
l’energia, che dimostrano come sia possibile affrontare i conflitti sull’uso del
suolo e la protezione della natura;
9. invita la Svizzera a organizzare un evento parallelo durante l’Expo 2015 di
Milano al fine di incentivare lo scambio fra Alpi ed Europa nell’ambito
dell’energia, integrando le esperienze con la raccolta di buone pratiche;

9

Vedasi allegato 18 - documento ACXIII/B1a/5
Vedasi allegato 19 - documento ACXIII/B1a/6
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10. chiede al Segretariato permanente, con il sostegno delle Parti contraenti e
degli Osservatori, di presentare, in occasione della XIV Conferenza delle Alpi,
i progressi realizzati in merito alla visione delle “Alpi rinnovabili”;
11. sottolinea l’importanza di concettualizzare uno sviluppo del sistema europeo
delle reti elettriche e di stoccaggio che sia sostenibile per la Regione Alpina;

12. invita a tenere nel dovuto conto la visione delle Alpi rinnovabili nella strategia
dell’UE per la Regione Alpina EUSALP.

Punto B 1 b OdG Cambiamento demografico

La Conferenza delle Alpi

1. ringrazia la Presidenza del Gruppo di lavoro ad hoc RSA 5, il Segretariato
permanente e i membri del Gruppo di lavoro per la stesura della quinta
Relazione sullo stato delle Alpi;
2. adotta la versione finale della quinta Relazione sullo stato delle Alpi11;

3. invita le Parti contraenti, il Segretariato permanente e tutti gli Osservatori a
contribuire, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base delle esperienze
precedenti, alla disseminazione della RSA 5 e dei suoi risultati, avvalendosi
della strategia di disseminazione riportata nel presente documento;

4. esprime il proprio apprezzamento per la Relazione della Presidenza su
“L’Agenda digitale alpina”12 e riconosce l’importanza di colmare il “digital
divide” nelle Alpi, garantendo servizi digitali alla popolazione e alle aziende
allo scopo di stimolare l’economia digitale, nonché di favorire l’inclusione
sociale attraverso infrastrutture digitali;

11
12

Vedasi allegato 20 - documento ACXIII/B1b/1
Vedasi allegato 21 - documento ACXIII/B1b/2
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5. accoglie con favore l’impegno profuso e i risultati conseguiti dalla Presidenza
italiana e dal Comitato permanente nella sensibilizzazione delle giovani
generazioni nei confronti degli sviluppi e dei risultati della Convenzione delle
Alpi e nella promozione di una partecipazione più diretta dei giovani ai lavori
della XIII Conferenza delle Alpi13 ed invita il Segretariato permanente a
sostenere l’iniziativa una tantum con due borse di studio per gli studenti alpini
per un ammontare complessivo di 2.000 €.

Punto B 1 c OdG

Turismo sostenibile

La Conferenza delle Alpi
1. apprezza il lavoro svolto dal Gruppo di verifica riguardante l’attuazione del
Protocollo Turismo della Convenzione delle Alpi e riconosce che il documento
sul Turismo sostenibile “Tourism in the Alps: Governing Sustainability” redatto
dalla Task Force Turismo sostenibile istituita dalla Presidenza italiana14
rappresenta un valido contributo per un’ulteriore analisi del settore e delle sue
prospettive nella regione;
2. invita le Parti contraenti a continuare a sostenere un’analisi globale e continua
della tematica del turismo alpino, nell’ottica di una corretta attuazione del
Protocollo Turismo della Convenzione delle Alpi, con il coinvolgimento di
esperti riconosciuti in materia.

13
14

Vedasi allegato 22 - documento ACXIII/B1b/3
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Punto B 1 d OdG Decisione sui mandati 2015-2016
dei Gruppi di Lavoro e Piattaforme

La Conferenza delle Alpi

1. ringrazia i Presidenti dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme, la Presidenza e il
Segretariato

permanente

per

aver

agevolato

il

coordinamento,

la

cooperazione e il reciproco scambio nell'ambito dell'attuazione dei rispettivi
mandati e invita le future Presidenze dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme a
proseguire lungo questo percorso anche durante il prossimo biennio, con
riunioni e azioni congiunte e periodiche consultazioni;

2. approva i mandati dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme per il biennio 2015201615, invitandoli a dare piena esecuzione a tali mandati anche mediante
iniziative congiunte con vari Gruppi di lavoro e Piattaforme, nell'interesse dello
sviluppo sostenibile del territorio alpino;
3. riconosce i risultati del Gruppo di lavoro UNESCO16 e la necessità di integrare
i suoi obiettivi in un Gruppo di lavoro più ampio;

4. riconosce l'importanza del turismo sostenibile nelle Alpi, al quale è stata
dedicata la quarta Relazione sullo stato delle Alpi, nonché l'esigenza di
garantire un equilibrio tra turismo e protezione ambientale;

5. istituisce un Gruppo di lavoro "Turismo sostenibile" con la presidenza
congiunta dell’Italia e della Germania.

15

Vedasi allegati 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 – documenti ACXIII/B1d/1, ACXIII/B1d/2,
ACXIII/B1d/3, ACXIII/B1d/4, ACXIII/B1d/5, ACXIII/B1d/6, ACXIII/B1d/7, ACXIII/B1d/8 e ACXIII/B1d/9
16
Vedasi allegato 33 - documento ACXIII/B1c/2

-9-

Punto B 1 e OdG Decisione sul processo verso il Programma Pluriennale
2017-2022

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 tedesca e approva il suo mandato17, chiedendo di prendere in
considerazione quanto discusso nella XIII Conferenza delle Alpi, l’esperienza
di tutti gli altri Gruppi di lavoro e Piattaforme, 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.”

Punto B 2 OdG

Strategia Macroregionale dell’UE per la Regione Alpina EUSALP

La Conferenza delle Alpi,

richiamando la decisione ACXII/B6 (Poschiavo, 7 Settembre 2012), la Risoluzione di
Grenoble del 18 Ottobre 2013 e le conclusioni del Consiglio Europeo del 20 Dicembre
2013 con cui invitava la Commissione, in cooperazione con gli Stati Membri, ad
elaborare una Strategia UE per la Regione Alpina (EUSALP) entro Giugno 2015,:

1. ringrazia la Presidenza, il Segretariato permanente, il Gruppo di lavoro
“Strategia macroregionale” e la sua troika di presidenza per il lavoro svolto ai
fini di assicurare il contributo della Convenzione delle Alpi al processo verso
una Strategia macroregionale dell’UE per la Regione Alpina;
17
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2. riconosce l’importanza del lavoro sin qui svolto per pervenire alla tempestiva
approvazione di una Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina
(EUSALP), come quadro di promozione di un sviluppo intelligente, sostenibile
e inclusivo della Regione Alpina in grado di promuoverne il suo potenziale
come laboratorio di cooperazione multilivello e di crescita sostenibile al centro
d’Europa;

3. riafferma che la principale sfida e pertanto la questione fondamentale della
regione Alpina è un rapporto equilibrato tra protezione e sviluppo economico
con l’obiettivo di fornire sostegno alle Alpi come spazio di vita per uomini e
natura e come area economica;
4. sottolinea l’importanza di coinvolgere la società civile e ogni altro portatore di
interessi nell’ulteriore elaborazione e nell’attuazione della Strategia UE e del
futuro Piano d’Azione;

5. ribadisce la sua volontà di contribuire al processo sulla base della propria
esperienza nell’ambito della cooperazione internazionale nel territorio alpino e
negli ambiti tematici specifici nei quali la Convenzione delle Alpi agisce
attraverso un approccio equilibrato fra sviluppo e conservazione, ed offre a tal
fine il pieno supporto delle sue istituzioni, delle sue reti e della sua
conoscenza scientifica e istituzionale, già espressa in particolare nell’input
paper approvato dalla XII Conferenza Alpina;

6. è convinta che la Convenzione delle Alpi come strumento di sviluppo
sostenibile dell’intero arco alpino dovrà continuare a svolgere un ruolo
sostanziale e significativo nell’ulteriore elaborazione e nell’attuazione della
futura Strategia in tutti i suoi pilastri ed è pronta, in particolare nell’ambito della
futura governance, a svolgere un ruolo di riferimento nell’attuale terzo pilastro
sulla promozione della gestione sostenibile dell’energia e delle risorse naturali
e culturali che sia riflesso nella futura struttura di governance della Strategia;

- 11
7. si pronuncia a favore di una struttura di governance fondata su una stretta
collaborazione tra le istituzioni e gli attori coinvolti nello sviluppo e
nell’attuazione della Strategia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni tra le
strutture esistenti e le relative risorse nonché favorendo l’utilizzo di tutte le
possibili sinergie;

8. sottolinea che tutte le azioni intraprese nel quadro di questa futura Strategia
dovranno essere di comune beneficio tra i territori montani e le aree circostanti
al fine di assicurare un successo sostenibile della Strategia, tenendo conto
delle relazioni funzionali che intercorrono tra esse.

Punto B 3 OdG

Partecipazione della Convenzione delle Alpi a EXPO 2015 e
palinsesto della “Mountain Week”

La Conferenza delle Alpi

1. ringrazia la Presidenza italiana e la Svizzera e il Segretariato permanente per
aver promosso la partecipazione della Convenzione delle Alpi a EXPO Milano
2015, offrendo così un'opportunità per incrementare la visibilità globale dei
territori alpini e montani e dei loro prodotti agricoli e per incentivare modelli di
produzione sostenibile e una green economy alpina di portata globale;

2. accoglie con favore il programma preliminare della Mountain Week dal 4 all'11
giugno 2015 in occasione di EXPO Milano 201518 e invita le Parti contraenti a
parteciparvi attivamente e a promuoverlo nei propri territori e presso gli
stakeholder regionali.

Punto B 4 OdG

Presentazione del programma di Presidenza 2015-2016

La Conferenza delle Alpi prende atto del programma della Presidenza tedesca 20152016 „Le Alpi – simbolo della diversità europea”19.

18
19
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Punto B 4 a OdG Decisione sul tema della Sesta Relazione
sullo Stato delle Alpi

La Conferenza delle Alpi

1. decide che il tema della sesta Relazione sullo stato delle Alpi (RSA 6) sarà
"Greening the Economy in the Alpine Region”;

2. approva il mandato biennale (2015 - 2016) conferito al Gruppo di esperti ad
hoc per la RSA 620;

3. affida alla Germania la presidenza del Gruppo di esperti ad hoc per la RSA 6;

4. invita le Parti contraenti e gli Osservatori a nominare, possibilmente entro la
fine di quest’anno, degli esperti per il Gruppo ad hoc incaricato della RSA 6.

Punto B 4 b OdG Decisione sul passaggio di Presidenza

La Conferenza delle Alpi affida alla Germania la Presidenza della Conferenza delle Alpi
nel periodo 2015-2016 e ringrazia l’Italia per il lavoro svolto durante la sua Presidenza.

Punto 5 OdG

Varie ed eventuali

La Presidenza italiana consegna alla Presidenza entrante tedesca un testimone
artistico in bronzo, frutto del talento artigianale alpino, creato dall’artista Paolo Albertelli,
quale segnale di passaggio e augurio anche in futuro nella staffetta alla Presidenza tra
le Parti della Convenzione delle Alpi21.
L’Italia e la Slovenia colgono l’occasione della XIII Conferenza delle Alpi per annunciare
l’avvio di una nuova cooperazione sul bacino idrografico transfrontaliero
dell’Isonzo/Soča nel progetto “Water-Food-Energy-Ecosystem Nexus” della UNECE
20
21

Vedasi allegato 37 - documento ACXIII/B4a
Vedasi allegato 38 - Certificato

- 13
Water Convention, che si propone di contribuire alla gestione integrata delle risorse
idriche favorendo lo scambio di esperienze a livello alpino e mondiale22.

Punto 6 OdG

Approvazione

del

processo

verbale

provvisorio

delle

deliberazioni

La Conferenza delle Alpi approva il verbale provvisorio delle deliberazioni e lo trasmette
al Comitato permanente per l’approvazione della versione definitiva.

22

Dichiarazione congiunta dell’Italia e della Slovenia riguardo alla cooperazione sul bacino idrografico
transfrontaliero dell’Isonzo/della Soča
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