Decisione della Conferenza delle Alpi su 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", documento
rivolto ai responsabili politici e preparato dalla Presidenza italiana, e saluta
con favore la loro divulgazione ai decisori locali, ringrazia la Presidenza per
l'organizzazione dell'evento “The challenges of local adaptation planning and
initiatives for communities” che si terrà il 9 dicembre durante la Conferenza
UNFCCC COP20 di Lima (Perù);

2. approva

la

"Dichiarazione

congiunta Alpi-Carpazi sull’adattamento

ai

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;

3. ringrazia i Gruppi di lavoro e le Piattaforme, come 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";

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

6. chiede alle Parti Contraenti di sostenere le seguenti iniziative concrete che
possano 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 Convenzione 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, integrando le
esperienze con la raccolta di buone pratiche;

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.

