La Convenzione delle Alpi punta il riflettore sulla protezione del clima
L'Austria cede la Presidenza della Convenzione delle Alpi alla Francia e ribadisce la richiesta di un
prezzo minimo uniforme per la CO2 in Europa.
Il 4 aprile 2019 nella città di Innsbruck (AT), in occasione della XV sessione della Conferenza delle
Alpi, termina il biennio di Presidenza austriaca della Convenzione delle Alpi. Per due anni e mezzo
si è operato sotto il motto "Protezione e utilizzo", nel senso di proteggere le Alpi e, allo stesso
tempo, sviluppare in modo sostenibile la vita, l'ambiente ricreativo ed economico del territorio
alpino.
"Abbiamo lavorato intensamente in questi ultimi due anni e mezzo, per noi il tema del
cambiamento climatico era al centro del nostro mandato, e attraverso la Dichiarazione di
Innsbruck, adottata quest’oggi, chiediamo che entro il 2050 si collabori insieme per le Alpi clima
neutrali e resilienti ai cambiamenti climatici " afferma Elisabeth Köstinger, Ministro federale
austriaco per la Sostenibilità e il Turismo, nonché Presidente della Conferenza delle Alpi. “Oggi la
Francia subentra all’Austria, assumendo la Presidenza della Convenzione delle Alpi e sono lieta di
passargli il testimone. In occasione del vertice R20 tenutosi a Vienna lo scorso anno, Austria e
Francia hanno compiuto insieme un importante passo avanti nel campo della protezione del clima
e chiedendo l’applicazione di un prezzo minimo uniforme per la CO2 a livello europeo; ciò
comporta, tra l'altro, pari opportunità nella produzione di energia rinnovabile" ha aggiunto il
Ministro Köstinger.
La Francia partner importante nella protezione del clima
Il Segretario di Stato francese per l'Ambiente, Brune Poirson, ha ringraziato l'Austria per il suo
impegno ed efficienza in qualità di Presidenza della Convenzione delle Alpi, che si è occupata
della protezione del clima e dell'ambiente così come dello sviluppo sostenibile in questa regione.
"Ringrazio la Presidenza austriaca per aver incentrato la discussione, durante la Conferenza delle
Alpi, sul tema della protezione del clima. Dal vertice R20 dello scorso anno, quando Austria e
Francia si sono unite a livello europeo per richiedere l’applicazione di un prezzo minimo uniforme
per la CO2 in Europa, abbiamo perseguito un obiettivo comune, che continuiamo a sostenere.
Inoltre, l'acqua e la biodiversità saranno per noi gli altri temi prioritari. Entrambi i temi richiedono
il coinvolgimento decisivo degli attori locali, che dobbiamo sostenere nelle loro azioni,
analogamente alla protezione del clima" ha dichiarato il Segretario di Stato francese Brune
Poirson.
Alpi clima neutrali 2050 – un’importante pietra miliare per la Germania
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La Convenzione delle Alpi proseguirà i suoi sforzi nel campo della protezione del clima. Nel 2016
la Germania ha ceduto la Presidenza della Convenzione delle Alpi all'Austria e ha proclamato la
regione alpina pioniera nella protezione del clima. "Lo scioglimento dei ghiacciai, la riduzione
delle nevicate, lo spostamento dei confini delle zone climatiche sono solo alcuni esempi
dell'impatto del cambiamento climatico", ha dichiarato Svenja Schulze, Ministro federale tedesco
per l'Ambiente. "La visione, formulata all'epoca, di trasformare le Alpi in una regione modello, è
stata perseguita congiuntamente sotto la Presidenza austriaca per quanto riguarda la produzione
di energia, i trasporti, il turismo, le foreste montane e l'agricoltura. A tal fine abbiamo formulato
un’ampia strategia attraverso il “Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050” adottato quest’oggi.
Questa strategia deve essere ora attuata in modo coerente".
La Convenzione delle Alpi come pioniere
La XV sessione della Conferenza delle Alpi si è svolta a Innsbruck, sottolineando l'importanza che
la Convenzione delle Alpi ricopre per la regione austriaca. "Per noi, Regione nel cuore delle Alpi, lo
sviluppo sostenibile dell'intera regione alpina come spazio vitale, ricreativo ed economico ha la
massima priorità. I principi della Convenzione delle Alpi sono indissolubilmente legati a questi
obiettivi di sviluppo. A nome del Tirolo, desidero pertanto esprimere i miei più sinceri
ringraziamenti per la buona collaborazione", ha spiegato Günther Platter, Governatore del Tirolo,
in occasione della conferenza stampa.
Il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, con sede a Innsbruck, svolge un ruolo
fondamentale nel garantire l’efficace coordinamento di tutti gli organi e partner della
Convenzione delle Alpi. "Grazie alla Presidenza austriaca per l'eccellente collaborazione e
l'impegno. La Dichiarazione di Innsbruck sulle Alpi clima neutrali e resistenti, adottata dai Ministri
nella XV sessione della Conferenza delle Alpi, mostra la coesione e l'impegno della Convenzione
delle Alpi. La protezione del clima richiede approcci intersettoriali e una cooperazione
transnazionale, e in questo, la Convenzione delle Alpi è un vero pioniere", ha concluso Markus
Reiterer, Segretario generale della Convenzione delle Alpi.
Ulteriori informazioni:
Ministero federale per la sostenibilità e il turismo
+43 1 71100 - DW 606724
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