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COS‘È IL PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE DELLA
CONFERENZA DELLE ALPI?
Il Programma di lavoro pluriennale 2017-2022 (MAP/PLP) definisce le priorità comuni per favorire l‘attuazione
della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Esso fornisce un quadro di riferimento per le azioni e offre
strategie e strumenti per affrontare le sfide che le Alpi devono affrontare.

UNA VISIONE, UN PROGRAMMA, SEI ANNI, SEI PRIORITÀ
Il MAP/PLP 2017-2022 contribuisce alla visione generale di lungo periodo che vede le Alpi come una regione pioniera per una vita sostenibile nel cuore dell‘Europa, come espresso nella Dichiarazione della XIV
Conferenza delle Alpi sul Programma di lavoro pluriennale 2017-2022, adottata a Grassau (Germania).
Esso individua sei priorità.

CONCENTRARSI SULLE PERSONE E SULLA CULTURA
Questa priorità mira a promuovere un‘elevata qualità di vita nelle Alpi
facendo leva sulle conoscenze locali e tradizionali, affrontando i cambiamenti demografici, nonché migliorando le strutture di governance e adattandole alle necessità future della popolazione, al fine di rendere le società
alpine resilienti e innovative.

ADOTTARE MISURE PER IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Questa priorità intende aumentare gli sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre le emissioni di gas serra, realizzare misure relative alle
energie rinnovabili e all‘efficienza energetica e sviluppare un‘economia e
uno stile di vita climaticamente neutrali. Il lavoro della Convenzione delle
Alpi rappresenta un‘ottima base di partenza per elaborare un’esaustiva
strategia di neutralità climatica. Tale strategia dovrebbe mirare ad aumentare l’adattamento regionale e la mitigazione verso un obiettivo ideale di
complessiva neutralità climatica nelle Alpi entro il 2050.

CONSERVARE E VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ E IL PAESAGGIO
Questa priorità mira a salvaguardare e valorizzare la biodiversità nel suo
significato più ampio, che comprende la diversità delle specie, degli ecosistemi e degli habitat e i loro collegamenti spaziali, oltre al paesaggio
culturale e naturale unico delle Alpi.

PROMUOVERE LA GREEN ECONOMY
Questa priorità riguarda il rapporto tra economia e ambiente e si riferisce
a una serie di settori economici alpini, quali l‘energia, i trasporti, la silvicoltura, l‘agricoltura, l‘edilizia e il turismo. Essa si prefigge inoltre obiettivi
sociali, come una gestione equa e socialmente equilibrata dei processi economici, nonché la mitigazione e l‘adattamento ai cambiamenti climatici.

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ DEI TRASPORTI
Questa priorità riguarda vari aspetti rilevanti per la sostenibilità dei trasporti
nell’area della Convenzione delle Alpi. Essa comprende l‘integrazione e
l‘armonizzazione delle esternalità generate dal trasporto transfrontaliero di
merci, la promozione di soluzioni innovative volte a garantire l‘accessibilità,
la valutazione di misure adeguate di pedaggio, la gestione dell‘impatto
ambientale e delle emissioni, nonché la promozione di combustibili
alternativi caratterizzati da minori emissioni di CO2 e di inquinanti.

EUSALP

SVOLGERE UN RUOLO GUIDA ALL‘INTERNO DELLA STRATEGIA UE
PER LA REGIONE ALPINA (EUSALP)
L‘obiettivo che si prefigge questa priorità è di consolidare la posizione della
Convenzione delle Alpi nell’ambito di EUSALP e di influenzare operativamente le attività di EUSALP rilevanti per la Convenzione delle Alpi. Ciò
richiede una leadership efficace del Gruppo di Azione 6 di EUSALP insieme
al Land della Carinzia ma anche una partecipazione attiva e il contributo
ad altri Gruppi di Azione di EUSALP ovunque ciò risulti possibile e rilevante
ai fini della Convenzione delle Alpi.

LA ROADMAP DEL PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE
A corollario del MAP/PLP 2017-2022 è stata predisposta una roadmap completa, che sarà aggiornata dalla Conferenza delle Alpi con cadenza biennale e che mira a identificare azioni comuni specifiche a breve termine nel
quadro delle priorità del MAP/PLP. Ciò agevola e promuove un‘impostazione pratica e un approccio pragmatico
all‘attuazione del MAP/PLP.

PARTENARIATO
La riuscita attuazione del MAP/PLP richiede un partenariato solido. I partenariati sono fondamentali per lo
scambio di esperienze tra i vari ambiti e tra gruppi con competenze diverse, rafforzando il senso di identificazione con la Convenzione delle Alpi da parte dei vari stakeholder e garantendo una migliore visibilità della
Convenzione stessa.

Ulteriori informazioni
Il testo integrale del Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi 2017-2022, la Dichiarazione
della Conferenza delle Alpi e l‘attuale roadmap sono disponibili sul sito della Convenzione delle Alpi
www.alpconv.org.
La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia,
Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi.
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