Convenzione delle Alpi
La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale che ha preso l’avvio nel 1991 da 8 Paesi del territorio
Alpino (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera) e dalla
Comunità Economica Europea, con l'obiettivo di garantire una politica comune per l'arco alpino, un
territorio sensibile e complesso in cui i confini sono determinati da fattori naturali, economici e culturali che
raramente coincidono con le frontiere degli Stati nazionali. Oggetto della Convenzione sono la protezione
dell’ambiente alpino e lo sviluppo sostenibile del suo territorio con particolare riferimento a: trasporti,
pericoli naturali, connettività ecologica, gestione dell’acqua, grandi predatori, ungulati selvatici e società,
strategia macro-regionale, agricoltura di montagna, foreste montane, turismo sostenibile, energia.
La Presidenza della Convenzione delle Alpi è a turnazione biennale, il Segretariato ad Innsbruck con una
sede staccata presso la Libera Università di Bolzano, la gestione delle attività e le riunioni alle delegazioni
internazionali. Un ruolo collaborativo importante è svolto dalle università e dalle associazioni. La
Presidenza di turno 2019-2020 è la Ministra francese della transizione ecologica e solidale Elisabeth Borne
che in questo biennio ha posto come temi prioritari :
La qualità dell’aria con il Convegno “Cambiamenti Climatici” effettuato ad Innsbruck 4 aprile2019
1. https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Publications/RSA/RSA7_DE.pdf

2. L’acqua come risorsa e ambiente vivo è stato affrontato ad Annecy a 18 -19 febbraio 2020.
Coinvolgendo concretamente gli enti locali su due grandi temi: (1) L’acqua in quanto risorsa e
l’adattamento ai cambiamenti climatici nei territori alpini, (2) La rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua, i fiumi come elemento di forza del territorio alpino.
https://www.alpconv.org/it/home/novita-pubblicazioni/pubblicazioni-multimedia/dettaglio/2relazione-sullo-stato-delle-alpi-acqua-e-gestione-delle-risorse-idriche-relazione-integrale-e/

3. La biodiversità è un tema di assoluta importanza per la Francia che intende farne una priorità
equivalente a quella del clima, prevedendo per la sua presidenza un evento dedicato alla
biodiversità di montagna a margine del congresso dell’IUCN che si terrà a Marsiglia a giugno 2020.
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/biodiversita/2020/01/22/news/l_agenda_verde_del_
2020_da_marsiglia_alla_cina-246421003/?refresh_ce

