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COMUNICATO STAMPA

16 novembre 2012

Firmato il Protocollo con il Ministero dell’Ambiente per il

biennio della presidenza italiana della Convenzione delle Alpi

Nel pomeriggio di ieri, 15 novembre, a Roma presso il Ministero dell’Ambiente, si è

svolta la cerimonia della firma del Protocollo per l’attuazione della Convenzione delle

Alpi in vista del biennio 2013/2014 della Presidenza italiana della Convenzione stessa.

Con questo atto si riconosce il ruolo fondamentale delle Regioni e degli altri enti

territoriali e delle associazioni nell’attuazione della Convenzione delle Alpi, istituendo

un Tavolo di coordinamento per svolgere attività di supporto al biennio di Presidenza

italiana.

Alla presenza del Ministro Corrado Clini hanno sottoscritto l’accordo le Regioni:

Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, le Province

Autonome di Bolzano e Trento, l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Autorità di

Bacino dei fiumi  Po, dell’Adige e dell’Alto Adriatico, l’Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani (ANCI), l’Unione Nazionale Comuni Comunità e Enti Montani

(UNCEM), il Club Alpino Italiano, CIPRA Italia, le Fondazioni Dolomiti Unesco,

G.Angelini-Centro Studi sulla Montagna e Lombardia per l’Ambiente (FLA), il Fondo

Ambiente Italiano (FAI) e l’Accademia Europea di Bolzano (EURAC).

Il ministro Clini ha sottolineato che tra i temi da affrontare quello dell’energia e quello

della Macroregione alpina – su cui conferma l’impegno del Governo e che si discuterà

nella 52^ riunione del Comitato Permanente previsto a Bolzano nel marzo 2013  -

potrebbero avere una particolare attenzione e che, grazie alla presidenza italiana,

potrebbe essere avviata una ipotesi articolata per la gestione delle infrastrutture dei

trasporti attraverso l’arco alpino.

Nel corso del breve dibattito gli intervenuti hanno manifestato la volontà di

collaborare attivamente, sottolineando la necessità di un impegno maggiore da parte

del Governo e dell’Unione Europea per la montagna.

Il Presidente di CIPRA Italia, Oscar del Barba, ha ricordato che “la Convenzione delle

Alpi si è sviluppata da un’idea e dal lavoro della CIPRA. Con il completamento della

ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione da parte di tutti i Paesi alpini



dell’Unione Europea si può affermare che si sia conclusa una fase. Con questo

Protocollo d’Intesa e con il Biennio italiano della Presidenza della Convenzione inizia

una nuova fase che dovrebbe ricollocare la montagna – che sconta lo scarso peso al

momento del voto – al centro dell’attenzione. Il mantenimento delle Province montane

di Sondrio e Belluno potrebbe rappresentare il primo segnale di questa inversione di

tendenza”.

Oscar del Barba

(Presidente di CIPRA Italia)


