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La CONVENZIONE delle ALPI

Alpi

CONVENZIONE delle ALPI
Trattato internazionale contenente i 

principi guida per una vita sostenibile nelle 
Alpi



PARTI CONTRAENTI della
CONVENZIONE delle ALPI

Parti contraenti

- Superficie geografica
totale: 190.700 km²

- Popolazione dell’area alpina:
14.2 milioni di abitanti



OSSERVATORI della
CONVENZIONE delle ALPI

Gli osservatori partecipano ai 
lavori del Comitato permanente e 

della Conferenza delle Alpi



OBIETTIVI della CONVENZIONE delle ALPI

• Promuovere lo sviluppo
sostenibile nelle Alpi

• Promuovere la protezione
della regione alpina

• Salvaguardare gli ecosistemi alpini,
le identità culturali regionali, il
patrimonio e le tradizioni delle Alpi



Quali sono gli strumenti a disposizione 
della Convenzione delle Alpi?

La Convenzione quadro ed i Protocolli firmati e ratificati sono
giuridicamente vincolanti per le rispettive Parti contraenti

Oltre ai Protocolli, la Conferenza delle Alpi ha adottato ulteriori
Dichiarazioni dei Ministri relative a temi specifici, di seguito le più
recenti risultanti dall’ultima convenzione delle Alpi:

Dichiarazione «Gestione integrata e sostenibile        
dell'acqua nelle Alpi»

Dichiarazione «Protezione della biodiversità montana e sulla sua 
promozione a livello internazionale»



Gruppi di lavoro tematici 2021-2022

Comitato consultivo  sulla biodiversità 
alpina – ABB
Italia

Comitato consultivo sul clima alpino
Austria

Gruppo di lavoro Grandi predatori, 
ungulati selvatici e società – WISO
Slovenia

Gruppo di lavoro Agricoltura di 
montagna e silvicoltura di montagna –
MAMF
Italia

Gruppo di lavoro ad hoc per 
l’elaborazione del Programma di Lavoro 
Pluriennale 2023-2030 Svizzera

Gruppo di lavoro Difesa del suolo
Austria

Gruppo di lavoro ad hoc per la 
Preparazione della 9a Relazione sullo 
stato delle Alpi, Presidenza Svizzera 
CdA

Gruppo di lavoro Trasporti
Francia

Gruppo di lavoro Pianificazione 
territoriale e sviluppo sostenibile
Germania

Gruppo di lavoro Pericoli naturali –
PLANALP
Austria



Strumenti di comunicazione

Facebook & Twitter

Video 

Sito web istituzionale
www.alpconv.org

Atlas 
www.atlas.alpconv.org

Progetti ed Eventi

Pubblicazioni 
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Social Media
Facebook e Twitter



Video



86 mappe

8 report

84 utenti

Atlas

11 dataset
disponibili

www.atlas.alpconv.org 



Pubblicazioni



Ora del Clima

Festival «Leggere le Montagne»

Premio «Giovani ricercatori»

Concorso fotografico

Parlamento dei
giovani

WeAreAlps
Traversata sostenibile delle

Alpi

Progetti ed Eventi



+60 partner

82 eventi

23 eventi
solo in Italia

Leggere le Montagne



17 obiettivi
169 target
240+ indicatori

3 principi
Integrazione
Universalità
Partecipazione

4 pilastri
Economia
Società
Ambiente
Istituzioni

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile



Cos’è la sostenibilità?



Cos’è la sostenibilità?

Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli 
delle generazioni future.

Rapporto Bundtland della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo (1987).

È necessario quindi 
pensare ad un nuovo 
modello di società, di 

maggiore responsabilità 
in termini sociali, 

ambientali ed economici 
e di un forte 

coinvolgimento da parte 
di tutti



precipitazioni

I cambiamenti climatici
influenzano le risorse idriche e le
precipitazioni

GESTIONE dell’ACQUA

L'acqua è conservata sotto
forma di ghiaccio e neve

I fiumi del territorio alpino sono un’importante
fonte di acqua dolce per l’Europa

Obiettivo della Convenzione delle Alpi: "conservare o ristabilire
la qualità delle acque e dei sistemi idrici, (…) realizzando opere
idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in
modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione
locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente"



RSA 8 - Qualità dell’aria nelle Alpi

L’aria delle Alpi è
davvero buona rispetto a
quella di pianura?

Cosa sappiamo dell'aria
alpina? Quali sono le
sfide specifiche per la
qualità dell'aria nel
contesto alpino?

E soprattutto: cosa
possiamo fare per
migliorare la qualità
dell'aria nelle Alpi?

Cosa è stato fatto:
raccolta dati;
bilancio della qualità
dell’aria nelle Alpi;
elenco delle norme
locali, nazionali e
internazionali;
accenno ai problemi
sanitari e all’impatto
ecologico;
buone pratiche per
migliorare la qualità
dell’aria nelle Alpi;
10 raccomandazioni
per i decisori politici



Mappa della concentrazione 
media annuale di PM2,5 nel 
2018 nelle Alpi.



Qualità dell’aria nelle Alpi

Ridurre le emissioni
prodotte dalla

combustione della
biomassa legnosa

Promuovere forme di 
mobilità pulita: favorire la 
mobilità pubblica e il trasporto
merci su rotaia; incentivi per 

compensare le esternalità
negative

Ridurre le emissioni
nell’agricoltura

intensiva

Politiche sulla qualità dell’aria: 
sostenere il capitolo sulla qualità

dell’aria del Green Deal EU; perseguire
linee guida OMS sulla qualità dell’aria; 
adottare inizitive sulla qualità dell’aria; 

applicare le Convenzioni esistenti

Misurare e informare la 
popolazione anche

diffondendo la 
conoscenza sulle cause 

dell’inquinamento
atmosferico sull’uomo e 

l’ambiente

Ridurre le emissioni da 
riscaldamento

domestico: edifici, 
caldaie, …

Adottare soluzioni
intelligenti e innovative 

che possano trovare
sbocco sul mercato



DIFESA del SUOLO
Un suolo sano facilita la mitigazione e
l'adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela
della biodiversità e la sicurezza alimentare

Il consumo di suolo da parte dell'uomo
causa una perdita quotidiana di terreno
fertile

Nel territorio alpino la disponibilità di suolo è molto
limitata

Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi si
impegnano a:"ridurre il degrado del suolo, impiegando
tecniche di produzione rispettose del suolo, utilizzando
in misura contenuta il terreno e limitando l'erosione e
l'impermeabilizzazione dei suoli"



La Convenzione delle Alpi promuove
modalità di trasporto sostenibili

TRASPORTI

L'impatto ambientale dei trasporti e le
conseguenze per la salute e il paesaggio
sono molto elevati nelle aree montane

Le Alpi sono attraversate dai principali
corridoi di trasporto internazionali

Le Parti contraenti intervengono al fine di: "ridurre
gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico
interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile
per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat”



energetica

La produzione di energia rinnovabile deve essere
accompagnata da un incremento nell'efficienza
energetica

ENERGIA

rinnovabili

È fondamentale sostituire i
combustibili fossili con fonti
rinnovabili

Le Parti contraenti adottano misure energetiche per:
"ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione
dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e
promuovere misure di risparmio energetico"

Le Alpi, produttori di energia idroelettrica,
godono di un buon irraggiamento solare e le
loro foreste sono fonte di biomassa legnosa



30.000 specie animali e 13.000 specie vegetali
30% circa dell'area è protetta

Biodiversit
à

art2, comma 2f della Convenzione 
quadro

Protocolli e dichiarazioni 4 Gruppi di lavoro tematici

Documenti e pubblicazioni dedicate

Progetti ed eventi



30° anniversario dalla firma della Convenzione

Specificità delle Alpi

Area transfrontaliera

Nelle Alpi le temperature stanno 
aumentando due volte più velocemente 

che nel resto dell'emisfero boreale. 
L'innalzamento delle temperature di 
quasi +2 °C dalla fine del XIX secolo

Gruppi di lavoro tematici

Documenti e pubblicazioni dedicate

Progetti ed eventiProgetti ed eventi

Oggi le Alpi sono abitate da più di 14 
milioni di persone!

Convenzione quadro (art. 2, comma 2a)

Modello per altre Convenzioni montane



ora tocca a voi!
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