L’ACQUA NELLE ALPI
I risultati dei lavori promossi da Ministero italiano dell’Ambiente e Convenzione
delle Alpi ora disponibili in un volume
Roma, 7 Ottobre 2011 – Il volume “Water in the Alps. Striking
the balance”, pubblicato dal Ministero italiano dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in
cooperazione con la Convenzione delle Alpi, è stato
presentato a Trento il 3 e 4 Ottobre 2011.
L’occasione per presentare il volume è stata offerta dal
Workshop sulla prevenzione dei rischi idrogeologici
(“Methodologies and best practices for the participation of the
stakeholders involved in flood risk prevention”), organizzato
dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nell’ambito
del progetto “Danube FloodRisk” (Programma di
Cooperazione Transnazionale South East Europe). Il Workshop
ha permesso un confronto a scala europea sulle
problematiche relative alla gestione del rischio idrogeologico,
all’applicazione dei Piani di Gestione, nonché allo sfruttamento idroelettrico delle acque, con
implicazioni di carattere economico e linee‐guida per l’autorizzazione di nuove concessioni.
La pubblicazione “Water in the Alps. Striking the balance” riunisce invece i risultati emersi nel
corso di una serie di incontri e studi sull’acqua organizzati dal Ministero italiano dell’Ambiente nel
corso del 2010, in primis la III Conferenza Internazionale sull’Acqua nelle Alpi “Water in the Alps”,
predisposta in conformità con la decisione adottata dai Ministri dei Paesi Alpini durante la X
Conferenza delle Alpi (Evian, 2009).
Data la rilevanza e la complessità del tema, in collaborazione con varie autorità locali e la
Convenzione delle Alpi, il MATTM ha fatto precedere la Conferenza da tre workshop internazionali
a carattere preparatorio. “Il rischio idrogeologico in ambiente alpino”, Trento, 29 Settembre; “I

Piani di Gestione di Bacino come strumenti per la
salvaguardia dell’ecosistema montano alpino e
delle foreste”, Torino, 13 Ottobre; “La produzione
di energia idroelettrica: aspetti ecologici,
economici, sociali”, Sondrio, 26 Ottobre. La
Conferenza finale “Water in the Alps” si è quindi
tenuta a Venezia il 25 e 26 Novembre 2010, nella
sede della Venice International University.
Il Ministero dell’Ambiente Italiano ha fortemente
promosso la realizzazione della pubblicazione che
raccoglie interventi scientifici, tecnici e politico‐
amministrativi presentati, nonché vari spunti
emersi durante gli incontri. Ulteriori contributi inerenti alla gestione dell’acqua nelle Alpi sono
stati acclusi al testo, soprattutto relativamente al rischio idrogeologico, all’attuazione dei Piani di
Gestione, delle funzionalità ecosistemiche, del settore idroelettrico e dell’idroeconomia. La
pubblicazione è disponibile anche su internet (www.alpinewaterconference.it) nelle versioni
italiana ed inglese.

