L’IMPEGNO DELL’ITALIA NELLA GESTIONE DEI PERICOLI NATURALI NELLE ALPI IN
OTTICA TRANSNAZIONALE

Roma, 9 Ottobre 2011 – Il tredicesimo incontro della
Piattaforma Pericoli Naturali della Convenzione delle Alpi
(PLANALP) ha avuto luogo il 5 ottobre 2011, ospitato presso
la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) a Roma, nel contesto
del secondo forum mondiale sulle frane (World Landslide
Forum).
Il forum mondiale sulle frane è un appuntamento di rilievo
globale per istituzioni, enti ed aziende operanti nel campo
della gestione dei rischi legati a frane e smottamenti. Il
Ministero dell’Ambiente italiano ha promosso la
cooperazione tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), attivamente coinvolto nella
gestione del forum, e la Convezione delle Alpi, rendendo
possibile lo svolgimento dell’incontro della piattaforma in
questa cornice, con grande beneficio degli esperti (una quindicina) di pericoli naturali nella regione
alpina.
La Piattaforma PLANALP si è occupata principalmente negli ultimi anni di tradurre gli indirizzi
operativi per la gestione dei pericoli naturali, di natura prettamente tecnica, in raccomandazioni
ad uso dei decisori politici, evidenziando i vantaggi di un approccio olistico al sistema. Il gruppo di
lavoro PLANALP dedica, inoltre, particolare attenzione agli impatti dei cambiamenti climatici sui
livelli di rischio, con lo scopo di aumentare la generale consapevolezza e conoscenza della materia.
In tale sede, il Ministero dell’Ambiente ha presentato una versione provvisoria dello studio che
sarà a breve completato e pubblicato, intitolato “Collaborazione transnazionale nella gestione dei
pericoli naturali nelle Alpi. Il contributo dell’Italia”. La pubblicazione approfondisce tematiche

relative ai pericoli naturali, alla loro gestione e alla
normativa del settore, mettendo in luce l’impegno
italiano sul tema, in particolare con riferimento ai
lavori e risultati della Piattaforma PLANALP della
Convenzione delle Alpi e ai Progetti Europei
ClimChAlp, AdaptAlp, PermaNET, CLISP.
Per tutta la durata del Forum (3‐9 ottobre 2011),
Ministero dell’Ambiente e Convenzione delle Alpi
hanno, inoltre, gestito uno stand finalizzato alla
divulgazione dei risultati delle attività della
Convenzione e di alcuni Progetti sul tema finanziati
dal Programma di cooperazione territoriale europea
“Spazio Alpino”, nonché delle relative pubblicazioni.
Sul tavolo dello stand, anche il volume “Water in the
Alps. Striking the balance”, recentemente pubblicato
dal Ministero in cooperazione con la Convenzione
delle Alpi. Si tratta di una raccolta dei risultati emersi nel corso della Terza Conferenza
Internazionale sull’Acqua nelle Alpi (Venezia, 25‐26 Novembre 2010) e dei tre workshop
preparatori (tenutisi a Trento, Torino, Sondrio). Il testo è stato, inoltre, arricchito di ulteriori
contributi inerenti alla gestione dell’acqua nelle Alpi, soprattutto relativi al rischio idrogeologico,
all’attuazione dei Piani di Gestione, delle funzionalità ecosistemiche, del settore idroelettrico e
dell’idroeconomia.

