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Convegno internazionale a Brig-Naters (Svizzera) 
La ratifica dei protocolli della Convenzione delle Alpi : una 
contribuzione per l’Anno Internazionale delle Montagne 2002. 
 

La Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA) chiede agli stati 
alpini e all'Unione Europea di concludere il processo di ratifica dei protocolli di 
attuazione della Convenzione delle Alpi in occasione dell'Anno Internazionale delle 
Montagne 2002. 
La Convenzione delle Alpi, un trattato tra tutti gli stati alpini e l'Unione Europea, persegue 
l'obiettivo dello sviluppo sostenibile dell'area alpina. Questo obiettivo viene concretizzato nei 
nove cosidetti protocolli di attuazione.  

La Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA), che rappresenta oltre 
cento organizzazioni dell'arco alpino, si appella ai paesi contraenti della Convenzione delle 
Alpi di ratificare nel corso dell'Anno Internazionale delle Montagne i protocolli di attuazione. 
Allo stesso modo la CIPRA sottolinea che la costituzione di una segreteria permanente della 
Convenzione delle Alpi non può essere ritardata ulteriormente e dovrà essere istituita già in 
occasione della prossima Conferenza delle Alpi nel novembre prossimo. 

Nell'ultima conferenza delle Alpi, nell'ottobre 2000, la CIPRA chiese che tutti i paesi alpini  
ratificassero i protocolli entro l'inizio nel 2002, Anno Internazionale delle Montagne. Nella 
riunione della presidenza CIPRA, che ha avuto luogo in questo fine settimana a Briga-Naters 
(Svizzera), i partecipanti provenienti da otto paesi alpini hanno dovuto constatare che finora 
nessun paese ha concluso il processo di ratifica. 

Alcuni paesi sono sulla strada giusta 
La CIPRA prende atto con soddisfazione che il processo di ratifica sia già stato avviato in 
diversi paesi e che alcuni parlamenti potranno ratificare entro il primo semestre del 2002. 
L'Unione Europea, invece, si è dimostrata finora poco interessata alla Convenzione delle Alpi. 
Per cui la CIPRA ha invitato i paesi membri a sollecitare l'UE affinché torni ad impegnarsi   
nel processo della Convenzione delle Alpi. La Convenzione è un  buon esempio per un 
Europa delle regioni e può essere un modello per altre aree montane. 

Dopo aver speso tutto ... 
La CIPRA ritiene inoltre particolarmente importante che, dopo la ratifica, i paesi alpini 
mettano a disposizione gli strumenti finanziari necessari per l'attuazione della Convenzione. 
Soltanto in questo modo la Convenzione potrà andare a vantaggio della popolazione alpina e 
dello sviluppo sostenibile dell'arco alpino. 

Secondo la CIPRA sarebbe imbarazzante per gli Stati se nel corso del 2002, oltre a convegni 
ed eventi folcloristici, non si sviliupassero iniziative concrete. Per cui la ratifica dei prorocolli 
è un atto dovuto.  
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