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Si è tenuta oggi presso la Prefettura di Torino la conferenza stampa di presentazione degli eventi connessi alla XIII Conferenza 
delle Alpi che, il prossimo 21 novembre, riunirà presso il Museo della Montagna i Ministri dell’Ambiente e le Delegazioni degli 
otto Paesi alpini firmatari della Convenzione delle Alpi.  
Alla conferenza sono intervenuti, ospiti di sua eccellenza il Prefetto Paola Basilone, il Presidente del Comitato Permanente 
della Convenzione delle Alpi Paolo Angelini per il Ministero dell’Ambiente, l’Assessore comunale Stefano Gallo, in 
rappresentanza del Sindaco Fassino, il responsabile delle aree istituzionali della Compagnia di San Paolo Massimo Coda, che 
coordina anche il progetto Torino e le Alpi, l’Assessore regionale alla Montagna Alberto Valmaggia, presenti anche l’Assessore 
provinciale Marco Balagna e il Direttore del Museo della Montagna Aldo Audisio. In chiusura Umberto Martini, Presidente 
Generale del Club Alpino Italiano, ente che ospiterà gli eventi di novembre a Torino.          
 
Le Autorità presenti hanno voluto sottolineare la grande soddisfazione per la Città di Torino nell’essere sede di un incontro al 
vertice dedicato alla Montagna, Torino che si candida ancora una volta a sede per le relazioni internazionali e città simbolo delle 
Alpi. La Conferenza di novembre infatti rafforzerà la riflessione sulle tematiche legate allo sviluppo del territorio alpino e dei 14 
milioni di persone che lo vivono, sottolineando ancora una volta l’impegno storico dell’Italia e della città di Torino nei confronti 
dei territori di montagna.  
 
Per la seconda volta dopo dodici anni, la Conferenza delle Alpi sarà presieduta dal Ministro dell’Ambiente Italiano che ospiterà i 
suoi colleghi di Austria, Francia, Germania, Lichtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera e il Commissario europeo 
all’Ambiente per discutere dello sviluppo sostenibile dell’arco Alpino e delle questioni sociali, economiche e ambientali ad esso 
collegate. La Conferenza sarà preceduta da una riunione del Comitato Permanente, organo esecutivo della Convenzione, e da 
attività di divulgazione.   
Il Programma della Presidenza italiana della Convenzione, per il biennio 2013-2014, è stato ampiamente condiviso con gli Enti 
territoriali alpini, Regioni e Province Autonome ma anche centri d’eccellenza e associazioni portatrici di storia e culture alpine. Il 
lavoro di questo biennio è stato orientato allo sviluppo socio-economico, oltreché sostenibile per l’ambiente, delle popolazioni 
che presidiano il territorio alpino e contribuiscono a garantire adeguata continuità dei servizi offerti dai suoi ecosistemi.  
 

Tra i principali temi affrontati in questo biennio dalla Convenzione delle Alpi ricordiamo: il sostegno alla definizione di una 

Strategia Macroregionale dell’Unione Europea per la Regione Alpina, il contributo ai temi di EXPO 2015, i cambiamenti 

demografici nelle alpi, le linee guida per i piani di adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale, la promozione del valore 

delle foreste montane, il turismo sostenibile nelle Alpi e la promozione di un’Agenda Digitale Alpina. 

Insieme ai Ministri delle Parti Contraenti saranno presenti anche i Ministri di Slovacchia e Repubblica Ceca in rappresentanza 

della Convenzione dei Carpazi e gli Enti con status di Osservatori in Convenzione delle Alpi. Inoltre alcuni giovani provenienti dai 

territori alpini saranno ospitati dalle Delegazioni dei loro Paesi di riferimento, allo scopo di trasmettere alle “Nuove Leve” il 

bagaglio di valori e di principi della Convenzione. 

 



 
 

  
 

                                                     

 


