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Workshop on International Mountain Cooperation 

Budoia (PN), 6-7 giugno 2013 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il 6 e 7 giugno prossimi il Comune di Budoia ospiterà  
un workshop internazionale sulla cooperazione montana 

 
 
Il 6 e 7 giugno 2013 il Ministero dell’Ambiente, in qualità di Presidenza italiana della Convenzione 
delle Alpi 2013-2014, organizza un workshop internazionale sul tema della cooperazione montana. 
Si parlerà di Alpi, Carpazi, Alpi Dinariche, Caucaso e Asia Centrale.  
Il Comune di Budoia è stato uno dei primi comuni italiani ad unirsi alla rete dell’Associazione 
internazionale “Alleanza nelle Alpi” nel 1997. 
 
L’evento, organizzato con la collaborazione del Segretariato Permanente della Convenzione delle 
Alpi, della Regione Friuli Venezia-Giulia, del Comune di Budoia e del Segretariato ad Interim della 
Convenzione dei Carpazi (Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite - UNEP Vienna), si 
svolgerà nei locali di una vecchia latteria ristruttura (ora adibita a sala conferenze, sala mostre, bar 
e rivendita di prodotti caseari) e porterà nel piccolo borgo del pordenonese rappresentanti e 
appassionati provenienti da svariate e diverse regioni montane e da ogni paese membro della 
Convenzione delle Alpi (Austria, Italia, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Slovenia, Germania, 
Principato di Monaco).  
 
Queste due giornate daranno formalmente inizio ai lavori della Task Force sulla Cooperazione 
Montana della Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi. Tra gli obiettivi anche 
l’elaborazione di un documento finale, nel 2014, che possa contribuire alla stesura di una proposta 
per un action plan sull’implementazione delle decisioni prese alla conferenza dell’ONU “Rio+20” 
sullo sviluppo sostenibile nelle aree di montagna. 
Dopo l’evento di Budoia, i prossimi incontri della Task Force sono previsti a Lecco nell’ottobre 2013 
e a Bergamo nel settembre 2014.  
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Tavolo di coordinamento della Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi  
La mattina del 6 giugno si svolgerà anche, nella Sala Consiliare del Comune di Budoia, la riunione 
del Tavolo di Coordinamento della Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi.  
Il biennio di Presidenza Italiana è, infatti, caratterizzato dal coinvolgimento diretto di istituzioni ed 
enti territoriali dell’arco alpino italiano in un’ottica di sussidiarietà sulla base dell’accordo, siglato 
lo scorso 15 novembre 2012 a Roma, fra la Presidenza e venti istituzioni ed enti territoriali dell’arco 
alpino italiano (fra i quali anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). 
 
A latere degli interventi tematici sarà anche organizzata una cena di lavoro presso la Scuola 
Alberghiera IAL di Aviano (PN) durante la quale gli ospiti avranno il piacere di apprezzare i 
prodotti della cucina locale nonché di ammirare un vasto panorama da un’area di belvedere.  
 
 
La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale per lo sviluppo sostenibile delle Alpi, 
firmato nel novembre 1991 da otto Stati alpini: Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, 
Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera, e dalla Comunità Europea.  L’obiettivo primario della 
Convenzione è promuovere la cooperazione al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e 
sostenibile del territorio alpino tutelando allo stesso tempo gli interessi della popolazione di 
quest’area e considerando la regione alpina come un unico territorio. 
 
Accanto alla Convenzione Quadro, che stabilisce principi ed obiettivi di carattere generale, sono 
stati approvati otto Protocolli tematici relativi a: la pianificazione territoriale, la conservazione 
della natura e tutela del paesaggio, i trasporti, il turismo, l’energia, l’agricoltura, le foreste e la 
protezione del suolo. La Convenzione delle Alpi è inoltre attiva in altri ambiti di rilievo quali 
popolazione e cultura, acqua e cambiamenti climatici.  
 


