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La Convenzione delle Alpi incrementa la 

consapevolezza del turismo sostenibile 

nell’arco alpino italiano 

 

Vi siete mai chiesti quali sono gli elementi principali del turismo sostenibile o quale è 

il ruolo della Convenzione delle Alpi per la loro implementazione? 

 

La 6° Edizione del Festival delle Alpi sarà celebrata il prossimo fine settimana, nelle gior-

nate del 18 e 19 giugno, in diverse località delle Alpi italiane per promuovere il turismo so-

stenibile. 

 

"Nella regione alpina il turismo è la principale fonte di reddito, è dunque importante garantire 

che il turismo nelle Alpi sia sostenibile! Non solo per l’oggi, ma soprattutto per il domani", 

precisa Markus Reiterer, Segretario Generale della Convenzione delle Alpi. 

 

La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dagli otto Paesi alpini (Au-

stria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera, 

così come dall'Unione Europea), che abbraccia la dimensione economica, ambientale, socia-

le e culturale della vita nelle Alpi. La tematica della valorizzazione del turismo nelle Alpi è 

sottolineata sia all'articolo 2 della Convenzione Quadro che all’interno del Protocollo Turi-

smo. 

La Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi (2013 - 2014) ha messo in evidenza l'im-

portanza del turismo sostenibile istituendo una Task Force ad hoc dedicata a questo tema.   

Inoltre, la Quarta Relazione sullo Stato delle Alpi è stata dedicata ad approfondire il tema del 

turismo ed ha portato anche all’istituzione di un Gruppo di Lavoro dedicato.  

Tra le priorità per il futuro c’è quella di garantire una prospettiva turistica sostenibile di lungo 

periodo, che tenga in considerazione gli impatti ambientali e sociali, e che sappia affrontare 

importanti sfide come quella del cambiamento climatico nel territorio alpino.  

 

In questo contesto, un aspetto importante legato al tema del turismo è quello della domanda 

di trasporto. La Convenzione delle Alpi ha sottolineato l'importanza dell'uso dei mezzi pubbli-

ci sia per gli abitanti che per i turisti al fine di tutelare le Alpi nella loro interezza. Buoni colle-

gamenti con i mezzi pubblici contribuiscono anche alla struttura demografica nelle Alpi.  

Anche la Quinta Relazione sullo Stato delle Alpi – sul tema del Cambiamento demografico 

nelle Alpi – supportato dalla Presidenza italiana, ha dimostrato la correlazione tra le aree con 

migliori collegamenti di trasporto e crescente numero di abitanti.  



 

 

 

Gli abitanti svolgono, infatti, ruoli importanti nella conservazione dell’habitat naturale, della 

demografia e della cultura. 

Il tema della cultura riveste un ruolo importante quando si parla di turismo. La Convenzione 

delle Alpi invita gli abitanti a partecipare attivamente nell’implementazione di iniziative vo lte a 

celebrare la diversità culturale e la somiglianza tra le montagne. 

D’altro canto, i prodotti turistici alpini dovrebbero garantire un’esperienza unica di qualità per 

coloro i quali visitano le Alpi cercando di essere competitivi, innovativi ed economicamente 

sostenibili nel lungo periodo. 

 

Come ha piacere di affermare il Segretario Generale della Convenzione delle Alpi: "tre cose 

sono necessarie per una vita piena: la salute, il reddito e le relazioni. Queste sono le cose 

che nella vita privata ci fanno andare avanti, ma che definiscono anche il nostro lavoro - in 

particolare il lavoro che facciamo nella Convenzione delle Alpi.  

La Convenzione delle Alpi si impegna a proteggere la natura attraverso l'attuazione della 

sostenibilità. Mediante il supporto ad uno sviluppo economico sostenibile, la Convenzione 

cerca di sostenere l’occupazione della popolazione delle Alpi, preoccupandosi degli interessi 

delle persone che vivono questo territorio, della loro cultura, dei costumi locali e della tradi-

zione.  Al fine garantire un reddito per tutti, i settori del turismo, dell'agricoltura e delle impre-

se locali dovrebbero essere sostenuti e nutriti". 

 

Iniziative come il Festival delle Alpi sono importanti per le Alpi, le persone e la cultura. 

 

Un ringraziamento speciale a tutti gli organizzatori del Festival delle Alpi per l’aver esteso le 

idee della Convenzione delle Alpi. 

 

Maggiori informazioni sulla Convenzione delle Alpi sono disponibili sul sito internet 

www.alpconv.org  

http://www.alpconv.org/

