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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Interrogazione orale n. 4/6/2005 di Richard Seeber

Si invia in allegato un'interrogazione orale alla Commissione a norma dell'articolo 187 
del regolamento del Parlamento

Oggetto: Convenzione delle Alpi

La Convenzione delle Alpi è un accordo internazionale inteso a tutelare l'ambiente 
naturale e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni alpine.
La CE ha ratificato la convenzione quadro già nel 1996 ma, fatta eccezione per il 
protocollo sull'adesione del Principato di Monaco, è tuttora pendente la ratifica di tutti i 
protocolli che disciplinano dettagliatamente, materia per materia, l'attuazione della 
Convenzione.
Il 7 giugno 2005 la Commissione ha approvato una proposta che prevede la firma dei 
protocolli della Convenzione delle Alpi relativi alla difesa del suolo, all'energia e al 
turismo.
Il protocollo sui trasporti, che rappresenta uno dei cardini della Convenzione, vieta la 
costruzione di strade di transito che attraversino le Alpi, il che è importante per la tutela  
delle regioni montane sensibili delle Alpi.
Oltre le Alpi, esistono nell'Unione europea altre zone montane transfrontaliere, come i 
Pirenei o i Carpazi. Nel complesso, le regioni montane particolarmente sensibili 
costituiscono circa il 30% della superficie complessiva del territorio comunitario e sono 
popolate da circa 30 milioni di persone.

1) Cosa pensa di fare la Commissione per promuovere uno sviluppo sostenibile di queste 
regioni montane particolarmente sensibili sotto il profilo ecologico e per tener 
maggiormente conto dei loro problemi specifici nelle politiche comunitarie?

2) Quale importanza attribuisce la Commissione al protocollo sui trasporti e cosa pensa di 
fare per accelerarne la ratifica da parte della CE? 



3) La Commissione ritiene che i protocolli sulla difesa del suolo, l'energia e il turismo 
potranno essere ratificati dalla CE nel primo semestre del 2006?
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