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Nell’ambito del progetto europeo MANFRED – Strategie gestionale per l’adattamento 
delle foreste dello Spazio Alpino ai rischi del cambiamento climatico, lanciato nel 
quadro del “Programma Spazio Alpino” 2007-2013, il Ministero Italiano dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente 
(IPLA) organizza per il giorno 13 Ottobre 2010 un Workshop Internazionale sul tema “I 
Piani di gestione di distretto quali strumento di tutela dell’ecosistema montano alpino 
e delle foreste”. L’evento si svolgerà presso la sede del Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino (Italia), Via Giolitti 36. 
 
Il progetto MANFRED (http://www.manfredproject.eu/) è finalizzato alla definizione di 
strategie gestionali per l’adattamento delle foreste dello Spazio Alpino ai rischi 
connessi al cambiamento climatico e si pone il doppio obiettivo di proteggere e preservare 
gli ecosistemi forestali, nonché di promuovere una effettiva gestione delle foreste per mezzo 
di strategie adattive basate sulla conoscenza. Aspirazione finale del progetto è aiutare le 
persone e le organizzazioni impegnate nella gestione degli ecosistemi forestali attraverso il 
coinvolgimento di autorità locali, amministratori locali, proprietarie amministratori di foreste, 
“decision makers”. 
 
L’acqua è un tema di rilevanza fondamentale nell’ambito delle attività della Convenzione delle 
Alpi, la sua corretta gestione rappresenta infatti uno dei cardini per lo sviluppo sostenibile 
della regione alpina. 
 
La Water Conference 2010, che prosegue idealmente il dialogo avviato ad Innsbruck nel 
2006 e proseguito a Monaco nel 2008, rappresenterà un momento di incontro, confronto e 
scambio tra tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di “acqua” nello spazio alpino. 
 
La Conferenza costituirà inoltre il primo momento di condivisione delle attività della 
“Piattaforma Acqua”, istituita dalla X Conferenza delle Alpi allo scopo di sostenere e 
agevolare sia lo scambio di esperienze, che l’elaborazione di proposte su argomenti di 
interesse comune. In particolare verranno presentati i risultati di una indagine condotta sui 
Piani di Gestione di bacino con lo scopo di verificarne il grado di rispondenza alle specifiche 
questioni alpine e la versione provvisoria delle Linee guida per un uso sostenibile del “piccolo 
idroelettrico”. Quanto emergerà dal dibattito su questo ultimo argomento consentirà di 
finalizzare il documento.  
 
La 3a Conferenza Internazionale “Water Conference in the Alps” si terrà a Venezia il 25 e 26 
novembre 2010, Venice International University, Isola di San Servolo, 30135 Venezia  
 
Data l’importanza dell’evento, la Conferenza sarà preceduta da tre workshop    preparatori: 
• Workshop n.1: “Il rischio idrogeologico in ambiente alpino”, Trento, 29.09.2010 
• Workshop n.2: “I Piani di gestione di distretto quali strumento di tutela 
dell’ecosistema montano alpino e delle foreste”, Torino, 13.10.2010 
• Workshop n.3: “La produzione di energia idroelettrica: aspetti ecologici, economici e 
sociali”, Sondrio, 26.10.2010 
 
Iscrizione ai Workshop preparatori ed alla Water Conference: 
On-line al seguente link la Registration Form per tutti gli eventi della Water Conference 2010: 
http://bit.ly/cxBrxq (registrazione per i workshop anche presso la sede dell’evento la mattina 
stessa). 
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