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Rapporto annuale 2000
Attività scientifica, ForumAlpino
Il Comitato scientifico internazionale Ricerca alpina ha volto la sua attività, nel 2000, prevalentemente all'organizzazione del ForumAlpino. Nel corso di numerose riunioni dei moderatori di modulo, del segretariato e di EvK2-CNR, l’ente responsabile dell'organizzazione diretta
da A. da Polenza, sono state discusse e risolte problematiche di contenuto ed organizzative.
Il ForumAlpino si è svolto dall'11 al 15 settembre a Bergamo e Castione della Presolana (Italia): l'allestimento e l'organizzazione sono stati svolti in maniera impeccabile grazie alla partecipazione finanziaria di numerosi Enti quali l’INRM, la Regione Lombardia ed i Comuni interessati, con grande soddisfazione dei partecipanti, 250 in tutto, che hanno preso parte alla
manifestazione. Circa un quarto dei partecipanti ha partecipato al ForumAlpino per l’intera
durata. Le sedute scientifiche (moduli 1-4 ed i seminari) sono risultate interessanti specie per
la loro novità. Parallelamente, si sono trattati, in manifestazioni collaterali, argomenti concernenti la convenzione alpina (Bergamo), collaborazione scientifica nord-sud (simposio) e problemi riguardanti la specifica regione alpina limitrofa (escursione). Attraverso le informazioni,
diffuse regolarmente ed in maniera capillare dai mezzi di comunicazione di massa, gli organizzatori hanno ottenuto una massiccia presenza dei media, e, di conseguenza una significativa diffusione in Italia, di temi riguardanti la ricerca alpina e montana. Il bilancio del ForumAlpino`00 è, quindi risultato oltremodo positivo.
Convegni, rapporti internazionali
Il 17 febbraio il Comitato, insieme all'Istituto di Ricerca Alpina di Garmisch-Partenkirchen (D),
hanno organizzato a Bruxelles un incontro. Le autorità ospitanti, il dott. Christian Patermann
(direttore della Direzione generale della Ricerca dell'UE), il prof. Bruno Messerli (Berna), il
prof. Bernard Debarbieux (Grenoble) e il dott. Peter Eggensberger (Garmisch), hanno mostrato ai circa 40 partecipanti alcuni risultati e le prospettive della ricerca alpina, a cui è seguita una discussione stimolante.
Successivamente, numerosi membri del Comitato hanno partecipato attivamente al World
Mountain Forum (6-8 giugno 2000) a Grenoble.
Programmi
Nell'ambito della preparazione del programma dell'UE Interreg IIIb (2000-2006) il segretariato del Comitato, in collaborazione con B. Debarbieux (F), G. Scaramellini (I) e A. Borsdorf
(A), G. Torricelli (CH), W. Bätzing (D) e A. Perko (Slo) ha preparato un progetto "Atlante delle
Alpi", e lo ha diffuso agli uffici competenti nazionali. Anche nel 2001 si prevede di presentare
un ulteriore progetto corrispondente.
Convenzione alpina
Nel corso della riunione di fine marzo a Chateau d'Oex (Svizzera), il Comitato permanente
della Convenzione alpina ha riconosciuto al Comitato lo status di osservatore della stessa
Convenzione alpina. Nell'ordine, R. Psenner e Th. Scheurer hanno rappresentato il Comitato
alle riunioni del Comitato a Coira (Svizzera, 24-26 maggio), a Locarno (Svizzera, 6-8 settembre), a Lucerna (Svizzera, 29 ottobre) così come alla Conferenza alpina (30-31 ottobre). La
Conferenza alpina ha confermato ufficialmente al Comitato lo status di osservatore.
Su richiesta del Comitato permanente della Convenzione alpina, la ricerca dovrebbe giocare
un ruolo molto attivo nell’ambito della Convenzione alpina. Da parte del Comitato è prevista

dapprima un attivo, regolare scambio di informazione con il Comitato permanente su temi di
ricerca di attualità, quindi la collaborazione con esperti, in appositi gruppi di lavoro del Comitato, come, ad esempio, ai fini della preparazione di un protocollo "Popolazione e cultura".
Comitato, amministrazione
Il Comitato scientifico internazionale di ricerca alpina si è incontrato il 14 settembre 2000,
dopo il ForumAlpino 2000, a Castione della Presolana (Italia), nell'unica seduta dell'anno in
corso.
A seguito del ForumAlpino`00 il Comitato ha registrato le seguenti variazioni di composizione: a Paolo Cerretelli (I), che mantiene il ruolo di ospite del Comitato in qualità di Presidente
uscente, succede quale Presidente il prof. Roland Psenner (Innsbruck, Austria). Il Comitato
si è altresì accomiatato, ringraziandoli per il prezioso operato, dai membri uscenti H.W.
Weinmeister (A), K. Hanselmann (CH) e M. Zupancic (Slo). Fra gli Associati della Convenzione sono stati delegati quali nuovi membri il prof. Georg Grabherr (Vienna, Austria), il prof.
Axel Borsdorf (Vienna, Austria), il dott. Engelbert Ruoss (Lucerna, Svizzera) e il dott. Andrej
Udovc (Ljubljana, Slovenia). L’attività del segretariato a Berna (Svizzera) è stata condotta da
Thomas Scheurer (direzione) e Judith Dussling (segreteria).

Il Presidente: prof. Paolo Cerretelli, Milano
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