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-

Apertura alla società, coinvolgimento attori locali

-

Capitalizzazione dei progetti locali

-

Diffusione risultati

-

Identificazione necessità locali e azioni sul territorio

-

Valorizzazione delle reciproche influenze tematiche

-

Sviluppo di nuovi progetti interdisciplinari

Aree protette delle Aree Pilota della
Piattaforma EcoNet nominate nel 2011
A.

South-western Alps (National parc Mercantour
/Nature parc Alpi Marittime (Parco delle Alpi
marittime)
B. French department Isère
C. Transboundary Ecoregion Gran Paradiso - Mont
Avic - Mont Emilius (Parco Nazionale del Gran
Paradiso – Parco del Monte Avic)
D. Ecoregion Alpe Veglia ed Alpe Devero (Parco
dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero)
E. Rhaetian triangle (Engadin /Southtyrol /Trentino /
Tyrol) (Parco dello stelvio – Parco Adamello –
Parco Adamello Brenta)
F. Transboundary region Berchtesgaden - Salzburg
G. Transboundary Ecoregion Alpi Giulie (Parco
Naturale Regionale delle Prealpi Giulie)
H. Northern Limestone Alps
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Attività di verifica (nel corso del 2016)
• Definizione dei criteri di valutazione per verificare la status sul tema della connettività che
ha portato nel 2011 alla nomina delle Aree Pilota
• Attività di implementazioni predisposte in questi 5 anni.

Confronto direttamente con le aree protette interessate e forse anche con le amministrazioni
locali, attraverso uno scambio di informazioni sulle attività portate avanti in questi anni sul
tema della connettività sia dentro che fuori delle aree protette.
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Attività di valutazione delle regioni pilota della Piattaforma EcoNet
•

Il processo di valutazione porterà alla conferma di status di Regioni Pilota, conferma che sarà validata dal
Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi a Ottobre 2016, durante la Conferenza Alpina
 Attività compilativa da parte delle aree e parchi interessati (questionario simile a quello compilato per
la nomina del 2011)
 Sopralluogo sull’area interessata da parte di una delegazione nominata dalla piattaforma stessa

•

A valle delle vostre esperienze nel corso di questi 5 anni, quali potrebbero essere i temi per la
valutazione (attività di implementazione della connettività ecologica, obiettivi raggiunti, punti di forza e
di debolezza di tali attività, ecc.)?

•

Come mettere al centro il paesaggio nella sua interezza, senza escludere l’uomo e le sue opere?

•

Criteri significativi ma semplici da individuare

14 Marzo 2016

Proposte per Nuove Aree Pilota della Piattaforma
La nomina come regione pilota può avere, accanto a quelli ecologici, anche i seguenti vantaggi:
•

Apprezzamento “a livello alpino“ per il lavoro svolto per la Rete Ecologica nelle Alpi;

•

Rete / scambio con altre regioni pilota all’interno del Tavolo SAPA e nella PF EcoNet;

•

Supporto da parte della PF EcoNet e del Tavolo SAPA ai progetti in corso e in programma;

•

Ruolo esemplare / motivazione per altre regioni / interesse da parte dello Stato (sostegno politico o
finanziario);

•

Aumento del valore aggiunto della regione (turismo, prodotti regionali, ecc.);

•

Aumento dell’interesse (per le aree protette, determinate specie, ecc.) all’interno della regione;

•

Presupposto per le attività di pubbliche relazioni per quanto concerne le attività SAPA.
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Requisiti minimi per Nuove Aree Pilota della Piattaforma
•

Si trova nell’area alpina (in conformità al perimetro della Convenzione delle Alpi)

•

Si estende per almeno 100 m in altitudine,

•

Racchiude più della superficie di un’area protetta

•

Contiene l'intera superficie di almeno 1 comune

•

Tipologie / Diversità di Habitat

•

Forme di sfruttamento tradizionali e testimonianze nelle aree vallive / Strutture di chiusura del paesaggio

•

Sfruttamento sostenibile del territorio

•

Specie tipiche per Habitat / Specie importanti / Specie Particolari

•

Misure e Progetti concreti

•

Frammentazione del Paesaggio
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Verso l’individuazione di nuove Regioni Pilota
(da Santolini R., (2010). Designazione di regioni pilota della Piattaforma Rete Ecologica)
a. Comparto dolomitico Alpi Orobie
b. Valle d’Aosta (area del Monte Bianco)
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