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Prospettive ed opportunità di e per una Rete delle reti
(riunione del 13 luglio)
Banca dati su progetti attività in essere sul tema della connettività nelle diverse
regioni e nelle aree protette
http://www.questionari.sinanet.isprambiente.it/index.php?sid=92239&lang=it
Dati della scheda:
Nome del progetto
Localizzazione del progetto (regione, provincia, comune)
Finanziamento (fonte e importo)
Durata del progetto
Tematica principale
Obiettivi
Metodologia
Strumenti sviluppati
Risultati principali
Output

19 progetti conclusi (ultimi 10 anni)
o in essere (2)

Progetti promossi
da amministrazioni locali
(es. Arco Verde Bergamo)
Fonti di finanziamento:
Enti Privati (es. Fondazioine Cariplo)
Finaziamenti europei
(Interreg, POR FESR, Alpine Space,
Life+, FP7, South East Europe)

Nome del progetto

Ambiti regionali interessati

1

Metodologia regionale individuazione elementi della
rete ecologica

Piemonte

2

Tutela, valorizzazione e fruizione delle aree naturali
dell’arco alpino orientale

Friuli Venezia Giulia/Veneto/Carinzia

3

Cambiamenti climatici e gestione delle aree protette

Friuli Venezia Giulia/Emilia Romagna/Slovenia

4

Econnect

Berchtesgaden (Salisburgo), Northern Limestone (Eisenwurzen),
Provence- Alpes - Côte d\'Azur, Rhône-Alpes (Isère), Engadina,
Trentino Alto Adige e Tirolo (Triangolo retico), Sud Tirolo, Alti Tauri,
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta (Monte Rosa).

5

Alpe Veglia and Alpe Devero: actions to conserve
mountain grasslands and peat lands

Piemonte

6

Parchi In Rete - Un progetto di Rete Ecologica per il VCO

Piemonte

7

Progetto strategico Corona Verde

Piemonte

8

Progetto RURBANCE

Piemonte

9

LIFE TEN

Trentino

10

LIFE TIB

Lombardia

Nome del progetto

Ambiti regionali interessati

11

LIFE Arctos

Abruzzo, Lazio, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Trentino

12

ALPINEFRAGMENTATION - Effects of climate-induced habitat
fragmentation on high alpine biodiversity

Lombardia

13

Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree
protette del nord milanese

Lombardia

14

Il corridoio ecologico del Lambro: interventi per il consolidamento e
l'implementazione della connettività e della biodiversità

Lombardia

15

Arco Verde Bergamo

Lombardia

16

Passaggi a Nord Ovest

Lombardia

17

GreenAlps

Friuli Venezia Giulia

18

Corridoio ecologico dal Ticino ai bischi dell'alto milanese

Lombardia

19

NATREG

Veneto, Emilia Romagna

Contenuti:
-Individuazione di strategie e metodi per la costruzione/ implementazione di reti
ecologiche a livello locale/regionale/alpino (consolidamento delle conoscenze,
strumentazione di supporto…...);
-Analisi delle problematiche/ostacoli legati alla implementazione della
connettività ecologica (gestione delle aree protette, frammentazione
territoriale, cambiamenti climatici,….);
-Individuazione di strumenti di governance e policy per la conservazione ed
implementazione della biodiversità in ambito alpino con una particolare
attenzione alla condivisione e alla costruzione di una conoscenza e
consapevolezza condivisa (multi livello e multistakeholders);
-Focus su alcuni specifici habitat e contesti territoriali (ambienti prativi montani
e torbiere, ambiti periurbani di valle in stretta connessione con contesti
montani, …).

Risultati
-Individuazione di strumenti di analisi e valutazione nonché di supporto alla
pianificazione territoriale e di settore;
- individuazione di percorsi di governance per la definizione di strategie ad
azioni di conservazione ed implementazione della connettività a diverso livello;
-Azioni di condivisione multilivello e multistakholders;
- Database/ Strumenti informatici di supporto alla conoscenza e alla valutazione

