QUESTIONARIO
AREE PROTETTE DELLA RETE SAPA
[No e dell’a ea p otetta]

Pe so a i ca icata della co pilazio e del uestio a io:
No e e cog o e:
Ruolo:
Co tatti:
E- ail
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PARTE 1
DATI GENERALI SULL’AREA PROTETTA
La prima parte di dati riguarda alcuni aspetti generali, come dati istituzionali e numerici, sull’area protetta. Una selezione di questi
dati andrà a costituire la Scheda identificativa di ciascuna area protetta della Rete SAPA che sarà consultabile sul sito web della Rete
tramite la Mappa interattiva.

1.1. Dati istituzionali e governance
Voci

Dati

Fonti

Commenti

Dati

Fonti

Commenti

Denominazione completa dell'area protetta
Anno d’istituzione
Categoria di protezione nazionale (parco, riserva,
oasi ecc.)
Categoria di protezione IUCN (riserva naturale
integrale, parco nazionale, paesaggio
terrestre/marino protetto ecc.)
Principale strumento di pianificazione (Piano del
Parco, PTC, PCS, Piano d'Area, Piano Ambientale,
Piano d'Assetto ecc.)
Stato di attuazione del principale strumento di
pianificazione (adozione e/o approvazione)
Altri strumenti di pianificazione e gestione
adottati (piani di settore, piano d'indirizzo
forestale, piani di gestione siti Natura2000,
regolamenti ecc.)
Ente di gestione (ente parco, comunità montana,
consorzio, provincia, regione, ecc.)
Anno d'istituzione dell'Ente
Direttore dell'Ente
Presidente dell'Ente
Numero dipendenti dell’Ente
Eventuali altre aree protette di competenza
dell’Ente di gestione
Siti Natura2000 presenti all'interno dell'area
protetta
Ente di gestione dei siti Natura2000 presenti

1.2. Dati numerici
Voci

Superficie totale dell’area protetta
Superficie dei boschi
Superficie delle praterie

ha o km
ha o %
ha o %

1

Abitanti nei confini dell’area
protetta
Siti UNESCO (World Heritage,
Geopark, MAB)
Flusso turistico
Rete sentieristica

Totale:
Residenti:
Stagionali:
Numero:
Elenco:
Medio
annuo:
km

PARTE 2
DATI TEMATICI RISPETTO ALLE ATTIVITÀ DELL’AREA PROTETTA
La seconda parte dei dati riguarda informazioni sulle attività che l’area protetta svolge su temi come turismo, biodiversità ecc.
Questo secondo set di dati confluirà in un WebGIS consultabile sul sito della Rete e servirà anche per individuare campi di azione
specifici, nuove progettualità e potenziali partnerships.

2.1. Certificazioni e marchi
Voci

Certificazioni e riconoscimenti
ottenuti dall’area protetta (Regione
Pilota PF Rete Ecologica, Diploma
europeo delle Aree Protette, EMAS,
CETS, Parchi rinnovabili Legambiente, Oscar dell’Ecoturismo Legambiente, Green List IUCN ecc.)
Marchi di qualità promossi dall’area
protetta relativi a prodotti e servizi
(Marchio Qualità Parco, Marchio di
qualità ambientale, Marchio CETS
ecc.)

Dati

Fonti

Commenti

Dati

Fonti

Commenti

Dati

Fonti

Commenti

Fonti

Commenti

Numero:
Elenco:

Numero:
Elenco:

2.2. Comuni dell'area protetta
Voci

Comuni dell’area protetta

Numero:
Elenco:

Comuni firmatari del Patto dei
sindaci
Comuni titolari di riconoscimenti
(Comuni Rinnovabili, Comuni ricicloni,
Comuni virtuosi ecc.)

Numero:
Elenco:
Numero:
Elenco e
Anno:

2.3. Cooperazione e reti
Voci

Cooperazione con altre aree protette
(transfrontaliera, gemellaggi ecc.)
Partecipazione ad altre reti

2.4. Ulteriori dati di governance a disposizione per approfondimenti tematici
Voci

Dati

Indicare la disponibilità di ulteriori informazioni
di carattere socio-economico sul turismo
sostenibile (per es. report specifici sviluppati in
occasione di…)
Indicare la disponibilità di informazioni di
carattere gestionale sulle foreste (esperienze e
best practices, adesioni ed accordi ecc.)
Indicare la disponibilità di informazioni di
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carattere gestionale sui prati e i pascoli
(esperienze e best practices, adesioni ed accordi
ecc.)

PARTE 3
PROGETTI DELL’AREA PROTETTA
La terza parte di dati riguarda le attività dell’area protetta in relazione a progetti, buone pratiche e ricerche, sia passate sia in corso.
Tali dati serviranno a ricognire i documenti già prodotti dalla Rete e a individuare nuovi percorsi di ricerca, approfondimenti e
progettualità.

3.1. Progetti sviluppati dall’area protetta attraverso partecipazione a programmi europei (transfrontalieri,
Spazio Alpino, LEADER, LIFE ecc.).
Segnalare i progetti che si ritengono di maggior interesse per la Rete e relativi all’ultimo quinquennio.
Titolo
Obiettivi
Partners

Programma e Anno

3.2. Altri progetti e ricerche sviluppati dall’area protetta (educazione ambientale, formazione, ricerche scientifiche,
fruizione e promozione del turismo sostenibile ecc.).
Segnalare i progetti che si ritengono di maggior interesse per la Rete e relativi all’ultimo quinquennio.
Titolo
Obiettivi
Partners
Finanziamento e Anno

3.3. Progettualità future
Indicare tematiche di interesse specifico per lo sviluppo di futuri progetti e ricerche.
Tematica
Aspetti peculiari da approfondire
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