FIELD VISIT – ALPBIONET2030 INTERREG SPAZIO ALPINO

AREE STRATEGICHE PER LA CONNETTIVITÀ
ECOLOGICA NELLE ALPI ITALIANE
9 MAGGIO 2019 | PARCO DELL’ADAMELLO
Sede della Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello
Piazza Filippo Tassara, 3 - Breno (BS)

PROGRAMMA
MEETING INTRODUTTIVO
Presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello
Piazza Filippo Tassara, 3 - Breno (BS)

09:00

Saluti di benvenuto
Oliviero Valzelli, Presidente Comunità Montana di Valle Camonica - Parco
dell’Adamello
Paolo Angelini, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Capo Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi
Corrado Teofili, Federparchi EUROPARC Italia

09:30

Introduzione dei lavori
Presentazione della mappatura di aree alpine strategiche per la connettività
ecologica (Strategic Alpine Connectivity Areas - SACAs)
Yann Kohler, ALPARC Lead Partner ALPBIONET2030 (intervento in inglese)
Iniziative prioritarie dell’Action Group 7 Green Infrastructure di EUSALP
Luisa Pedrazzini, Regione Lombardia
Le attività di UNIMONT per la valorizzazione del territorio e degli ecosistemi
Anna Giorgi, Università della Montagna – UNIMONT
Presentazione del Parco dell’Adamello e dei siti della field visit
Anna Bonettini, Parco dell’Adamello

10:45

Pausa caffè

SITE VISITS
Interverranno gli esperti del Parco dell’Adamello: Anna Bonettini, Biologa; Luca Dorbolò,
Architetto paesaggista; Guido Calvi, Agronomo; Alessandro Ducoli, Dottore forestale; Enzo
Bona, Botanico; Dario Furlanetto, esperto in protezione della natura

11:00

SESSIONE 1
SITO 1 | Fiume Oglio presso Losine: Ripristino della connettività ecologica mediante
deframmentazione dell’habitat fluviale
SITO 2 | Area artigianale della piana di Malonno: Interventi di riqualificazione di una
situazione critica della connettività ecologica

13:30

Pausa pranzo

14:30

SESSIONE 2
SITO 3 | Torbiere del Tonale: Pressione turistica in un contesto di siti Natura 2000
SITO 4 | Val Malga di Sonico, località Ponte del Guat: Interventi di ripristino
ambientale in foreste colpite da eventi calamitosi, con particolare rifermento ai valori
di carattere ecologico

17:30

Dibattito finale e conclusioni
Presso la sede dell’Università della Montagna - UNIMONT
Via Alessandro Morino, 8 – Edolo (BS)

18:00

Chiusura dei lavori

Modulo d’iscrizione:
https://forms.gle/nX7H19yDwEtCfy6w5
Persona di contatto:
Rayna Harizanova
e-mail: harizanovarayna@gmail.com
mob: +39 393 3081165
Per informazioni:
Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi
itadeleg.alpconv@gmail.com
www.areeprotette-sapa.it

Tragitto della field visit

ASPETTI ORGANIZZATIVI
La field visit si colloca nell’ambito del progetto Interreg Spazio Alpino Alpbionet2030 ed è pertanto prevista
la partecipazione dei partner internazionali del progetto. Tuttavia, per favorire la partecipazione degli
stakeholders locali, cui contributo è fondamentale per il successo dell’iniziativa, gli interventi si terranno
prevalentemente in italiano. I relatori provvederanno ad esporre un breve riassunto in inglese dei loro
interventi per i partecipanti internazionali. Gli organizzatori dell’iniziativa anche parteciperanno a facilitare
la traduzione, ove necessaria.
Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Ciascun partecipante dovrebbe provvedere al proprio mezzo di trasporto per i sopralluoghi. Ad ogni modo,
sarà verificata la possibilità di coordinare i passaggi in macchina tra i partecipanti del luogo e chi viene da
fuori. Altrimenti, gli organizzatori provvederanno a noleggiare un pulmino. Potete verificare il tragitto della
field visit al link https://goo.gl/maps/gcCpaViFguT2
È possibile pernottare all’Hotel Giardino Breno dove i prezzi riservati ai partecipanti alla field visit sono: 35
€ camera singola; 40 € camera matrimoniale ad uso singolo; 50 € camera matrimoniale o doppia. È inclusa
la colazione a buffet con prodotti del territorio. Le prenotazioni possono essere fatte tramite mail o
telefonicamente specificando la partecipazione all'evento. Il pagamento potrà essere effettuato al checkout.
Hotel Giardino Breno
www.hotelgiardinobreno.com
www.facebook.com/hotelgiardinobreno
Viale 28 Aprile, 7 - Breno (BS)
tel. 0364 321184
e-mail: info@hotelgiardinobreno.com

