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Mandato della piattaforma “Rete ecologica“ 

 

Per fare passi avanti concreti nell’attuazione dell’articolo 12 e degli altri articoli connessi del 

Protocollo “Protezione della natura e tutela del paesaggio", nonché per dare un significativo 

contributo alla creazione di una rete globale delle aree protette come previsto dalla decisione 

VII/28 della Convenzione delle Nazione Unite sulla Diversità Biologica (CBD), la IX Confe-

renza delle Alpi istituisce una piattaforma “Rete ecologica” e la invita, nei prossimi 2 anni, ad 

occuparsi in maniera approfondita dei seguenti temi principali della “rete ecologica”, sulla 

base dei lavori svolti sinora e degli elementi disponibili, nonché nel quadro delle decisioni 

della 32a seduta del Comitato Permanente: 

 

1. elaborazione di una terminologia e di una metodologia comuni di attuazione della 
rete ecologica, con il coinvolgimento di esperti, 

2. preparazione di un catalogo di misure di attuazione della rete ecologica, com-
prendente proposte di attività di pubbliche relazioni, 

3. determinazione di indicatori idonei per il controllo dei risultati dell’attuazione della 
rete ecologica  

4. collaborazione con gli enti territoriali interessati (regioni pilota) e gli operatori locali 
alla concreta attuazione e alla creazione di collegamenti tra le aree protette e i 
territori caratterizzati da una notevole biodiversità, con l’obiettivo di creare una re-
te ecologica a livello locale e regionale, 

5. individuazione di fonti di finanziamento delle misure di attuazione della rete eco-
logica a livello regionale, nazionale e transnazionale, 

6. avvio di studi relativi all’attuazione della rete ecologica in tutto l’arco alpino basati 
sulle aree protette e i risultati ottenuti nelle regioni pilota, 

7. Cooperazione e coordinamento con tutti i progetti di cui si ha conoscenza in ma-
teria di “rete ecologica”, “corridoi ecologici o biologici" a livello internazionale, na-
zionale e regionale 

 

La piattaforma “rete ecologica”, composta come previsto all’allegato 2, si riunisce una volta 

all'anno. 

 

La piattaforma “Rete ecologica” redige un’adeguata documentazione dei risultati e riferisce 

alla Conferenza delle Alpi. Inoltre, una volta all’anno, presenta al Comitato Permanente una 

relazione di lavoro che sintetizza i lavori in corso. L’istituzione della rete ecologica alpina 

costituisce un progetto a lungo termine. Gli ulteriori passi da compiere saranno decisi dalla X 

Conferenza delle Alpi 2008 sulla base dei risultati della prima fase biennale. 


