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A

Relazione della Presidenza (Francia)

1. Obiettivi della Piattaforma
Scopo della Piattaforma è dare concreta attuazione al protocollo della Convenzione delle
Alpi nell’ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con particolare
riferimento agli articoli 12 (creazione di una rete ecologica nazionale e transfrontaliera) e 3
(cooperazione internazionale). La Piattaforma opera in virtù del mandato conferitole nel marzo 2009 in occasione della X Conferenza alpina organizzata a Evian (Francia), nonché del
programma operativo adottato dai membri della stessa durante la 4° riunione ufficiale tenutasi il 9 dicembre 2009 a Chamonix (Francia). Essa collabora in stretta sintonia con due progetti che perseguono lo stesso scopo (ECONNECT, Ecological Continuum Initiative).

Tabella 1: Calendario delle riunioni della Piattaforma 2009 - 2011
Data

Sede

Numero di partecipanti

9.12.2009

Chamonix (F)

24

21.04.2010

Toblach/Dobbiaco (I)

16

21.09.2010

Mikulov (CZ)

23

2. Realizzazione dei compiti del mandato
2.1. Proseguono i lavori sul catalogo delle misure destinate a dare concreta attuazione
alla rete ecologica.

Nell’aprile 2009 l’Ecological Continuum Project ha ultimato la compilazione del catalogo delle
misure. Da allora lo strumento ha ricevuto ampio apprezzamento da parte degli utenti, come
testimoniano gli oltre 6 500 downloads registrati dal maggio 2009 al settembre 2010. Si tratta, in effetti, di un catalogo unico nel suo genere in quanto propone per la prima volta un
elenco molto esaustivo delle misure esistenti in un buon numero di paesi alpini, il che potrebbe fornire un utile contributo all’implementazione delle reti ecologiche. Visto il successo
riscontrato, si è deciso di sviluppare ulteriormente questo strumento per migliorarne le funzionalità e renderlo ancora più user friendly. A tal fine tutte le misure contenute nel catalogo
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sono state inserite su un database accessibile via Internet. Anche il contenuto è stato migliorato. Queste attività sono finanziate dall’Ecological Continuum Initiative e dal BfN. Anche
questo lavoro è supportato dalla Piattaforma, che partecipa al gruppo di riflessione incaricato
della gestione del processo.

2.2. Individuazione degli indicatori per il controllo dei risultati in sede di implementazione delle reti ecologiche.

In occasione della 5° riunione ufficiale della Piat taforma tenutasi a Dobbiaco (Italia) la delegazione italiana rappresentata da Riccardo Santolini si è offerta di guidare i lavori finalizzati
alla messa a punto di indicatori che consentano una valutazione delle reti ecologiche alpine,
come richiesto dal mandato assegnato alla Piattaforma. La presidenza di quest’ultima e i
suoi membri hanno partecipato attivamente ai lavori fornendo i dati e le informazioni necessarie. I primi risultati sono stati presentati durante la 6° riunione della Piattaforma tenutasi a
Mikulov (Repubblica ceca). Il lavoro sugli indicatori sarà portato avanti nell’ambito del prossimo mandato.
2.3. Individuazione delle Regioni-pilota

Durante la prima presidenza tedesca della Piattaforma (2007-2009) le regioni coinvolte attivamente nella realizzazione della rete ecologica alpina nell’ambito dell’Ecological Continuum
Initiative e del progetto Econnect hanno manifestato il desiderio di rendere noti lo sforzo e il
lavoro svolto grazie alla Convenzione delle Alpi. In seguito a tale richiesta un soggetto terzo
indipendente ha portato a termine uno studio che definisce i requisiti e gli obiettivi per
l’individuazione di un certo numero di Territori-pilota alpini. Lo studio ha individuato 5 zone
alpine che corrispondono ai criteri prestabiliti. Sono queste le aree destinate a diventare
“Territori pilota” della Convenzione delle Alpi per la realizzazione della rete ecologica transalpina. Il processo per l’individuazione dei Territori pilota finalizzato al riconoscimento della
Convenzione delle Alpi da parte della Conferenza dei ministri è stato elaborato nel 2009 in
collaborazione con il capofila del gruppo di lavoro sui Territori pilota Kerstin Lehmann
dell’Agenzia federale tedesca per la protezione della natura (BfN). La richiesta di riconoscimento dei risultati conseguiti è stata poi presentata in seguito dalla Piattaforma nelle riunioni
dei vari Comitati permanenti che si sono via via succeduti.
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L’8 marzo prossimo a Brdo, Slovenia, si terrà una cerimonia organizzata nell’ambito dell’XI
Conferenza alpina sotto forma di side event. In quell’occasione sarà consegnato ai rappresentanti dei Territori pilota un diploma di apprezzamento per il lavoro svolto.

2.4. Ricerca di nuove fonti di finanziamento per le misure finalizzate alla realizzazione
della rete ecologica e individuazione o eventuale elaborazione di proposte di progetti
comuni all’interno della Piattaforma

Molte delle azioni promosse dalla Piattaforma sono state cofinanziate dai suoi membri, dalle
altre iniziative alpine e dalla presidenza, come ad esempio l’incontro internazionale di Mikulov (CZ) del settembre 2010, il lavoro sugli indicatori o il progetto di ricerca sulle 50 domande più importanti sul tema della connettività ecologica nelle Alpi.

Il progetto di ricerca “Le 50 domande più importanti sulla connettività ecologica nelle Alpi” è
un’iniziativa promossa congiuntamente dai partners del progetto Econnect, dall’Ecological
Continuum Initiative e dalla Piattaforma sulla Rete ecologica. Basato su una metodologia
messa a punto dal ricercatore britannico W.J. Sutherland et coll., questo progetto è stato
pubblicato nel 2009 sulla rivista Conservation Biology e mira a definire in un processo partecipativo le 50 domande più importanti sul tema della connettività ecologica secondo il parere
degli scienziati e dei tecnici coinvolti nell’attuazione dei progetti sul campo.

A tale esercizio sono state invitate a partecipare un certo numero di istituzioni accuratamente
selezionate, e in particolare alcuni membri della Piattaforma. Le 20 istituzioni che hanno accettato di collaborare hanno proposto in un primo tempo circa 600 interrogativi. Questi sono
poi stati condensati, all’interno di una procedura predefinita, nelle 50 domande più importanti.
L’elenco delle cinquanta domande è stato infine pubblicato al termine di un workshop conclusivo svoltosi il 6 e 7 dicembre 2010 a Liestal (Svizzera). I risultati del progetto saranno
pubblicati in una rivista scientifica di portata internazionale e diffusi su vasta scala presso le
amministrazioni, i decisori politici e gli scienziati, nonché presso gli organismi finanziatori
affinché questi possano utilizzarne i risultati in direzione degli aiuti finanziari da essi erogati.

2.5. Attuazione della strategia di comunicazione

-

Pubblicazioni
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Nel gennaio 2010 la Piattaforma ha contribuito alla stesura della nuova edizione del fascicolo
“Rete ecologica nelle Alpi”, pubblicato in collaborazione con l’Ecological Continuum Initiative
nel 2008. In quest’occasione è stata rivista sia la vesta grafica sia il contenuto della pubblicazione. Oltre all’aggiornamento delle informazioni riguardanti la Piattaforma e il progetto
ECONNECT, l’operazione ha consentito di dare maggiore rilievo all’anno internazionale 2010
della biodiversità. Adottando la stessa veste grafica sono stati inoltre elaborati e stampati
alcuni poster utilizzati come materiale promozionale in occasione di numerosi incontri durante tutto il 2010.

La Piattaforma ha partecipato altresì alla realizzazione della nuova pubblicazione “Implementing a Pan-Alpine Ecological Network - A Compilation of Major Approaches, Tools and Activities”, che illustra l’evoluzione delle attività alpine con riferimento alla connettività ecologica
degli ultimi anni, fornendo nel contempo una sintesi esaustiva dei documenti elaborati in tale
ambito. Il documento è stato pubblicato nell’agosto 2010 all’interno della collana “BfN Skripten” dell’Agenzia federale tedesca per la protezione della natura (BfN).

Il documento in allegato è disponibile sul sito Internet della Piattaforma:
http://www.alpine-ecological-network.org/index.php/services-mainmenu8/downloadsdocuments

- Sito Internet

Sul sito Internet www.alpine-ecological-network.org è stata regolarmente aggiornata l’area
relativa alla Piattaforma. La veste grafica del sito è stata interamente rinnovata nel 2010 al
fine di renderne più agevole la consultazione e di ottimizzarne le funzionalità. Tale intervento
si rendeva necessario in quanto il contenuto del sito si era notevolmente evoluto dal momento della creazione, nel 2008.

- Redazione di articoli e news

La Piattaforma ha partecipato alla redazione di svariati articoli destinati alle newsletters e alle
riviste di vari partners e progetti (newsletter ALPARC, newsletter Econnect, newsletter Ecological Continuum Initiative). Alcuni articoli sono apparsi anche in altre pubblicazioni quali “Im
Gseis”, rivista del parco nazionale del Gesäuse (A), “Neue Modelle des Natur - und Kultur-
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landschaftsschutzes in den Österreichischen Naturparken”, Federazione dei parchi naturali
dell’Austria, nonché negli Atti della Conferenza internazionale IALE 2009, Bratislava (SL)

- Interventi

La Piattaforma ha presentato inoltre diverse comunicazioni orali riguardanti le varie attività
alpine intorno alla tematica delle reti ecologiche in occasione delle manifestazioni indicate
nell’Allegato 1.
2.6. Elaborazione di una proposta relativa alla struttura e alla composizione della Piattaforma

In ottemperanza al mandato affidatole in occasione della X Conferenza alpina tenutasi a
Evian nel marzo 2009, la presidenza della Piattaforma “Rete ecologica” ha elaborato una
proposta di regolamento interno relativo al funzionamento della Piattaforma, che è stata presentata ai membri della stessa, nonché al 41° Comit ato permanente. Dopo un dibattito
sull’utilità o meno di un regolamento interno specifico a ogni gruppo di lavoro, il 41° Comitato
permanente riunito a Brdo in Slovenia è giunto alla conclusione che la Piattaforma “Rete
ecologica” debba operare sulla base del regolamento interno del Comitato permanente applicabile a tutti Gruppi di lavoro e Piattaforme della Convenzione delle Alpi.
2.7. Individuazione di un candidato alla presidenza della Piattaforma per il mandato
2011-2013

La Germania ha accettato di assumere la presidenza per il periodo del nuovo mandato 20112013
2.8. In collaborazione con il SOIA, impulso al coordinamento di varie attività nel campo della gestione dati

La presidenza della Piattaforma ha partecipato al Workshop dal titolo "Towards more integrated research and observation in the Alps” organizzato a Bolzano (Italia) dalla presidenza
slovena della Convenzione delle Alpi e dalla Segreteria permanente nei giorni 25 e 26 novembre 2009. I dati elaborati dalla Piattaforma saranno integrati con quelli del SOIA. Sono in
corso regolari scambi (sia a livello informale che formale all’interno di una riunione annuale di
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coordinamento) con le principali iniziative alpine sulla connettività ecologica (vedasi Allegato
1).
2.9. Proseguono gli scambi e la cooperazione con vari progetti e iniziative della Commissione europea, del Consiglio d’Europa, della Convenzione dei Carpazi e della CBD

La Piattaforma ha preso parte con regolarità alle varie riunioni informando i partners circa le
attività alpine inerenti all’attuazione della rete ecologica alpina (vedasi elenco degli interventi,
Allegato 1).
2.10. Sensibilizzazione sulle attività della rete ecologica nelle Alpi (attraverso la partecipazione a conferenze e manifestazioni) in virtù del fatto che il 2010 è stato dichiarato
dalle Nazioni Unite l’anno della biodiversità

Vedasi l’elenco degli interventi nell’Allegato 1.
2.11. Rinnovato sostengo ai lavori finalizzati all’implementazione del Memorandum of
Cooperation tra la Convenzione delle Alpi, la Convenzione dei Carpazi e la CBD

La 6° riunione ufficiale della Piattaforma “Rete ec ologica” si è svolta a Mikulov, Repubblica
ceca, il 21 settembre 2010. Tra i principali punti all’ordine del giorno, la nomina delle Regionipilota, gli indicatori e gli scambi con gli operatori del massiccio dei Carpazi.

La riunione si è svolta all’interno di un più ampio evento di portata internazionale sulla tematica della connettività ecologica tra rappresentanti dei paesi alpini e dei Carpazi. Questi incontri, organizzati dalla presidenza della Piattaforma con il sostegno del BfN, costituiscono
un primo contributo al Memorandum of Cooperation siglato nel 2008 tra la Convenzione sulla
Diversità Biologica (CBD), la Convenzione dei Carpazi e la Convenzione delle Alpi.

L’evento ha preso l’avvio lunedì 20 settembre 2010 con un’escursione da Vienna (A) a Mikulov (CZ) lungo il corridoio ecologico situato tra le Alpi e i Carpazi. L’indomani, contemporaneamente alla riunione della Piattaforma, si è svolto un incontro del gruppo di lavoro “biodiversità” della Convenzione dei Carpazi. Quest’ultimo ha discusso della possibilità di creare
un proprio gruppo di lavoro sulle reti ecologiche nei Carpazi sulla falsariga della Piattaforma
alpina. La giornata del 22 è stata poi dedicata alla presentazione delle numerose attività in
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corso nei due massicci e alla discussione delle possibili forme di cooperazione tra le Alpi e i
Carpazi. L’evento si è concluso il 23 settembre con un’escursione.

B

Proposta di decisione

La Conferenza delle Alpi
1. prende atto della relazione sulle attività 2009/2011 della Piattaforma “Rete Ecologica” sotto la presidenza francese e ringrazia la Piattaforma per il lavoro svolto,
2. rinnova il mandato della Piattaforma “Rete Ecologica” sino alla XII Conferenza delle Alpi. Il
presente mandato sarà conforme al programma di lavoro pluriennale della Convenzione delle Alpi (2011-2016) ed includerà le seguenti tematiche di lavoro:
Nuove attività di attuazione
• Sulla base del lavoro svolto nell’ambito di precedenti progetti, analizzare gli elementi di
collegamento/divergenza tra le reti ecologiche nazionali/internazionali al fine di rafforzare
la cooperazione transfrontaliera ed interregionale;
• sostenere l’attuazione del piano d’azione per il clima della Convenzione delle Alpi, ad
esempio rafforzando il ruolo delle reti ecologiche nell’ambito delle strategie di adattamento
ai cambiamenti climatici in collaborazione con altre Piattaforme e Gruppi di Lavoro;
• incoraggiare l’attuazione pratica delle attività relative alle questioni selezionate tra quelle
ritenute prioritarie nell’ambito del progetto di ricerca “50 domande per mirare la ricerca
sulla connettività ecologica nelle Alpi”.
Prosecuzione dei lavori
•

Sostenere e seguire con attenzione le attività delle Regioni Pilota allo scopo di garantire
lo scambio di esperienze e conoscenze tra le nuove regioni pilota e quelle già esistenti,
ed informare il Comitato Permanente e la Conferenze della Alpi sui risultati raggiunti. Fare in modo che le esperienze e le buone prassi delle Regioni Pilota siano note/facilmente
accessibili al maggior numero possibile di attori;
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• contribuire al miglioramento e aggiornamento del catalogo delle misure, quale strumento
di buone prassi a sostegno della strategia per le “Infrastrutture Verdi” della Commissione
Europea nonché strumento di monitoraggio della rete ecologica alpina;
• garantire lo scambio costante e la cooperazione con altri progetti, iniziative e convenzioni
(Unione Europea, Consiglio d’Europa, Convenzione dei Carpazi, CBD,…) in particolar
modo nel quadro del Memorandum di Cooperazione stipulato con la Convenzione dei
Carpazi e la Convenzione sulla diversità biologica (CBD);
• proseguire il lavoro di sviluppo degli indicatori per la valutazione delle attività a favore della connettività ecologica nelle Alpi sotto la guida dei delegati italiani presso la Piattaforma;
3. invita le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi a proporre nuove regioni pilota,
4. chiede alla Piattaforma “Rete Ecologica” di proseguire i lavori in conformità al mandato e
di presentare il relativo rapporto alla XII Conferenza delle Alpi,
5. affida alla Germania la presidenza della Piattaforma “Rete Ecologica” per il periodo 20112013.
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Principal events and meetings 2009-2011
17.09.2009: 4th International Symposium « research in protected areas » (Kaprun/A)
29.09.2009: Coordination meeting with The Ecological Continuum Project and ECONNECT
(Zurich/CH)
15.10.2009: International Conference “Alpine Ecological network: a response to climate
change of biodiversity conservation?” (Berchtesgaden/D)
27.10.2009: Permanent Committee of the Alpine Convention (Brdo/SL)
4-6.11.2009: International Workshop of the Econnect project (Grenoble/F)
25-26.11.2009: Workshop Alpine Convention "Towards more integrated research and observation in the Alps” (Bolzano/I)
20.01.2010: French Congress on nature (Paris/F)
25-27.01.2010: International Conference of the Spanish presidency of the UE “Delivering
Biodiversity targets: 2010 and beyond – Protected Areas and Ecological Networks in Europe”
(Madrid/E)
01.-03.02.2010: Meeting of the Platform Large Carnivores of the Alpine Convention (Innsbruck/A)
12.02.2010: Swiss NATUR Congress (Basel/CH)
24-25.03.2010: Permanent Committee of the Alpine Convention (Bolzano/I)
30-31.03.2010: French “Forum of protected areas managers” (Paris/F)
20.04.2010: Coordination meeting with the Ecological Continuum Initiative and ECONNECT
(Dobbiaco/I)
06.05.2010: International Workshop “legal aspects of ecological networks” Econnect project
(Grenoble/F)
10-12.05.2010: Biodiversity Conference (Chamonix/F)
02-04.06.2010: Meeting of the Platform Large Carnivores of the Alpine Convention (Vaduz/LI)
23-27.08.2010: 7th European Conference on Ecological Restoration “Ecological Restoration
and Sustainable Development - Establishing Links Across Frontiers” (Avignon/F)
06-07.09.2010: International workshop ecological connectivity cartography in the Alps
(Balzers/LI)
14-15.09.2010: 2nd meeting of the Group of Experts on Protected Areas and Ecological
Networks of the Council of Europe (Strasbourg/F)
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20.09.2010: Coordination meeting with the Ecological Continuum Initiative and ECONNECT
(Vienna/A)
20-21.09.2010: 6th meeting of the Platform Ecological network (Mikulov/CZ)
22-23.09.2010: International exchange meeting on ecological connectivity between Alps and
Carpathians (Mikulov/CZ),
27.09.-01.10.2010: International Conference on Ecology and Transportation (IENE) 2010
“Improving connections in a changing environment” (Velence/HU)
20-23.10.2010: General assembly ALPARC (Zernez/CH)
28-29.10.2010: Permanent Committee of the Alpine Convention (Innsbruck/A)
18.11.2010: Alpine encounters (Sallanches/F)
06-07.12.2010: Finale Workshop research project “50 most important questions” (Liestal/CH)
18.01.2011: Final Conference IPAMAC Project (St Allemand Tallende/F)
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