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Proposta di decisione:
La Conferenza delle Alpi convalida il programma di lavoro 2011-2012 della Rete delle Aree
Protette Alpine.

Allegato:

Programma di lavoro 2011-2012 della Rete delle Aree Protette Alpine
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PROPOSTA DI PROGRAMMA
Il contributo di ALPARC alla rete globale delle aree protette:
biodiversità, connettività ecologica, cambiamento climatico e
sviluppo regionale
Programma 2011-2012
Programma realizzabile a condizione del mantenimento dell’attuale statuto
della TF e del suo budget

RETE DELLE AREE PROTETTE ALPINE

ALPARC
Task Force Aree Protette
Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi

1) Struttura del programma :
Il programma si riferisce alla convenzione quadro dell’annessione della Task Force al
Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi. Il programma 2011-2012 è suddiviso
in sei grandi capitoli che corrispondono ciascuno ad un servizio:
Il servizio n°1 riguarda il lavoro di animazione, di coordinamento, d’informazione e
comunicazione comune delle aree protette alpine, gli altri servizi integrano dei progetti e
delle azioni decisi dalla Rete delle aree protette, dai partneriati con altre organizzazioni
internazionali o da programmi europei.
I Servizi, sostegno e informazione
II Strumenti di gestione e di ricerca
III Comunicazione - educazione
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IV Biodiversità – reti ecologiche
V Cambiamento climatico
VI Sviluppo locale e regionale
Tutte le azioni previste e in corso fanno parte di uno dei servizi.
I sei servizi riguardano prioritariamente delle azioni nelle Alpi, ma possono anche integrare
delle azioni da realizzare in cooperazione con altri massicci di montagna, in particolare
con i Carpazi.
La ricerca o alcune azioni di comunicazione specifiche fanno parte del servizio tematico
alle quali esse si riferiscono.
I progetti che si aggiungono al programma preventivo devono essere integrati in uno dei sei
servizi.
La Task Force Aree Protette sarà anche fortemente impegnata nella ricerca di uno
statuto giuridico definitivo e di finanziamenti per la rete ALPARC. Questa attività è
prioritaria rispetto a tutte le altre citate in questo programma.

2) Proposta di programma 2011 - 2012
Il programma di lavoro contribuisce all’applicazione dei diversi punti dei protocolli e
delle priorità della Convenzione delle Alpi.
•

Rete ecologica nelle Alpi

•

Cambiamento climatico

•

Sviluppo regionale

•

Mobilità e aree protette

•

Partenariati di montagna

I - Servizi, sostegno e informazione
1) Animazione e coordinamento generale della rete ALPARC ==> ZOOM1
2) Coordinamento e animazione della Piattaforma Internet ==> ZOOM2
3) Manutenzione degli strumenti di comunicazione della rete ALPARC, comprese le
mostre e il ViViAlp ==> ZOOM3
4) Sostegno agli attuali gruppi di lavoro

Tema

Capofila

Situazione attuale
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Biodiversità

Da definire

Cambiamento climatico

Da definire

Banca dati_SIG
Indicatori di gestione e
servizi per l’ambiente
Comunicazione_educazione

Parco nazionale Svizzero / TFAP
TFAP / Prealpi Giulie / Dolomiti
Friulane/Orobie Valtellinesi
TFAP

Sviluppo regionale

Da definire (sportello turismo:
Vercors)

GL attivo soprattutto sul Gipeto barbuto e
sui grandi predatori
Nuovo GL (costruzioni ecologiche, mobilità
nelle aree protette…)
Atlante delle aree protette alpine
Progetto sugli indicatori in corso, progetto
S.A.R.A.
Progetto
multivisione ;
progetto
educazione ambientale
Nuovo GL (turismo, prodotti e servizii di
alta qualità, energie rinnovabili…)

Il sostegno riguarda essenzialmente l’aiuto all’allestimento di eventi e la costruzione di
progetti su richiesta e/o proposta della TFAP.
Come co-organizzatore della Settimana alpina 2012 in Svizzera : contributo all’evento
tramite l’eventuale organizzazione di un workshp tematico di un gruppo di lavoro.
5) Danilo Re 2011 – Parco nazionale del Triglav. Seminario tematico dedicato ai
guardia parco e a tutti gli agenti che operano sul campo, tematica legata alla
Convenzione delle Alpi
6) Danilo Re 2012 e seminario tematico dedicato ai guardia parco
7) Pubblicazione delle newsletters in 5 lingue
8) Incontri alpini delle aree protette e Assemblea Generale ALPARC (vedi anche azione
30)
9) CPI Comitato di pilotaggio internazionale (4x)
10) GSN Gruppo di controllo nazionale ALPARC (che comprende partners istituzionali)
(2x)
11) Pubblicazione del rapporto di attività 2011-2012
12) Gestione e sviluppo degli strumenti di cooperazione esistenti e degli strumenti di
comunicazione del CNPA, la Rete delle aree protette dei Carpazi ==> ZOOM4

II - Strumenti di gestione e di ricerca
13) 2011 Workshop sugli indicatori di gestione e i servizi ambientali ==> ZOOM5
14) 2011 – 2015 : Creazione di un ATLANTE sulle aree protette alpine (Versione cartacea
ed elettronica) ==> ZOOM6
15) Aggiornamento e riorganizzazione della banca dati delle aree protette di ALPARC e
preparazione di uno strumento corrispondente per le APA
16) Partecipazione alla preparazione del Simposio di ricerca delle aree protette alpine,
Kaprun/A 2013 insieme agli Alti Tauri e ISCAR-P
17) Contributi alla rivista eco.mont in collaborazione con ISCAR-P
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III - Comunicazione - educazione
18) Workshop Comunicazione comune ed educazione ambientale montana ==> ZOOM7
19) Progetto Multivisione : strumento collettivo di presentazione sonora e visiva delle
aree protette alpine al grande pubblico ==> ZOOM8
20) Diffusione, attuazione e sviluppo della strategia di comunicazione ALPARC
==> ZOOM9
21) Diffusione e sviluppo della collezione di cartoline delle aree protette alpine

IV - Biodiversità – reti ecologiche
22) Partecipazione ai lavori della Piattaforma Rete Ecologica della Convenzione delle
Alpi
23) Coordinamento della partecipazione di ALPARC ai lavori della Piattaforma Grandi
ungulati e predatori della Convenzione delle Alpi ==> ZOOM10
24) Partecipazione al Progetto « Continuum Initiative »* ==> ZOOM11
25) ECONNECT ed eventuali progetti futuri* ==> ZOOM12

V - Cambiamento climatico
26) 2011 Escursioni sul tema Know-how tradizionali e costruzioni ecologiche* ==>
ZOOM13
27) 2011 – 2012 : Progetto pluriennale sul ruolo delle aree protette al tempo del
cambiamento climatico : collaborazione fra le aree protette alpine e dei Carpazi
che include le conseguenze sulla risorsa acqua* ==> ZOOM14

VI - Sviluppo locale e regionale
28) 2011 Workshop « Valore aggiunto delle aree protette per la propria regione »*
==> ZOOM15
29) Partecipazione al progetto svizzero sull’uso delle energie rinnovabili nelle aree
protette*
30) Conferenza sulle nuove sfide dello sviluppo regionale nelle aree protette legate alla
AG del 2012

3) Finanziamento delle azioni
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Le azioni sono finanziate dal contributo francese, pari a 410 000 € all’anno (Stato – regioni
alpine). I finanziamenti di paesi terzi si integrano a queste azioni in modo da dare un
volume sufficiente alla loro realizzazione. Questo programma costituisce la base delle
azioni 2011-2012 che la Task Force Aree Protette coordina per la rete ALPARC. Un
contributo finanziario di Stati terzi, di sponsor, di mecenati o di programmi europei
permette di estendere, approfondire e aumentare la portata dei progetti. Sarà quindi
accompagnato da un aumento delle capacità di lavoro della Task Force.
Si può tenere in conto il contributo delle aree protette con il finanziamento delle azioni o
con degli apporti in natura. Ogni finanziamento supplementare deve iscriversi nella logica
delle azioni e dei campi tematici di ALPARC descritti in questo programma. Le azioni
contraddistinte da un « * » sono delle proposte vincolate ad una partecipazione sufficiente
e a mezzi disponibili per quanto concerne le capacità di lavoro e la disponibilità finanziaria
(partecipazione dei partner aree protette e istituzionali).

ALLEGATO:
Presentazione dettagliata o precisazioni fornite per alcune azioni faro descritte nel
programma di lavoro

ZOOM1
Animazione e coordinamento generale della rete ALPARC
Ciò riguarda in modo specifico i diversi servizi offerti alle aree protette e ai partner,
come ad esempio le informazioni fornite, i contatti procurati, le comunicazioni
trasmesse, la ricerca di partner di progetto, l’inoltro di news o di inviti, la messa a
disposizione di cartine, immagini, pubblicazioni, etc. Rappresentanza e promozione
della rete Alparc, presentazioni e interventi, in particolare in occasione di
manifestazioni alpine.

ZOOM2
Coordinamento e animazione della Piattaforma Internet e sviluppo di servizi specifici
per le aree protette
Aggiornamento regolare dei contenuti del sito Internet in 5 lingue, pubblicazione delle
news e del calendario delle manifestazioni, messa online delle risorse disponibili per il
download. Annuario delle aree protette alpine con dati e recapiti.

ZOOM3
Manutenzione degli strumenti di comunicazione della rete ALPARC
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Ciò include le mostre e il ViViAlp (visita virtuale delle aree protette alpine) :
Mantenimento, promozione e diffusione delle mostre itineranti. Manutenzione degli
stand di informazione tematica (stand antipioggia). Diffusione e aggiornamento del
depliant di presentazione di ALPARC. Utilizzo della stazione mobile ViViAlp in occasione
delle manifestazioni.
ViViAlp : Manutenzione dello strumento. Fase di aggiornamento: correzioni necessarie,
aggiornamento dei contenuti, integrazione delle nuove aree protette (volontarie) e dei
nuovi punti di interesse (POI) in 5 lingue.

ZOOM4
Gestione e sviluppo degli strumenti di cooperazione esistenti e degli strumenti di
comunicazione del CNPA
Aggiornamento dei depliant e del sito Internet della Rete CNPA, campagne informative
attraverso gli strumenti esistenti e i comunicati stampa. Proseguimento dei progetti
sulle reti ecologiche nei Carpazi e sulle tematiche riguardanti il cambiamento
climatico.

ZOOM5
2011 Workshop sugli indicatori di gestione e i servizi ambientali
Prosecuzione dei lavori sugli indicatori di gestione realizzati nel 2010, diffusione del
metodo e delle griglie degli indicatori e organizzazione di un monitoraggio per
l’attuazione di questo sistema. Coordinamento del gruppo di lavoro su questa tematica.

ZOOM6
2011 – 2015 : Creazione di un ATLANTE sulle aree protette alpine
La creazione di un Atlante sulle aree protette alpine completerà l’approccio di ALPARC
(Banca dati, ViViAlp, pubblicazioni e depliant). Sarà una pubblicazione che per la prima
volta raggrupperà le aree protette di tutti i paesi delle Alpi, valorizzando il loro
patrimonio, la loro offerta, la loro organizzazione e le tendenze di sviluppo per il
futuro. Sarà anche un documento chiave per i processi concernenti le reti ecologiche.
Questo documento ha bisogno di un lavoro suddiviso in più fasi. Il periodo 2011-2012
sarà dedicato alla definizione del contenuto e alla pubblicazione delle prime carte.

ZOOM7
Workshop Comunicazione comune ed educazione ambientale montana
Animazione e sostegno del gruppo di lavoro Comunicazione comune ed educazione
all’ambiente, coordinamento dei progetti e delle azioni svolte dal gruppo (inclusa
l’organizzazione delle riunioni o dei workshops necessari). Collaborazione con il REEMA
sul tema dell’educazione in montagna. Il gruppo di lavoro si riunisce una volta all’anno
per condurre le azioni avviate su queste tematiche e per cominciare dei nuovi progetti
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comuni. Sul tema della comunicazione comune il gruppo proseguirà nella
organizzazione della sua strategia di comunicazione comune e del relativo
aggiornamento, e nella realizzazione di strumenti collettivi di comunicazione (vedi
Multivisione). Sul tema dell’educazione all’ambiente di montagna, la raccolta di buone
pratiche è regolarmente aggiornata con nuove schede-esperienze realizzate dalle aree
protette e disponibili per il download gratuito. Questo evento avrà luogo nel 2001 o nel
2012 secondo i bisogni espressi dal gruppo di lavoro.

ZOOM8
Progetto Multivisione
Creazione di una multivisione sulle aree protette alpine. La multivisione è uno
spettacolo audiovisivo di alta qualità, una proiezione in musica di immagini che
appaiono e scompaiono simultaneamente sullo schermo, più simile a un sofisticato
slideshow che a un video. L’obiettivo è quello di avere a disposizione un nuovo
strumento collettivo forte, di sensibilizzazione, destinato alla comunicazione per il
grande pubblico, di facile utilizzo e d’impatto, che permetta così di diffondere
l’immagine della rete e di far conoscere le aree protette delle Alpi attraverso un
registro più emotivo. Sarà destinato principalmente alla diffusione nei centri visitatori
dei parchi, ma potrà essere impiegato anche in occasione di manifestazioni, sia locali
che internazionali.

ZOOM9
Diffusione, attuazione e sviluppo della strategia di comunicazione ALPARC
L’obiettivo è da un lato quello di diffondere meglio l’immagine di ALPARC e di far
conoscere le APA e la loro rete, e dall’altra di informare in modo più completo e
rendere partecipe il personale delle APA nella propria rete di scambi ALPARC. Si tratta
di sviluppare e sfruttare al meglio i diversi strumenti di comunicazione già esistenti, di
migliorarli e di pensarne di nuovi. A beneficio del personale delle APA è stato
sviluppato, aggiornato e messo a disposizione su diversi supporti (DVD, Internet…) un
kit di comunicazione.

ZOOM10
2012 Piattaforma Grandi ungulati e predatori della Convenzione delle Alpi
Coordinamento della partecipazione di ALPARC, e in particolare dei suoi esperti, sul
tema « grandi carnivori » ai lavori della Convenzione delle Alpi. Le tematiche su cui
sarà possibile contribuire saranno di ordine tecnico: ricerca, monitoraggio e
comunicazione presso il grande pubblico. L’obiettivo consiste in uno scambio di
informazioni che potrebbe permettere di partecipare ad un progetto europeo comune,
eventualmente in cooperazione con la CNPA (Rete delle aree protette dei Carpazi) e
farà in modo di concentrare gli sforzi e gli know-how su di un solo gruppo di lavoro.

ZOOM11
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Partecipazione al Progetto « Continuum Initiative »
Il progetto « Continuum Initiative » accompagna i lavori della piattaforma Rete
Ecologica della Convenzione delle Alpi in modo concreto, con dei progetti sul campo e
una copertura completa in materia di comunicazione e di assistenza alle regioni pilota.
Il progetto 2011-2012 prevede le prime realizzazioni sul campo della rete ecologica.

ZOOM12
ECONNECT ed eventuali progetti futuri
Il progetto ECONNECT termina ad agosto 2011. Da qui alla fine del progetto devono
essere realizzati diversi lavori (cartografia, pianificazione nelle regioni pilota, prime
misure sul campo…). ALPARC è parte integrante di questo progetto per la presenza di
aree protette che ne sono partner e attraverso la Task Force del SPCA, che permette di
contribuire al coordinamento dei diversi lavori nelle regioni pilota. Il lavoro consisterà
anche nella creazione di un progetto ETC per mantenere la dinamica messa in moto con
ECONNECT per la realizzazione di una rete ecologica alpina.

ZOOM13
2011/2012 « Know-how tradizionali e costruzioni ecologiche » ed escursioni tematiche
Nel 2011 saranno organizzate delle escursioni tematiche sul tema dell’unione fra
approcci tradizionali e costruzioni efficienti dal punto di vista energetico.

ZOOM14
2011 – 2012 : Progetto pluriennale sul ruolo delle aree protette al tempo del
cambiamento climatico : collaborazione fra le aree protette alpine e dei Carpazi
1) Misure contro il riscaldamento climatico nelle aree protette delle Alpi e dei Carpazi
(raccomandazioni).
2) Bisogni della fauna e in particolare dei grandi predatori in termini di migrazione
nell’era del riscaldamento climatico.
3) Diffusione e applicazione della strategia di comunicazione sviluppata nel 2010.

ZOOM15
2011 Workshop « Valore aggiunto delle aree protette per la propria regione »
Il workshop ha come obiettivo quello di definire il valore aggiunto delle aree protette
per la propria regione e di identificare degli strumenti che permettano di valutare con
regolarità questo valore aggiunto, sotto forma di un monitoraggio permanente e di
grande impatto comunicativo, che consenta anche il finanziamento di queste strutture.
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