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PROPOSTA DI MANDATO DELLA PIATTAFORMA
Rete ecologica
per il periodo 2017-2018

1. Istituzione del gruppo di lavoro o della piattaforma

Decisione della Conferenza delle Alpi di istituire il gruppo di lavoro o la piattaforma
La decisione (IX/OdG17) di istituire la Piattaforma Rete ecologica è stata adottata alla IX
Conferenza delle Alpi tenutasi ad Alpbach il 9 novembre 2006.

2. Funzioni all'interno della Convenzione delle Alpi

Riferimento al(i) relativo(i) protocollo(i) della Convenzione delle Alpi o alla Convenzione
quadro
Il Mandato contribuisce all'attuazione del Protocollo “Protezione della natura e tutela del
paesaggio” e in particolare dell'articolo 12, in quanto promuove la creazione di una rete
ecologica.
Trattandosi di un tema trasversale, la connettività ecologica concerne numerosi altri
protocolli, vale a dire Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Agricoltura di
montagna, Foreste montane, Turismo, Energia e Trasporti.
Il Mandato contribuisce inoltre a perseguire gli obiettivi definiti all'articolo 2f della
Convenzione quadro, relativo alla protezione della natura e del paesaggio.
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Coerenza (eventuale) con i temi del Programma di lavoro pluriennale della Convenzione
delle Alpi
Il Mandato è coerente con il tema "Preservare/Promuovere la biodiversità" e fa riferimento
soprattutto ad aspetti quali la perdita di biodiversità, la promozione della connettività
ecologica e il mantenimento e il ripristino di servizi ecosistemici. Inoltre, per quanto riguarda
la connettività ecologica, si riallaccia a temi quali "affrontare i cambiamenti climatici", "green
economy", "promuovere trasporti sostenibili" e "ricoprire un ruolo chiave in EUSALP".

3. Attività durante il periodo di mandato

Descrizione delle attività principali
Le attività principali sono:
Fornire ulteriore sostegno alle Regioni pilota per la connettività ecologica della
Convenzione delle Alpi e incoraggiare altre regioni a richiedere la nomina in qualità di
Regioni pilota, presentando e sviluppando congiuntamente misure realizzabili, oltre che
rafforzando il sostegno politico. Ne risulterà una rete di regioni pilota più estesa ed
efficiente.
Promuovere lo scambio, lo sviluppo e il trasferimento di conoscenza e know-how sulla
connettività ecologica. La Piattaforma intende
i)

operare nell'ambito della scienza, delle politiche e dell'implementazione (compresi
aspetti attinenti ad amministrazione e governance, legislazione, indicatori e
strumenti) al fine di identificare le tematiche emergenti a livello della connettività
ecologica;

ii)

cooperare con istituti di ricerca scientifica e applicata;

iii)

favorire e sostenere progetti transfrontalieri sulla connettività ecologica a livello
alpino e nazionale, perseguendo in questo contesto una stretta collaborazione con il
Gruppo d'azione 7 di EUSALP.

Dimostrare i vantaggi delle misure a favore della connettività per una green economy
nelle Alpi, analizzando e pubblicando best practice, integrando così la connettività ecologica
in altri settori (compresa la pianificazione territoriale, ecc.).
Allargare la rete di stakeholder per la connettività ecologica nelle Alpi e oltre (compresi
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EUSALP, la Convenzione dei Carpazi, Infrastruttura verde, ecc.), collegandosi a iniziative
attinenti e promuovendo lo scambio di esperienze e la cooperazione, con l'obiettivo di una
maggiore consapevolezza e azioni ulteriori.
Descrizione dei risultati principali
Rapporto sullo stato dell’arte che descriva come la connettività è o può essere inserita nella
pianificazione territoriale (es. rilevamento di dati, referenze, esperienze a livello nazionale,
locale e delle aree protette per quanto riguarda il collegamento tra la connettività ecologica
e la pianificazione territoriale).
Entro il 2018 si terranno quattro riunioni della Piattaforma.
Attività di comunicazione del gruppo di lavoro o della piattaforma
La comunicazione si svolgerà mediante:
-

la distribuzione di informazioni da parte dei membri della Piattaforma alle proprie reti;

-

l'invito alle riunioni della Piattaforma di iniziative analoghe, scienziati, funzionari di
governo, ONG operanti in settori specifici;

-

il contributo e l'attiva diffusione di pubblicazioni, relazioni di progetto e altro
materiale;

-

l'invito dei media locali alle riunioni della Piattaforma al fine di instaurare un
collegamento con l’opinione pubblica;

-

la ricerca di sinergie con progetti rilevanti, quali GreenConnect e altri progetti futuri.

Cooperazione con altri gruppi di lavoro e piattaforme
Diversi aspetti della connettività ecologica trovano collegamenti con numerosi altri gruppi di
lavoro e piattaforme (es. WISO, Agricoltura di montagna, Foreste montane, Acqua, Turismo,
Trasporti, ecc.). Alcuni membri e osservatori partecipano inoltre ad altre piattaforme o gruppi
di lavoro, promuovendo così lo scambio.
In passato, è stata istituita una cooperazione con la Piattaforma WISO, soprattutto in termini
di scambio di informazioni grazie alla partecipazione reciproca alle riunioni delle due
piattaforme. Tale collaborazione proseguirà e sarà intensificata.
Inoltre si prevede uno scambio più intenso e un'eventuale collaborazione con altri gruppi di
lavoro e piattaforme in aree tematiche comuni.
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Attività nell'ambito della strategia EUSALP e del Gruppo d'azione 6
Si prevedono una stretta cooperazione e un intenso scambio sulla connettività ecologica
con il Gruppo d'azione 7, con l'obiettivo di generare sinergie e coordinare i programmi di
lavoro. Più specificatamente:
i) la presidenza della Piattaforma inviterà la presidenza del Gruppo d'azione 7 alle
riunioni della Piattaforma e viceversa;
ii) si scambieranno i risultati dei progetti rilevanti e delle ricerche e il materiale
disponibile;
iii) si individueranno le iniziative congiunte e si cercheranno opportunità di
finanziamento.
Alcuni membri della Piattaforma e del Gruppo d'azione 7 sono gli stessi.
Si identificheranno aree di cooperazione con il Gruppo d'azione 6, in particolare per quanto
riguarda il più ampio contesto della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità.

4. Presidenza e metodo di lavoro

Presidenza e partecipazione
La Francia e la Germania manterranno la presidenza congiunta della Piattaforma; il
presidente sarà nominato dalla Francia.
La Piattaforma sarà composta da esperti nominati dalle Parti contraenti (in primo luogo da
organizzazioni operanti su vari aspetti della protezione della natura) e dagli Osservatori
(CIPRA, ALPARC, ISCAR, ecc.). A seconda dei casi, saranno invitati alle riunioni della
Piattaforma altri esperti, ad esempio delle Regioni pilota o di progetti collegati.
Metodo di lavoro
Si terranno due riunioni all'anno (con ospiti invitati), generalmente in primavera e autunno.
Inoltre, nel contesto di diversi progetti nazionali o transnazionali, quali GreenConnect, i
membri della Piattaforma e gli osservatori spesso organizzano o partecipano a vari eventi
legati alla connettività ecologica; questi eventi vengono di norma annunciati alle riunioni
della Piattaforma.
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In base all’esperienza fatta al workshop 2016 per le regioni pilota, si potrà eventualmente
organizzare un altro workshop per la Conferenza delle Alpi 2018.
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