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A Relazione della Presidenza 

 

La realizzazione di una rete ecologica a livello alpino, così come previsto dall’articolo 

12 del Protocollo “Protezione della natura e tutela del paesaggio”, è già stata eviden-

ziata in occasione della IX Conferenza delle Alpi di Alpbach. La creazione della Piat-

taforma Rete Ecologica della Convenzione delle Alpi ha rappresentato un progresso 

importante verso questa direzione. Nell’ambito delle attività della Piattaforma “Rete 

Ecologica”, ma anche di una serie di altri progetti e iniziative a livello locale, naziona-

le e di tutto l’arco alpino, è stato possibile nel corso degli ultimi anni realizzare signifi-

cativi progressi sul tema.  

 

1. Regioni pilota della Rete ecologica della Convenzione delle Alpi 

In occasione della XI sessione della Conferenza delle Alpi di Brdo pri Kranju, sono 

state designate le prime otto Regioni Pilota della Rete Ecologica della Convenzione 

delle Alpi. Queste Regioni Pilota, che si strutturano in gran parte attorno ad aree pro-

tette già esistenti e facenti parte della rete ALPARC, estendendosi tuttavia al di fuori 

di esse, ricoprono un ruolo particolarmente importante per la Rete ecologica nelle 

Alpi e realizzano misure esemplari per il miglioramento della connettività ecologica in 

loco. 

Nel 2016 i membri della Piattaforma Rete Ecologica hanno effettuato una valutazione 

delle azioni e iniziative realizzate sin dalla nomina delle Regioni Pilota; tale valuta-

zione è stata effettuata in base ai criteri per la designazione delle Regioni Pilota della 

Rete Ecologica, elaborati nel 2009 dalla Piattaforma Rete Ecologica. Le relazioni del-

le Regioni Pilota e le interviste realizzate hanno confermato la varietà e la qualità dei 

risultati raggiunti. Questi risultati sono stati presentati e discussi il 12 ottobre 2016 nel 

corso di un workshop internazionale delle Regioni Pilota. Una mostra realizzata dalla 

Piattaforma Rete Ecologica ha illustrato le Regioni pilota e il loro lavoro grazie a 12 

roll-up esposti in occasione della Settimana Alpina 2016. L’insieme delle otto regioni 

pilota della Rete Ecologica della Convenzione delle Alpi sono state confermate come 

tali. 

La Conferenza delle Alpi durante la sua XI riunione ha invitato le Parti contraenti a 

proporre ulteriori Regioni Pilota. In occasione della XIV Conferenza delle Alpi, due 

ulteriori regioni hanno manifestato alla Piattaforma Rete Ecologica della Convenzio-
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ne delle Alpi il loro interesse ad essere riconosciute come Regioni Pilota. Entrambe 

queste regioni – ovvero la regione dell’Achental in Germania e la parte francese  del-

la regione “Monte Bianco” – hanno ottenuto una valutazione positiva in base ai criteri 

per la nomina. Attualmente nella regione transfrontaliera “Monte Bianco” sono in cor-

so consultazioni con i rappresentanti del versante italiano e svizzero. 

 .  

 

2. Pubblicazione della Presidenza tedesca “Alpine Nature 2013 – Creating [eco-

logical] connectivity for generations to come” 

Le attività nell’ambito della Convezione delle Alpi per la realizzazione concreta di una 

Rete Ecologica a livello alpino hanno avuto inizio nel biennio di Presidenza tedesca 

2003-2004 con un primo studio alpino sulle reti ecologiche nelle Alpi1. In occasione 

della XIV Conferenza delle Alpi viene ora edita una pubblicazione che illustra in mo-

do riassuntivo e dettagliato gli sviluppi e i progressi raggiunti negli ultimi 12 anni a 

livello alpino in questo ambito. Numerosi esperti provenienti da tutti i paesi alpini 

hanno contribuito con articoli specialistici a questa pubblicazione, che, grazie 

all’ausilio di mappe e grafici innovativi, offre importanti prospettive per un ulteriore 

sviluppo a breve e medio termine di questo approccio centrale per la protezione della 

natura nelle Alpi e nella fase di transizione alla Macroregione alpina2.   

 

3. Memorandum of Cooperation (MOC) per la connettività ecologica fra la Rete 

delle aree protette alpine (ALPARC), la Rete delle aree protette del Danubio 

(DANUBPARKS) e la Rete della aree protette die Carpazi (CNPA). 

Nel corso della IX Conferenza delle Parti COP della Convenzione per la Biodiversità 

(CBD) tenutasi a Bonn nel 2008, è stato firmato un Memorandum of Cooperation fra 

la Convenzione delle Alpi, la Convenzione dei Carpazi e la CBD. Questo Memoran-

dum ha costituito un fondamento politico per il rafforzamento della cooperazione te-

matica nell’ambito della Rete ecologica fra ALPARC e CNPA. Questa cooperazione 

dovrebbe ora essere formalizzata nel contesto di un MoC orientato ad azioni concre-

                                                
1
 Rete delle aree protette alpine (2004). Rete ecologica transfrontaliera. Aree protette transfrontaliere e Rete eco-

logica nelle Alpi (Segnali Alpini 3). Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi. 

2
 La pubblicazione e tre cortometraggi che illustrano la tematica possono essere scaricati al seguente link:  

www.alparc.org/nature2030  

http://www.alparc.org/nature2030


  ACXIV/A11 

 

ACXIV_A11_it 

4/5 

te fra ALPARC e CNPA; le aree protette del Danubio dovrebbero essere coinvolte in 

qualità di elemento di connessione fra le due aree montane confinanti. Il MoC, firma-

to a Grassau il 12 ottobre 2016 da parte di tutti e tre i partner, comprende un piano 

d’azione con indirizzi concreti per la cooperazione futura fra le tre reti sul tema della 

connettività ecologica.  
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B  Proposta di decisione 

 

La Conferenza delle Alpi 

 

1. prende atto della relazione sulle attività per la realizzazione della Rete ecologi-

ca alpina e ringrazia tutti i partner coinvolti per il lavoro svolto; 

2. accoglie favorevolmente la designazione delle regioni “Achental” e “Monte 

Bianco” (lato francese) come Regioni pilota della Rete ecologica della Conven-

zione delle Alpi; 

3. invita tutte le Parti contraenti a sostenere il processo di costruzione della rete 

ecologica a livello locale, regionale e alpino e a promuovere lo scambio fra le 

tre Reti di aree protette: la Rete delle aree protette alpine (ALPARC), la Rete 

delle aree protette del Danubio (DANUBPARKS) e la Rete delle aree protette 

dei Carpazi (CNPA). 
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List of pilot regions of the Ecological Network of the Alpine Convention 

(From south-west to north-east) 

 South-western Alps (National Park Mercantour/Nature Park Alpi Marittime) 

 French Department Isère 

 Transboundary ecoregion Gran Paradiso - Mont Avic - Mont Emilius 

 Ecoregion Alpe Veglia ed Alpe Devero 

 Rhaetian triangle (Engadin/Southtyrol/Trentino/Tyrol) 

 Transboundary region Berchtesgaden – Salzburg 

 Transboundary ecoregion Prealpi Giulie/Triglav 

 Northern Limestone Alps region 
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