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PROPOSTA DI MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO
"PIATTAFORMA RETE ECOLOGICA"
per il periodo 2015-2016
1. Istituzione del gruppo di lavoro o della piattaforma
Decisione della Conferenza delle Alpi di istituire il gruppo di lavoro o la piattaforma
IX Conferenza delle Alpi di Alpbach – 9 novembre 2006. Da allora la Piattaforma è stata
rinnovata da ogni Conferenza delle Alpi.

2. Funzione all'interno della Convenzione delle Alpi
Riferimento al relativo protocollo della Convenzione delle Alpi o alla Convenzione quadro
Articolo 12 del Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio".
Contributo all'adempimento del Programma di lavoro pluriennale della Convenzione delle
Alpi (sempre che sia contenuto nel MAP)
La biodiversità è uno dei cinque ambiti di attività. La protezione di importanti corridoi è
specificata come obiettivo secondario.
Contributo alla cooperazione alpina
L'obiettivo della Piattaforma di creare una coerente rete ecologica panalpina come quella
descritta all'articolo 12 del Protocollo Protezione della natura richiede lo sviluppo di una forte
cooperazione a livello internazionale, soprattutto lungo i confini di paesi e regioni, che
garantisca l'armonizzazione delle diverse iniziative della rete ecologica. Le regioni pilota per
la connettività ecologica soddisfano queste esigenze.
Ai fini della connettività ecologica occorre una certa permeabilità del paesaggio, la quale si
collega direttamente a un uso sostenibile del suolo. Inoltre, l'istituzione di reti ecologiche
contribuisce allo sviluppo della green economy.

3. Attività durante il mandato (da aggiornarsi ogni due anni)
Descrizione delle attività principali
Incentivazione, sostegno o avvio dell'ideazione e dell'attuazione di nuovi progetti
internazionali, grazie anche alla collaboraizone dei rappresentanti nazionali.
Sostegno e assistenza alle attività svolte dalle regioni pilota nominate dalla Piattaforma
in conformità agli obiettivi della stessa allo scopo di promuovere lo scambio di esperienze e
conoscenze tra tali regioni. La Piattaforma accoglie con piacere nuove proposte di regioni
pilota.
Attuazione del Memorandum di cooperazione stipulato con la Convenzione dei Carpazi
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e la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nel 2008.
Funzione di contatto per richieste e lavori di coordinamento a livello alpino per quanto
concerne la connettività ecologica e la biodiversità (anche per mezzo della pianificazione e
dell'attuazione di misure transfrontaliere volte a potenziare la connettività ecologica
mediante l'integrazione e la valutazione dei vari strumenti nonché con riferimento alla
salvaguardia delle funzioni e dei servizi ecosistemici), con l'impegno pertanto a sostenere
una ricerca mirata e coordinata sulla connettività e sui temi attinenti (le priorità individuate
dal progetto di ricerca "Le 50 domande più importanti sul tema della messa in rete ecologica
delle Alpi" costituiranno il punto di partenza a questo riguardo) e a migliorare la diffusione e
la messa in pratica dei risultati della ricerca nelle pubbliche amministrazioni e in altre
autorità.
Attività di comunicazione del gruppo di lavoro o della piattaforma
Contributo al coordinamento delle reti ecologiche nazionali delle Alpi al fine di
migliorare la cooperazione transfrontaliera sulla base dei risultati delle precedenti attività
della Piattaforma e dei relativi progetti, ad esempio mediante lo sviluppo e la diffusione del
catalogo di misure di attuazione della rete ecologica1, come strumento di good practice per
l'attuazione di strategie a favore della biodiversità da parte di singoli Stati alpini e dell'Unione
Europea.
Preparazione di documentazione
Analisi, presentazione e comunicazione del ruolo delle reti ecologiche e della connettività ai
fini dell'attuazione di una "green economy" nell'area alpina e inserimento dei risultati nella
prossima "Relazione sullo stato delle Alpi" dedicata proprio a questa tematica. Questa
funzione fornisce un contributo diretto all'attuazione del Programma di lavoro pluriennale
della Convenzione delle Alpi.
Sostegno all'elaborazione di una pubblicazione basata sui recenti risultati della Piattaforma
Rete ecologica e di altri progetti alpini sull'attuazione della rete ecologica nel territorio alpino
che fungerà da manuale per l'attuazione della rete ecologica e della connettività nelle Alpi e
in altre regioni montane.
Cooperazione con altri gruppi di lavoro e piattaforme
Scambio di informazioni e ove opportuno cooperazione con progetti, iniziative, piattaforme e
gruppi di lavoro della Convenzione delle Alpi, della Commissione Europea, del Consiglio
Europeo, ecc., ad esempio trattando temi trasversali, tra cui l'adattamento ai cambiamenti
climatici.

1

Accesso online: http://www.alpine-ecological-network.org/information-services/measure-catalogueit/catalogo-di-provvedimenti?set_language=it
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Attività nell'ambito dell'EUSALP
Sostegno all'integrazione e all'attuazione della connettività ecologica nell'ambito della
strategia macroregionale dell'UE per le Alpi.
4. Composizione e metodologia di lavoro
Presidenza
Presidenza tedesca con co-presidenza franco-tedesca.
Composizione
Elenco dei membri della Piattaforma fornito dal Segretariato permanente della Convenzione
delle Alpi.
Sono stati individuati alcuni membri della Piattaforma ai quali è stato dato incarico di
partecipare alle riunioni di altre piattaforme (ad esempio Grandi predatori, ungulati selvatici
e società, energia, ecc.) in rappresentanza della Piattaforma Rete ecologica. Verranno
scambiati i verbali con i presidenti delle altre piattaforme, i membri delle quali sono invitati a
partecipare agli incontri della Piattaforma Rete ecologica.
Metodologia di lavoro
La Piattaforma opera in base a un programma della durata di 2 anni, sviluppato sulla base
del mandato approvato dalla Conferenza delle Alpi e si riunisce due volte all'anno.
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