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ALPARC, LA RETE DELLE AREE PROTETTE ALPINE
ALPARC, la Rete delle Aree Protette Alpine, rappresenta tutti i
tipi di aree protette di grandi dimensioni (> 100 ha) nel
perimetro della Convenzione delle Alpi.
Dal 1995 permette uno scambio intenso tra i parchi nazionali e
regionali, le riserve naturali, le riserve della Biosfera, le
zone di tranquillità e molte altre forme di protezione, cosi
come fra gli organismi e le istituzioni di protezione della
natura, gli attori locali, le popolazioni e i ricercatori.
Date chiave:
1994

Proposta della Francia di realizzare una rete
internazionale delle aree protette alpine

1995

Organizzazione da parte del Parco Nazionale Les Ecrins/F
della Prima Conferenza Internazionale delle Aree Protette
Alpine e creazione delle Rete ALPARC. La rete è
coordinata da una squadra di lavoro collegata al Parco
Nazionale Les Ecrins/F

2000

Riconoscimento ufficiale della Rete delle Aree Protette
Alpine (ALPARC) come strumento per l’applicazione della
Convenzione delle Alpi da parte dei ministri
dell’ambiente dei paesi alpini

2000

Redazione del regolamento interno di ALPARC

2001

Conferenza delle aree protette della montagna europea,
organizzata da ALPARC (20 paesi rappresentati)

2004

Il Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi
commissiona ad ALPARC uno studio sui corridoi ecologici e
le aree transfrontaliere

2005

ALPARC compie 10 anni

2006

All’interno del Segretariato Permanente della Convenzione
delle Alpi si forma la Task Force Aree Protette. Si
occupa del coordinamento di ALPARC.
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2008

ALPARC avvia con altri partner alpini un grande progetto
per la creazione di corridoi ecologici allo scopo di
costituire a medio termine una vera rete ecologica

gennaio 2013
ALPARC, la Rete delle Aree Protette Alpine, diventa
un’organizzazione fondata giuridicamente sulle decisioni
dell’Assemblea Generale Costitutiva del 18 gennaio 2013,
regolata dalla legge del 1° luglio 1901 relativa al
contratto di associazione e dal suo decreto di
applicazione del 16 agosto 1901 (diritto francese delle
associazioni).
Febbraio 2013
Il Segretariato permanente e ALPARC firmano un Memorandum
di cooperazione per facilitare la cooperazione fra le due
organizzazioni e beneficiare di possibili sinergie.
2014

L’associazione ALPARC assume tutte le funzioni della Task
Force Aree Protette, che ha smesso di esistere alla fine
del 2013.
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LE ALPI IN CIFRE
La cartografia delle aree protette alpine: il GIS di ALPARC
Una banca dati disponibile per i nostri partner con molte
informazioni su:
·

14 parchi nazionali

·

80 Parchi naturali regionali

·

350 Riserve naturali

·

+ di 500 protezioni speciali
Ovvero circa 1000 aree protette. Queste cifre comprendono tutte le
aree protette comprese totalmente o parzialmente nel perimetro
della Convenzione delle Alpi e la cui superficie è superiore o
uguale a 100 ettari.

·

8 stati coinvolti nell’Arco Alpino: Germania, Austria, Francia,
Italia, Principato del Liechtenstein, Principato di Monaco*,
Slovenia e Svizzera.

·

Più di 14 milioni di abitanti (3 milioni nel 1938)

·

Una superficie di 190.000 km2

·

Con i suoi 500 milioni di pernottamenti nel 2000, le Alpi sono
la prima regione turistica del mondo.

>> Link :

http://it.alparc.org/the-alps

* Anche se i Principati di Monaco e del Liechtenstein non possiedono delle (grandi)
aree protette da gestire, sono tuttavia molto legati ai problemi dell’area alpina e
partecipano attivamente ai lavori svolti nell’ambito della Convenzione delle Alpi.
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LE AREE PROTETTE ALPINE
La rete ALPARC raccoglie delle aree protette diverse ma
complementari, che definiscono così i loro valori condivisi:
1.
Il territorio! Siamo tutte delle aree protette ALPINE. Sono
le ALPI che ci uniscono. Proteggiamo e difendiamo un patrimonio
naturale, storico e culturale alpino comune.
2.
Le nostre preoccupazioni. Abbiamo sfide/obiettivi comuni:
sviluppo sostenibile, protezione della natura, ricerca, svaghi
e scoperta, sensibilizzazione ed educazione, cultura.
3.
La nostra rete. Noi, aree protette alpine, siamo più forti
insieme; con la cooperazione e il lavoro in rete, stabiliamo un
potere comune (più peso di fronte alle istanze decisionali).
Questa rete è: lo scambio di esperienze, lo scambio di "knowhow", progetti in comune.
4.
Le nostre competenze. Siamo più efficaci mettendo in comune
le nostre competenze e il nostro "know-how".
5.
La biodiversità. Conserviamo la biodiversità sui nostri
territori, e cerchiamo di costruire una rete spaziale per
collegare le nostre aree protette fisicamente allo scopo di
conservare questa biodiversità.
6.
Il nostro ruolo sociale. Oltre al nostro ruolo di
conservazione e di protezione, abbiamo, insieme, anche un ruolo
importante nella e per la società: per la conservazione del
patrimonio culturale, per lo scambio sociale e in particolare
nella relazione rurale - urbano.
7.
La Convenzione delle Alpi. Abbiamo uno strumento legale
comune: la Convenzione delle Alpi, per attuare politiche e
misure comuni.
>> Link: http://it.alparc.org/the-protected-areas
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ALPARC E LA CONVENZIONE DELLE ALPI
La Convenzione delle Alpi é un trattato internazionale volto a
salvaguardare a lungo termine l'ecosistema naturale delle Alpi e a
promuovere lo sviluppo sostenibile delle Alpi, tutelando gli
interessi economici e culturali delle popolazioni residenti e dei
paesi aderenti.
La Convenzione delle Alpi è stata firmata dagli otto paesi alpini:
Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein,
Slovenia e Principato di Monaco.
Le azioni di ALPARC si iscrivono con forza nell’ambito della
Convenzione delle Alpi e del suo protocollo di applicazione. Queste
azioni sono definite dal Comitato di Pilotaggio Internazionale di
ALPARC, costituito dai rappresentanti delle Aree Protette di tutti i
paesi alpini, e sono poi convalidate dall’Assemblea Generale. ALPARC
coopera con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi
per tutte le azioni che riguardano le aree protette sulla base del
Memorandum di Cooperazione firmato il 28 febbraio 2014 dal
Segretario generale e dal presidente di ALPARC. La sua missione
fondamentale si riferisce all’articolo 12 del protocollo «Protezione
della Natura e Conservazione del Paesaggio» della Convenzione delle
Alpi :

Articolo 12
«Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete
nazionale e transfrontaliera di aree protette istituite, di
biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di
protezione. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le
misure in funzione di aree protette transfrontaliere.»

L’obiettivo di questo protocollo è di incrementare la protezione
dell’ambiente soprattutto per le specie, i biotopi, gli habitat e i
paesaggi. Per farlo è necessaria un’armonizzazione nelle misure di
protezione del massiccio alpino.
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>> Link : www.alpconv.org - http://it.alparc.org/la-retealparc/alparc-e-la-convenzione-delle-alpi

GLI OBIETTIVI DI ALPARC
ALPARC, la Rete delle Aree Protette Alpine, ha l’obiettivo di
far condividere know-how, esperienze, tecniche e metodologie tra
i gestori delle aree protette alpine. Ha anche lo scopo di
portare avanti progetti di cooperazione tra i gestori di aree
protette per una protezione coerente e uno sviluppo sostenibile
delle Alpi nello spirito della Convenzione delle Alpi.
ALPARC sostiene la cooperazione nell’ambito dei 3 seguenti assi:
la rete tematica, la rete spaziale e la rete di comunicazione.
- LA RETE TEMATICA
La rete tematica è la prima missione della rete ALPARC sin dalla
sua creazione nel 1995: permettere al personale delle aree
protette di confrontarsi sulle loro pratiche, i know-how e le
esperienze su tematiche comuni, attraverso tutte le Alpi e al di
là dei confini linguistici e amministrativi.
Mira quindi a uno scambio tecnico regolare tra i gestori delle
aree
protette
e
altri
organismi
associati,
attraverso
conferenze, colloqui e formazioni tematiche, gruppi di lavoro e
viaggi di studio, oppure attraverso pubblicazioni, raccolta di
buone
pratiche
e
altri
mezzi
di
comunicazione
(Internet/Extranet).
- LA RETE ECOLOGICA
La creazione di una rete ecologica è uno dei principali
obiettivi di ALPARC e della Convenzione delle Alpi. Questa rete
potrà concretizzarsi con la creazione di corridoi ecologici tra
le aree protette, di misure contrattuali per la protezione della
natura e la pianificazione sostenibile del territorio.
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Nel 2004, il Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi ha
incaricato ALPARC di elaborare uno studio sui legami nazionali e
transfrontalieri esistenti tra le aree protette, per porre le
basi di questa futura rete spaziale. I risultati di questo
studio confermano le possibilità di creare un continuum
ecologico nelle Alpi per permettere una migliore conservazione
della
straordinaria
biodiversità
alpina
e
facilitare
la
migrazione delle specie nelle Alpi e nei massicci vicini.
Nel 2006 la Convenzione delle Alpi ha istituito un gruppo di
lavoro
intitolato
“Piattaforma
rete
ecologica”.
ALPARC,
rappresentata dalla Task Force Aree Protette, e altri partner
(CIPRA Internazionale, Comitato di ricerca della Convenzione
delle Alpi ISCAR, WWF) partecipano attivamente a questo
processo. ALPARC collabora direttamente con le aree protette del
territorio per realizzare questo progetto. Il progetto è
sostenuto anche da una fondazione svizzera (MAVA)
Nel 2008, la Task Force Aree Protette ha lanciato insieme a
CIPRA Internazionale, ISCAR, WWF e numerose aree protette un
grande progetto europeo volto a rinforzare il processo per la
realizzazione di un continuum ecologico (Progetto ECONNECT).
- LA RETE DI COMUNICAZIONE
ALPARC ha anche lo scopo di sensibilizzare e di informare il
pubblico e la popolazione locale sull’importanza del patrimonio
naturale
e
culturale
delle
Alpi
e
sulla
necessità
di
proteggerlo.
Per farlo, ALPARC ha definito una strategia di comunicazione
comune per le aree protette alpine e di una carta grafica per
gli strumenti comuni di comunicazione. ALPARC realizza per tutte
le aree protette diversi strumenti di comunicazione comune:
portale
Internet
(www.alparc.org),
pubblicazioni,
mostre
itineranti (Montagne Mitiche, Il ritorno della vita selvatica,
stand informativi), supporti di comunicazione per il grande
pubblico (cartoline, opuscoli informativi, etc.) e ultimamente,
uno strumento spettacolare: il “ViViAlp – Le Alpi dall’alto”, la
visita virtuale delle aree protette alpine, che dal 2008 si può
vedere nei diversi centri visitatori delle Alpi e su Internet
attraverso
Google
Earth
(accesso
tramite
il
sito
www.alparc.org).
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>> Link :
http://it.alparc.org/la-rete-alparc
http://it.alparc.org/la-rete-alparc/nostri-obiettivi

LE PRIORITÀ DI ALPARC
I grandi temi di cooperazione e di scambio nell’ambito della
rete sono i seguenti:
Rete ecologica nelle Alpi
Partecipazione alla creazione di un continuum ecologico tramite
lo sviluppo di corridoi ecologici tra le aree protette, di
misure contrattuali per la protezione della natura e la
pianificazione sostenibile del territorio.
Cambiamenti climatici e aree protette
Conseguenze del cambiamento climatico sulla biodiversità, sulla
gestione dell’acqua potabile e sulle attività economiche delle
aree protette.
Efficacia di gestione nelle aree protette
Elaborazione di metodologie e indicatori per il monitoraggio e
la valutazione dell’efficacia delle misure di protezione della
natura e della pianificazione sostenibile nelle aree protette
alpine.
Mobilità e aree protette
Promozione e incentivo alla mobilità sostenibile e allo sviluppo
di accessi alle aree protette per persone a mobilità ridotta.
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Partnership di montagna ALPI – CARPAZI
Cooperazione tra i gestori delle aree protette alpine e dei
Carpazi e cooperazione su diverse problematiche comuni (piani di
gestione, Grandi Carnivori, habitat, NATURA 2000, sviluppo del
turismo…).

LE AZIONI DI ALPARC
Realizzazione
di
numerose
conferenze,
colloqui,
workshops,
esposizioni grande pubblico, varie pubblicazioni, banche dati,
carte, viaggi studio, formazioni, scambi di personale:
- Organizzazione regolare di conferenze, incontri e laboratori
di lavoro tematico tra i responsabili e i tecnici delle aree
protette alpine, oltre che di viaggi studio e scambi di
personale
- Sostegno ai gruppi di lavoro tematici e partecipazione alla
realizzazione di protocolli comuni di osservazione e di
monitoraggio delle specie
-

Incitamento e sostegno ai progetti comuni, aiuto alla
preparazione di progetti europei e sensibilizzazione delle
popolazioni alpine al loro patrimonio naturale e culturale

- Coordinamento linguistico grazie a una squadra
poliglotta e a un’equipe di traduttori e interpreti

di

lavoro

- Fornitura
ai
gestori
e
ai
partner
di
strumenti
di
comunicazione e di scambio di informazioni (bollettini,
dossier tematici o scientifici, siti INTERNET ed EXTRANET,
etc.).
- Sviluppo di strumenti per la comunicazione destinati al grande
pubblico:
sito
Internet,
mostre
itineranti,
opuscoli
informativi, documenti pedagogici, libro sulle fiabe e le
leggende, biblioteca, visita virtuale delle aree protette
alpine (ViViAlp), etc.
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- Creazione di strumenti di coordinamento internazionale: banche
dati, sistema di informazione geografica sulle aree protette
alpine, lessico dei termini ambientali.
- Formazione delle varie categorie di personale che gestiscono
le aree protette alpine su temi riguardanti le aree protette
alpine e le Alpi
- Coordinamento e partecipazione a grandi progetti transalpini
(cooperazione territoriale europea, Convenzione delle Alpi,
programmi di ricerca…).
>> Link :

http://it.alparc.org/le-nostre-azioni

I MEZZI DI ALPARC
Finanziamenti
ALPARC, la Rete delle Aree Protette Alpine, è sostenuta:
- dal Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile
e dell’Energia (MEEDDE)
- dalla DATAR (Delegazione Interministeriale per la pianificazione
del territorio e l’attrattività regionale)
- dalle 2 regioni alpine francesi Provence-Alpes-Côte d’Azur e
Rhône-Alpes
I paesi alpini firmatari della Convenzione delle Alpi e le aree
protette alpine sostengono attivamente e concretamente le azioni
comuni e partecipano al finanziamento di alcune di esse. La
Germania, Monaco e Liechtenstein sostengono attivamente al livello
finanziario la rete ecologica e la cooperazione tra le aree
protette nelle Alpi e nei Carpazi.
Alcune
aree
protette
applicano
il
principio
di
«corresponsabilità»,
ciò
significa
che
sono
capo
fila
di
un’azione, di un programma o di un intervento della Rete delle
Aree Protette Alpine. Da quel momento sono responsabili degli
aspetti di coordinamento, di comunicazione e di finanziamento di
un’azione particolare o di un gruppo di lavoro di ALPARC.
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Squadra di lavoro
La squadra di lavoro di ALPARC garantisce l’attuazione del
programma di lavoro, il coordinamento e la realizzazione di
progetti comuni per le aree protette, l’organizzazione di
manifestazioni e di incontri, così come la creazione e la gestione
con i collaboratori, di pubblicazioni, esposizioni e altri
strumenti.
Prepara anche le sedute del Consiglio di amministrazione e
dell’Assemblea Generale annuale. Per farlo dispone di una squadra
di lavoro permanente di 5 persone poliglotte e di eventuali
collaboratori selezionati per progetti specifici.
L’associazione ALPARC ha sede all’interno della “Maison des parcs
et de la montagne” a Chambéry (Savoie/F).
>> Link :

http://it.alparc.org/la-rete-alparc/funzionamento-della-retealparc
http://it.alparc.org/la-rete-alparc/i-nostri-finanziatori

IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE ALPARC
ALPARC è la rete di tutte le aree protette all’interno del
perimetro della Convenzione delle Alpi.
I membri partecipano alle attività secondo i loro bisogni e
interessi. Attualmente la rete ha quasi 1.000 aree protette (che
corrispondono a circa il 25% della superficie delle Alpi), 100
di queste aree protette hanno proprie strutture di gestione.
Circa la metà di queste strutture hanno già aderito
all'associazione ALPARC.
Questa rete è stata creata per sviluppare insieme dei progetti,
procedere a degli scambi tecnici, valutare l’efficienza dei
metodi di gestione e organizzare degli incontri e degli eventi
tra i professionisti su diversi temi, dalla gestione della fauna
al problema del cambiamento climatico.
>> Link :
alparc

http://it.alparc.org/la-rete-alparc/funzionamento-della-rete-
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LA RETE DELLE AREE PROTETTE DEI CARPAZI
Da qualche anno, i paesi dei Carpazi hanno elaborato una
convenzione internazionale che assicura la conservazione del
loro massiccio, simile a quella della Convenzione delle Alpi. I
paesi coinvolti sono la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca,
la Polonia, l’Ucraina, la Romania, la Serbia e l’Ungheria.
Uno degli elementi centrali di questa convenzione é la creazione
di una Rete delle Aree Protette dei Carpazi secondo il modello
alpino (CNPA: Carpathian Network of Protected Areas).
ALPARC ha direttamente e intensamente partecipato alla creazione
della Rete delle Aree Protette dei Carpazi (CNPA). Diverse
azioni sono state realizzate in collaborazione(convegni, scambi
di personale e creazione di strumenti per la comunicazione,
elaborazione di programmi di lavoro specifici…).
La Rete delle Aree Protette dei Carpazi è stata ufficialmente
creata nel dicembre 2006 su decisione di tutti i governi dei
paesi dei Carpazi. Un Comitato di Pilotaggio Internazionale
elabora il programma di lavoro e prepara l’Assemblea Generale in
collaborazione con le altre istituzioni (tra le quali ALPARC).
I Carpazi condividono con le Alpi molte tematiche relative alla
gestione degli ambienti naturali e dello sviluppo sostenibile.
L’adesione di quattro di questi paesi all’Unione Europea nel
maggio del 2004 (NATURA 2000…) ha rafforzato ancor di più questo
legame. I due massici (Alpi e Carpazi) appartengono alla stessa
regione biogeografia europea e hanno una frontiera in comune.
>> Link :

www.carpathianparks.org
www.carpathianconvention.org
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