Visitate il sito

Troverete numerose informazioni sulle Alpi, le
aree protette, la loro rete di cooperazione e le
loro azioni. Sono disponibili anche un calendario delle manifestazioni, le news, alcune gallerie
fotograﬁche e molte risorse tematiche.

Condividere valori e conoscenze
Questa cooperazione transalpina permette di scambiare «know-how» ed esperienze, ma
anche di condurre progetti in comune, aspetto fondamentale per una politica di protezione
della natura più efﬁcace.

ALPARC si occupa di numerose tematiche, non soltanto della
gestione della fauna e della ﬂora, della protezione dei paesaggi,
dell’informazione e della sensibilizzazione del pubblico all’ambiente, del sostegno alle attività tradizionali come l’agricoltura,
ma anche delle problematiche legate alla frequentazione
turistica, alla mobilità dolce, al cambiamento climatico, ecc.
sﬁde altrettanto decisive per il futuro.
La Rete delle Aree Protette Alpine è dunque sia una
rete tematica di scambio tra persone, sia una rete
ambientale: una delle grandi sﬁde di oggi è quella
di ristabilire una connessione ecologica attraverso
le Alpi per garantire alla fauna ed alla ﬂora degli
ambienti di vita collegati e funzionali.
Non dimenticate: la Natura è preziosa, anche al
di fuori delle aree protette; deve essere rispettata e protetta. Anche voi potete agire in questa
direzione!

Le aree protette alpine

Una rete per superare le frontiere
ALPARC è la Rete delle Aree Protette Alpine, che raccoglie dal 1995 i parchi
nazionali, i parchi naturali e regionali, le riserve naturali, le riserve di biosfera ed
ancora numerose altre forme di protezione attraverso tutto l’Arco alpino. Condividono un territorio e dei valori comuni, aldilà delle frontiere amministrative, culturali
e linguistiche.

La Rete delle Aree Protette Alpine agisce con i
suoi mezzi per l’applicazione della Convenzione
delle Alpi, che è un trattato internazionale per la
protezione delle Alpi e lo sviluppo sostenibile di
questa regione di montagna. Dato che la natura
non conosce frontiere, era necessario un coordinamento sovranazionale. La Convenzione delle
Alpi è stata ﬁrmata nel 1991 dall’Unione europea
e dagli 8 Stati alpini - Germania, Austria, Francia,
Italia, i principati del Liechtenstein e di Monaco,
Slovenia e Svizzera. Si compone di un testo quadro
e di protocolli di applicazione tematici relativi alla
gestione territoriale, al trasporto, alla protezione
della natura, al turismo, alle foreste, alla protezione
dei suoli, all’energia ed all’agricoltura di montagna.
Esiste anche una dichiarazione sul tema popolazione e cultura.
Per ulteriori informazioni, consultate il sito
www.alpconv.org
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in cifre

Un mondo affascinante ma fragile
Le Alpi sono un mondo affascinante che racchiude
paesaggi mitici e splendidi, dei territori ed un patrimonio notevoli, una ﬂora ed una fauna stupefacenti,
culture e tradizioni uniche, così come una popolazione dalla forte identità.
Lo avrete capito, è uno spazio naturale e culturale
eccezionale, ma anche fragilissimo, che occorre
dunque più che mai proteggere!

● 1 convenzione per la protezione dello spazio alpino: la
Convenzione delle Alpi
● 8 paesi: Germania, Austria, Francia, Italia, Monaco,
Liechtenstein, Slovenia, Svizzera.
● 10 riserve della Biosfera
● 14 milioni di abitanti
● 14 parchi nazionali
● 70 parchi regionali o naturali
● 120 milioni di visitatori ogni anno
● 300 riserve naturali circa
● 900 aree protette circa, di oltre 100 ha
● 190 000 km2

Parco Nazionale

Centinaia di aree protette per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale
e culturale
Nelle Alpi, ci sono alcune centinaia di aree protette - nel 2008 ALPARC ne contava circa 900
di oltre 100 ha – di vari tipi che hanno come scopo quello di proteggere questo patrimonio, ma
anche di farlo scoprire, conoscere, apprezzare.

Zona periferica
Parco Regionale o Naturale

Territori notevoli dalle missioni diverse, ma complementari
Le aree naturali protette sono dei territori notevoli e di riferimento che hanno il compito
di proteggere la biodiversità ed il patrimonio culturale e naturale, anche se la natura è
fragile ed è da preservare assolutamente ovunque! Quando sono abitate, e a seconda
del loro statuto, hanno anche lo scopo di sostenere uno sviluppo locale armonioso
per la popolazione locale e rispettoso dell’ambiente.
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