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ALPARC
Le aree protette alpine a confronto a Zernez
Numerosi rappresentanti delle aree protette alpine degli 8 paesi si
sono incontrati dal 20 al 23 ottobre 2010 nella struttura del Parco
Nazionale Svizzero (PNS), a Zernez, in occasione della 7a Assemblea Generale della Rete delle Aree Protette Alpine (ALPARC). La
Conferenza tematica aveva come titolo «Vita selvatica e biodiversità: possiamo lasciare la natura agire da sola?». Per il Parco Nazionale Svizzero si è trattato di una “première” nell’organizzazione
di questo evento.
Un nuovo programma di lavoro ricco e diversiﬁcato per ALPARC
Dopo la presentazione delle attività realizzate nel 2009-2010 e le felicitazioni dei ﬁnanziatori della rete per il lavoro svolto, il Presidente di ALPARC ha presentato il nuovo programma di lavoro per
il 2011-2012. Esso è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea
Generale (AG), che auspica però un maggiore coinvolgimento
nell’elaborazione del programma per i prossimi anni. Le modalità
di questa rinforzata partecipazione saranno discusse con il Comitato di Indirizzo Internazionale della rete.
Una risoluzione per le aree protette alpine!
Durante la discussione di fondo sulle dinamiche della rete,
condotta da Andreas Götz, direttore di CIPRA Internazionale, in
presenza del Segretario generale della Convenzione delle Alpi,
Marco Onida, è stata ratiﬁcata all’unanimità, da tutti i rappresentanti delle aree protette presenti in sala, una risoluzione. Quest’ultima si pronuncia, di fronte all’attuale rimessa in questione della
sua condizione, a favore del mantenimento dello «statu quo»
dell’annessione in forma migliorata della squadra di coordinamento della rete ALPARC, la Task Force Aree Protette, al Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi. Questa risoluzione
è disponibile per il download sul sito internet di ALPARC:
www.alparc.org.
Modiﬁche al regolamento interno di ALPARC
È stata approvata la proposta del presidente del Comitato di Indirizzo Internazionale (CII) di permettere la sostituzione di un membro del CII che dovesse lasciare il suo incarico durante il mandato
di due anni:

alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

«In caso di partenza deﬁnitiva di un membro del CII dal suo posto
di lavoro, il suo seggio nel CII può essere occupato, durante il biennio in corso, da un rappresentante della sua area protetta o da un
rappresentante di un’altra area protetta del suo paese. La scelta
della persona spetta alle aree protette del paese in questione».
La proposta del presidente del CII di concedere un quarto seggio
del CII alla Francia, visto il numero crescente di aree protette nelle
Alpi francesi, è rinviata alla AG del 2012, per consentire di fare il
punto sull’evoluzione del numero di aree protette nei diversi paesi
delle Alpi e, in caso, rideﬁnire la distribuzione dei seggi all’interno
del CII.
Un seggio di osservatore permanente al CII senza diritto di voto è
stato comunque concesso dall’AG alla Francia, tenendo conto del
suo ruolo particolare in quanto ﬁnanziatore principale della rete
ALPARC.
Elezione del nuovo Comitato di Indirizzo Internazionale di
ALPARC
Il Comitato di Indirizzo Internazionale è stato rinnovato dall’AG. In
tutto, quattro nuove persone si sono unite a questo organismo,
composto da 17 membri, che deﬁniscono gli orientamenti generali che sostengono il lavoro internazionale di ALPARC, in funzione
delle priorità e delle richieste delle aree protette. La composizione
del comitato è consultabile online all’indirizzo www.alparc.org
Punti speciﬁci
a) Richiesta dei parchi italiani del Friuli di un’azione di lobbying da
parte di ALPARC in favore delle aree protette italiane riguardo alla
loro situazione ﬁnanziaria, in particolare rispetto alla partecipazione
alle attività internazionali della rete ALPARC.
b) Proposta del parco delle Orobie Valtellinesi di una riﬂessione approfondita del Comitato di Indirizzo Internazione di ALPARC in vista
della partecipazione della rete ALPARC all’Expo di Milano nel 2015.
c) Proposta dell’AG di dedicarsi maggiormente alla comunicazione
rivolta al grande pubblico per far conoscere meglio la rete ALPARC.
d) L’AG chiede che tutti coloro i quali avanzino la loro candidatura
per un seggio al CII siano presenti in occasione del rinnovo (voto) di
quest’ultimo.

La Rete delle Aree
Protette Alpine è
un’organizzazione che
fa parte della
Convenzione delle Alpi,
gestita dalla sua Task
Force Aree Protette per
promuovere la
cooperazione
internazionale dei
gestori delle aree
protette alpine.
L’obiettivo è anche
quello di raggruppare
le aree protette in seno
ad un organismo
internazionale e
permettere dunque
maggior coerenza e
unità nella realizzazione
di progetti comuni
sull’arco alpino e creare
un continuum ecologico
tramite corridoi
biologici tra le aree
protette. Un’altra
missione importante è
quella di informare il
grande pubblico
sull’azione dei parchi e
delle riserve delle Alpi.
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Comitato di Indirizzo Internazionale (CII)
Presidente

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Michael Vogel

Philippe Traub

Bruno Stephan Walder

Valérie Davenet

Direttore del Parco Nazionale
di Berchtesgaden - Germania
Michael.Vogel@npv-bgd.bayern.de

Direttore del Parco Nazionale della Vanoise
Francia
philippe.traub@parcnational-vanoise.fr

Coordinatore delle attività internazionali,
Divisione Specie, Ecosistemi e Paesaggi,
Ufficio federale dell'ambiente
Svizzera
bruno.walder@bafu.admin.ch

Caposezione Direzione Ambiente naturale
Principato di Monaco
vdavenet@gouv.mc

Elio Tompetrini

Massimo Bocca

Graziano Martini Barzolai

Renato Sascor

Responsabile del servizio tecnico
e pianificazione del Parco Nazionale
Gran Paradiso - Italia
elio.tompetrini@pngp.it

Direttore del Parco Naturale
Mont Avic - Italia
info@montavic.it

Dirigente della Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi
Regione Veneto - Italia
graziano.martini@regione.veneto.it

Funzionario responsabile per il Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies e per il progetto Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO - Ufficio Parchi naturali
Alto-Adige - Italia
renato.sascor@provinz.bz.it

Otto Leiner

Hermann Stotter

Werner Franek

Holger Frick

Direttore del Parco alpino
del Karwendel, Servizio della Protezione
della Natura del Tirolo - Austria
o.leiner@tirol.gv.at

Direttore del Parco Nazionale
Hohe Tauern/Tirolo – Austria
npht@tirol.gv.at

Direttore del Parco Nazionale
Gesäuse - Austria
werner.franek@nationalpark.co.at

Caposezione dell’Ufficio nazionale per la
foresta, la natura e il paesaggio
Principato del Liechtenstein
holger.frick@awnl.llv.li

Martin Šolar

Pierre Weick

Christian Schwoehrer

Heinrich Haller

Direttore del Parco Nazionale
del Triglav - Slovenia
martin.solar@tnp.gov.si

Direttore del Parco Naturale Regionale
del Vercors - Francia
pierre.weick@pnr-vercors.fr

Direttore di ASTERS, le riserve naturali
di Haute-Savoie
Francia
christian.schwoehrer@asters.asso.fr

Direttore del Parco Nazionale Svizzero
Svizzera
heinrich.haller@nationalpark.ch

Il Comitato di Indirizzo Internazionale é composto da alti rappresentanti delle aree protette alpine e da funzionari
di stato dei paesi membri della Convenzione delle Alpi.

