INFORMAZIONI
Orario
Venerdì 14 settembre 2018 dalle 10:00 alle 17:30
Sede
Castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento (c/o Sala delle
Marangonerie)

In auto
E' possibile utilizzare i seguenti parcheggi:
?
parcheggio a pagamento «Garage Autosilo Buonconsiglio», via F. Petrarca, 1/5 Trento
?
parcheggio gratuito Area Ex-Zuffo gratuito (a lato dell'uscita A22 di "Trento Centro") e
raggiungere il centro storico di Trento con la navetta NP, scendendo alla fermata
"Cavalcavia San Lorenzo" (frequenza: ogni 15 minuti).
In autobus
Tutti gli autobus fermano alla Stazione FFSS e partono ogni 15-30 minuti. Per raggiungere
la sede dell'evento è possibile prendere gli autobus numero 1-3-5-6-7-8-9 e 10 (scendere
alla fermata: «Sanzio - Castello»).

Nell’ambito del Festival delle Aree Protette del Trentino, la Provincia Autonoma di Trento, in
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi promuove il convegno «Reti e strumenti di
gestione per le aree protette».
L'evento è incentrato sui temi della governance delle aree protette e della connettività
ecologica nella regione alpina.
Saranno presentate alcune esperienze su modelli e strumenti di gestione da parte della
Provincia di Trento e della Fondazione Dolomiti UNESCO ed esperienze nazionali e
internazionali in tema di reti di aree protette, tra cui la Rete SAPA e il progetto LinkPAs.
In tale contesto, ci sarà anche un momento di incontro della Rete SAPA per fare il punto sulle
azioni che la Rete sta portando avanti per lo sviluppo del 2° Report.

Costo
La conferenza è gratuita previa iscrizione
Iscrizione
Per iscriversi alla conferenza utilizzare il seguente modulo online entro mercoledì 12
settembre 2018: https://goo.gl/forms/F6y4kDewu3KIdy7Q2
Per info
Provincia autonoma di Trento | Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Via Romano Guardini, 75 | 38121 TRENTO
+39.0461.497885 | serv.aappss@provincia.tn.it

Programma e iscrizione:
www.areeprotette.provincia.tn.it

PROGRAMMA
10:00 – 10:30 Saluti istituzionali e apertura dei lavori
- Assessore alle infrastrutture, ambiente e urbanistica della Provincia autonoma di
Trento
- Guido Plassmann, ALPARC - Alpine network of protected areas
- Domenico Mastrogiovanni, Euromontana - Associazione europea per le aree di
montagna
- Ilona Raugze, Direttore ESPON EGCT - Programma ESPON2020
Modera Paolo Angelini - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Capo Delegazione in Convenzione delle Alpi

Sessione 1: Un confronto sulla governance delle aree protette
10:30 – 11:45 Politiche provinciali e ruolo delle comunità locali: la governance delle
aree protette trentine
La nuova gestione del Parco Nazionale dello Stelvio e la delega ai tre ambiti
territoriali
Romano Masé - Dirigente generale Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente
e foreste PAT

12:30 – 13:30 Verso la redazione del 2° Report SAPA
Interventi da parte delle aree protette della Rete SAPA e degli enti territoriali e
scientifici coinvolti nello sviluppo del 2° Report della Rete (MATTM, ISPRA,
Federparchi, Eurac Research, Università di Urbino, Università di Camerino).
Presentazione dei risultati della prima edizione italiana del concorso fotografico
Wiki Loves Earth – Italian Alps, con particolare riferimento ai premi speciali della
Rete SAPA.
13:30 – 14:30 Pausa pranzo

Sessione 2: La connettività ecologica nella Regione Alpina
14:30 – 16:00 Le infrastrutture verdi per la connettività ecologica alpina
La regione alpina come area pilota della infrastruttura verde europea: le
attività di coordinamento e i progetti nel contesto italiano
Serena D’Ambrogi - ISPRA

Le Reti di riserve - strumento innovativo per la gestione in rete e partecipata
dei siti Natura2000
Claudio Ferrari - Dirigente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette PAT

Il Parco Transfrontaliero “PEACE - Parco Europeo Alpi Centrali” a partire dal
Triangolo Retico
Luisa Pedrazzini - Regione Lombardia

La Fondazione Dolomiti UNESCO e la gestione del Patrimonio Dolomiti UNESCO
Marcella Morandini - Direttrice Fondazione Dolomiti UNESCO

La Val d’Adige: opportunità per la definizione di una infrastruttura verde e blu
Elena Guella - Funzionario Servizio sviluppo sostenibile e aree protette PAT

11:45 – 12:30 Esperienze nazionali e internazionali di governance delle aree protette
La Rete SAPA per la governance delle aree protette alpine italiane nel contesto
delle reti internazionali di aree protette
Paolo Angelini - MAATM - Capo Delegazione in Convenzione delle Alpi
Agostino Agostinelli - Federparchi
Aree protette e sviluppo territoriale: il progetto ESPON2020 “LinkPAs - Linking
Networks of Protected Areas to Territorial Development”
Maria Prezioso, Maria Coronato - Università di Tor Vergata, ESPON Contact Point

16:00 – 17:30 Tavoli di lavoro paralleli
Tavolo 1: Il Parco Transfrontaliero “PEACE” a partire dal Triangolo Retico
Tavolo 2: La Val d’Adige: opportunità per la definizione di una infrastruttura
verde e blu
17:30 - 18:00 Restituzione in plenaria dei Tavoli di lavoro e conclusioni

