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Il contesto sud delle ALPI:
In pochi chilometri il paesaggio 
cambia radicalmente, spesso i 
contrasti sono evidenti………
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Number of days PM10 concentrations exceed 50 µg/m3 in cities, 2013
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La mappa delle aree protette alpine italiane e le aree protette della Rete SAPA (fonte: elaborazione Eurac research per la Rete SAPA, 2017). 



North Italy -Environmental Asset



24 Parchi regionali

87 Parchi intercomunali (PLIS)

63 Riserve naturali

29 Monumenti naturali

Parchi e Rete Natura 2000

1 Parco nazionale

MAB Ticino Valgrande Verbano (2018)

MAB Valle Camonica e Alto Sebino (2018)
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• rete di fruizione che 
completa il sistema 
delle aree protette 
(SIC, ZPS, Parchi 
Naturali, ecc.) 

• sviluppa progetti 
connessi alla 
ricomposizione del 
paesaggio e delle sue 
risorse

Rete Verde Regionale



Il progetto di Rete Verde Regionale

Rete di fruizione 
che completa  e 
connette il sistema 
delle aree protette 
e individua ambiti 
prioritari per 

VALORIZZARE E 
RICOMPORRE:

• La continuità 
dei paesaggi 
naturali

• i paesaggi 
agrari e 
culturali

• Il paesaggio 
antropico in un 
ottica di 
valorizzazione 
ambientale.



PPR: Valori di naturalità/RVR



Uno sviluppo multiscalare



La strategia per le Infrastrutture Verdi fornisce
funzioni multiple (EEA, 2014)

«Due to its multifunctional 
contents the RGN works as a 
comprehensive green 
infrastructure including 
environmental, cultural and social 
components under the landscape 
umbrella (RLP)
It is proactive in favouring an 
organic and trasversal approach 
focusing on valuable and critical 
landscapes, and aims to enhance 
territorial  potentials and driving 
territorial and landscape 
development policies at different
level»



Benefici delle infrastrutture Verdi 



EUSALP: green infrastructure in the Alpine region – Rethic Triangle/Pilot Region Adamello - Brenta  



Grazie per l’attenzione!


