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Giovedi, 10 maggio 2007 : Indicatori semplici, approccio tematica
8:00
8:30

Iscrizioni dei partecipanti
Centro dei congressi – Maison de la Grivola, rue Bourgeois
Saluti istituzionali
- Regione Valle d’Aosta
- Parco Nazionale Gran Paradiso
- Parco Naturale Mont Avic
- Comune di Cogne

9:00

Gli indicatori di efficienza come strumento di lavoro
per le aree protette italiane

9:20

Valutazione dell’efficienza delle misure di gestione dei
parchi nazionali tedeschi

9:40

-

Presentazione dei grandi obbiettivi di questo secondo
seminario e applicazioni previste a scala alpina
Approccio metodologico
Sintesi dei risultati dell’incontro del primo seminario
(Dobbiaco 2006)
introduzione ai lavori di gruppo (Gruppi di lavoro (sessione
I): obbiettivi, svolgimento e risultati attesi

10:30

Pausa caffè

11:00

Gruppi di lavoro (sessione I): gli indicatori semplici
Divisione in 4 gruppi, per sviluppare e rafforzare il lavoro
intrapreso a Dobbiaco in 2006 e per definire i protocolli di
applicazione.

GL 1:

Tutela della natura e del paesaggio

GL 2:

Paesaggi culturali ed attività tradizionali

GL 3:

Comunicazione ed educazione ambientale

GL 4:

Sviluppo regionale e coinvolgimento dei gruppi
d’interesse locali

13:00

Pranzo e visita al nuovo centro informazioni del Parco
Nazionale a Cogne

15:30

Sessione plenaria:
Presentazione dei risultati dei lavori di gruppo e discussione
con gli altri partecipanti per completare il lavoro svolto la
mattina

16:30

Luciano Caveri
Giovanni Picco
Passerin d’Entrèves
Bruno Zanivan
Paolo Gonzales
Ministero dell’Ambiente e tutela del
territorio Italiano
Dr Michael Vogel, Direttore del Parco
Nazionale di Berchtesgaden (D)
Prof. Thomas Bichsel, Direttore del
PuMaConsult GmbH di Berne,
Moderatore del seminario
Guido Plassmann, Direttore di
ALPARC

Moderatori/moderatrice :
Jean-Michel Decoud, Vice-direttore
del Parco Nazionale degli Ecrins (F)
Michaela Künzl, Responsabile della
pianificazione del Parco nazionale di
Berchtesgaden (D)
Michele Ottino, Direttore del Parco
Nazionale Gran Paradiso (I)
Patrizia Rossi, Direttrice del Parco
Naturale delle Alpi Marittime (I)

Relatori e moderatori dei gruppi di
lavoro

Pausa

16:45

Sessione plenaria :
Conclusione dei lavori di gruppo, dibattito e discussione con
tutti i partecipanti
Lista finale degli indicatori scelti

18:30

Fine lavori della prima giornata

20:00

Cena comune (a carico dei partecipanti)
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Thomas Bichsel e moderatori dei
gruppi di lavoro

Venerdi, 11 Maggio 2007: interconnessione delle tematiche e uso degli
indicatori
9:00

09:30

GL 1:

Sessione plenaria: Introduzione al secondo lavoro di gruppo
sull’ interconnessione delle tematiche e l’uso degli indicatori
Presentazione delle 4 tematiche principali e degli obiettivi di
questo secondo workshop

Gruppi di lavoro (sessione II)
Divisione in 4 gruppi di lavoro
Presentazione dell’esperienza di un parco come introduzione
alle tematiche per ciascuno dei gruppi di lavoro
Strategie turistiche in relazione alla gestione della fauna
Esperienza del Parco Nazionale di Berchtesgaden, Michaela
Künzl, Responsabile della pianificazione (D)

Thomas Bichsel e
Moderatori/moderatrice dei gruppi
di lavoro

Moderatori/moderatrice
Massimo Bocca, Direttore del
Parco naturale Mont Avic (I)

GL 2:

Agricoltura montana e qualità dell’ambiente
Esperienza del Parco Nazionale della Vanoise (F), Christian
Neumüller, incaricato di missione nel campo dell’agricoltura

Michele Ottino, Direttore Parco
Nazionale Gran Paradiso (I)

GL 3:

Eventi e manifestazioni: progettare per obiettivi
L’esperienza del Festenal nelle Alpi (I), Davi Arneodo
(Associazione Coumboscuro)

Giulio Caresio, Consulente Parco
Nazionale Gran Paradiso (I)

GL 4:

Educazione ambientale: la professionalità degli operatori
Esperienza del Parco Nazionale della Vanoise (F), Danièle
Granger-Cuq

Francesca Platania, Consulente
Parco Nazionale Gran Paradiso
(I)

11:00

Pausa caffé

11:30

Sessione plenaria: Presentazione da parte dei moderatori
del lavoro svolto e dibattito/discussione con gli altri
partecipanti:
Come possono essere utilizzati ?
Quale seguito dare a questo lavoro ?
Creazione di un gruppo do lavoro permanente su questa
tematica ?
Fine del seminario

13:00

13:15

15:00

Buffet alpino offerto dal Comune di Cogne, a cui partecipano
anche gli stakeholder locali.
Tavola Rotonda con gli stakeholder locali: "Il Parco,

un'opportunità: come rafforzarla ?"
-

18:00

Relatori e Coordinatori dei gruppi
Moderatore

Moderatore: Michele Ottino,
Direttore Parco Nazionale Gran
Paradiso (I)

Presentazione della Rete delle Aree Protette Alpine e
del seminario sugli indicatori ed efficacia della
gestione di aree protette

Guido Plassmann, Direttore di
ALPARC

-

Presentazione di un’esperienza di lavoro vincente
realizzata presso un’area protetta della Rete alpina

Patrizia Rossi, Direttrice del Parco
Naturale delle Alpi Marittime (I)

-

Dibattito con i partecipanti ed elaborazione di
proposte operative

NB: l’incontro è aperto a tutti i
partecipanti al convegno; in
alternativa è organizzata anche
una breve escursione nel
fondovalle e al Giardino Botanico
Alpino Paradisia.

Fine Tavola Rotonda
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Sabato, 12 Maggio 2007
8:30-16:30 (prenotazione necessaria) Escursione di tutta la giornata, con le guardie del
Parco Nazionale Gran Paradiso: salita ad un rifugio o ad una casa di sorveglianza in quota.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Dislivello in salita circa 800 metri.

*************
Lingua del seminario: è prevista la traduzione simultanea nelle sessioni plenarie del
seminario in tedesco, italiano e in francese. I gruppi di lavoro si svolgeranno in inglese. [I
risultati del seminario saranno quindi scritti in inglese].
*************

CONTATTI:
ALPARC – Rete delle Aree Protette Alpine
Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi
Maison des parcs et de la montagne
256, Rue de la République
F - 73000 Chambéry
Tel. +33 / (0)4 79 26 55 00
Fax. +33 / (0)4 79 26 55 01
info@alparc.org
www.alparc.org
www.alpencom.org
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