Unire le forze...
Che cosa vogliamo realizzare...

Siamo 16 partner provenienti da 6 Paesi dell’arco alpino che
rappresentano amministrazioni nazionali e regionali, istituti scientifici, organizzazioni federali internazionali e partner operativi
locali.

Il progetto ECONNECT si propone di migliorare i collegamenti ecologici all’interno dello spazio alpino, in linea con l’articolo 12 del protocollo per la protezione della natura della
Convenzione delle Alpi.

Abbiamo aderito al Progetto ECONNECT nel quadro del Programma Spazio Alpino per promuovere un nuovo approccio
alla protezione del patrimonio naturale delle Alpi.

Al fine di creare una rete ecologica vasta e diffusa è necessario
armonizzare i dati geografici, analizzare le barriere fisiche e
giuridiche esistenti, creare una terminologia e una metodologia comune e infine tracciare dei corridoi di migrazione che
attraversino l’intero arco alpino.
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...per ricostruire la rete della vita
Al centro dell’Europa, le Alpi sono un territorio d’importanza strategica in termini di biodiversità. La riduzione e la
frammentazione dell’habitat, il cambiamento climatico, la trasformazione delle pratiche agricole e l’inquinamento sono
solo alcuni dei gravi pericoli che minacciano le Alpi, provocando la riduzione della biodiversità e la distruzione del
paesaggio.
La creazione di una rete ecologica operativa è un passo avanti verso la protezione del patrimonio straordinariamente ricco
della diversità alpina. La protezione della biodiversità e del patrimonio naturale presuppone un approccio integrato che superi
i confini delle aree protette e consideri i corridoi e le zone ad alta
biodiversità come elementi di connessione di una rete ecologica alpina.
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...e come
Per realizzare i nostri obiettivi intendiamo:
• rafforzare la collaborazione fra le istituzioni coinvolte
nell’attuazione delle reti ecologiche;
• diffondere informazioni sul tema della connessione ecologica;
• raccogliere e trasferire informazioni sulle interruzioni e gli
ostacoli alla connessione ecologica;
• predisporre piani di attuazione dei provvedimenti approvati;
• attuare interventi all’interno di aree pilota.

www.econnectproject.eu

ECONNECT
Durata: Settembre 2008 – Agosto 2011
Finanziamento: 3 milioni di €; cofinanziato dal Programma Spazio alpino
Partner:
Partner capofila
Università di veterinaria di Vienna, Istituto di ricerca zoologica ed ecologica
Contatto: Prof. Dr. Christian Walzer: chwalzer@eunet.at
Partner del progetto
Austria
Parco nazionale Hohe Tauern, Ufficio federale per l’ambiente,
Parco nazionale Gesäuse, Università di Innsbruck Istituto di ecologia
Germania
Parco nazionale Berchtesgaden

Francia
CEMAGREF, Consiglio generale del dipartimento dell’Isère, Task Force Aree protette – Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi
Italia
Parco delle Alpi Marittime, Regione Autonoma Valle d‘Aosta, Accademia Europea di Bolzano, Ministero dell’ Ambiente, WWF Italia
Liechtenstein
Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA)
Svizzera
Parco Nazionale Svizzero
Osservatori
Ufficio federale per la protezione della natura (BfN)/D, Parco naturale Logarska Dolina/SI
Biosfera Val Müstair/CH, Comitato scientifico internazionle ricerca alpina (ISCAR)/CH

