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• Identificazione di risultati chiave ottenuti  
dai progetti precedenti, come base da cui  
sviluppare nuove politiche di protezione e valori- 
zzazione del patrimonio ecosistemico delle Alpi.

• Sviluppo della consapevolezza riguardo la  
connettività ecologica e la gestione sostenibile  
delle risorse naturali, come basi per un effettivo  
funzionamento dei servizi ecosistemici.

• Definizione di esigenze transnazionali per 
l’attuazione degli obiettivi politici definiti.

• Garantire un utilizzo a lungo termine dei  
risultati dei progetti europei sulla conservazione  
della biodiversità.

• Trasferimento dei risultati dei progetti in  
strategie europee ambientali e di sviluppo.

• Illustrazione dei risultati astratti dei progetti in 
modo da consentire ai portatori di interessi regionali  
di metterli in pratica in misure concrete.

• Predisporre una «serie di strumenti per un’ 
ampia  comprensibile e implementazione della  
politica ambientale» al servizio dei decisori regionali.

Numerose indagini hanno evidenziato l’immensa 
ricchezza della biodiversità alpina, i benefici che 
ne derivano e cosa sarebbe necessario fare per sal-
vaguardare e promuovere questo patrimonio. Tali 
conoscenze, tuttavia, non sono state universalmente 
adottate dalla politica e dagli operatori.

Qui si innesta il progetto greenAlps: 

esso si propone di analizzare e valorizzare i risultati 
ottenuti da progetti europei conclusi e in corso,  
rielaborarli e metterli a disposizione degli attori chiave a 
livello regionale, nazionale e internazionale. L’obiettivo 
è di migliorare le condizioni quadro per una politica  
ambientale europea sostenibile ed efficace per la pro-
tezione e la conservazione della natura nelle Alpi.

Per salvaguardare l’integrità della biodiversità e la  
funzionalità degli ecosistemi nelle Alpi serve una piani-
ficazione paesaggistica e ambientale a lungo termine, 
esplorare nuove strade nella cooperazione tra diversi 
attori e decisori e attuare misure di prevenzione. 

Il progetto, in corso da settembre 2013 fino a novembre 
2014, viene cofinanziato dal Fondo europeo di svilup-
po regionale (FESR) nell’ambito del Programma Spazio 
alpino. 
 
www.greenalps-project.eu 
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        Attività

           Obiettivi

             In generale



Contatto

Alpine Network of  
Protected Areas –  
ALPARC (Lead Partner)

Research Institute of 
Wildlife Ecology – FIWI 
(Vetmeduni Vienna) 
 
 
Kalkalpen  
National Park 
 
Berchtesgaden  
National Park 

International  
Commission for the 
Protection of the Alps - 
CIPRA

European Academy of 
Bozen/Bolzano – EURAC 
 
Julian Prealps  
Nature Park 
 
 
Tourism Bohinj

Lead Partner:
ALPARC
+33 4 79 26 55 07
yann.kohler@alparc.org

Responsabile della  
comunicazione: 
info@greenalps-project.eu

Partner

(FR)

(AT)

(AT)

(DE)

(FL)

(IT)

(IT)

(SI)

www.greenalps-project.eu

www.nationalpark- 
berchtesgaden.bayern.de

www.cipra.org

www.eurac.edu

www.parcoprealpigiulie.it

www.bohinj.si

www.kalkalpen.at

www.fiwi.at

www.alparc.org

La creazione di questo volantino 
è cofinanziato dal Liechtenstein.

 
Parco nazionale Kalkalpen e 
Parco nazionale di Gesäuse

Nell’area pilota delle Alpi Calcaree 
settentrionali, al confine tra Austria 
superiore, Stiria e Bassa Austria, 
l’ambiente alpino è costituito prin-
cipalmente da vaste estensioni di 
bosco.

In questo ambiente sono presenti 
molte specie minacciate. La con-
servazione di questo hotspot della 
biodiversità è affidata a una fitta 
rete di aree protette.

Gli obiettivi nell’ambito di  
greenAlps sono: 

• migliorare la connettività ecolo- 
 gica.

• rafforzare la consapevolezza delle 
 popolazioni locali riguardo gli 
 straordinari tesori naturali presen- 
 ti nella regione.

 

 
Parco nazionale del Triglav e 
regione turistica di Bohinj

Il Parco nazionale del Triglav è situ-
ato nella Slovenia nord-occiden-
tale. L’ambiente è caratterizzato 
da valli di origine glaciale, altopiani 
e creste rocciose al di sopra del 
limite del bosco. Più di un quarto 
della superficie del parco naziona-
le si trova nel comune di Bohinj, 
che è una delle regioni turistiche 
più importanti della Slovenia.

Gli obiettivi nell’ambito di  
greenAlps sono: 

• verificare i principali risultati otte- 
 nuti da progetti, precedenti   e in 
 corso, focalizzati sui servizi eco- 
 sistemici.

• sostenere un processo per 
 lo sviluppo e l’adattamento di 
 normative per la protezione 
 della natura a livello regionale, 
 nazionale e UE.

 
Parco regionale delle Prealpi 
Giulie

Il Parco regionale delle Prealpi 
Giulie è situato nella Regione  
Friuli-Venezia Giulia (Italia), nel 
punto di congiunzione fra tre aree 
biogeografiche: la regione medi-
terranea, quella alpina e quella  
illirica, che presentano una biodi-
versità molto ricca. Il Parco,  
insieme al Parco nazionale del  
Triglav, costituisce un’area protet-
ta transfrontaliera.

Gli obiettivi nell’ambito di  
greenAlps sono: 

• rafforzare la consapevolezza 
 delle popolazioni locali riguardo 
 lo straordinario potenziale natu- 
 rale.

• rafforzare l’attenzione verso la 
 natura, promuovendo la forma- 
 zione ambientale, in particolare 
 dei giovani.

 
Parco nazionale di Berchtes-
gaden

La regione di confine Berchtes-
gaden (Germania) – Salisburgo 
(Austria) è caratterizzata da am-
bienti alpini intatti.

Le aree protette di tale regione 
sono particolarmente adatti come 
punti di partenza per lo sviluppo di 
approcci integrati per la conserva-
zione della biodiversità.

Gli obiettivi nell’ambito di  
greenAlps sono: 

• migliorare la connettività eco- 
 logica e la politica ambientale 
 locale.

• Stretta collaborazione con la Ri- 
 serva della biosfera di Berchtes- 
 gaden e il Parco naturale di 
 Weissbach.
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Aree pilota

Le aree pilota rappresentano 
regioni molto diverse dell’arco 
alpino.

In tali regioni si verificano i risultati 
strategici in base alla loro  
applicabilità e trasferibilità a 
livello europeo.


