Azioni del progetto “ Gestione comune del paesaggio transfrontaliero delle Alpi meridionali ”

: azione da avviare

: azione in corso di realizzazione

SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE DEL PAESAGGIO

AZIONE

: azione conclusa

DESCRIZIONE

STATO DI
ATTUAZIONE

CARTA DEGLI HABITAT

Realizzazione della carta degli habitat del territorio transfrontaliero delle Alpi Meridionali, che
permetterà di avere una base dettagliata per la gestione dell’intera area.

In corso di
realizzazione

DEVELOPPEMENT WEBSIG

Proseguimento del lavoro attuato nell’ambito del PIT per tutelare il mantenimento e
In corso di
l’aggiornamento del web Gis già predisposto, anche attraverso lo sviluppo di nuove
realizzazione
applicazioni cartografiche e l’incremento dell’impiego di strumenti portatili innovativi.

OSSERVATORIO
FOTOGRAFICO DEL
PAESAGGIO

Estendere le funzionalità iniziali dell’osservatorio del paesaggio del Parco del Mercantour sia
rafforzandolo la dimensione transfrontaliera, sia sviluppando progetti di mediazione legati a Da avviare
tematiche paesaggistiche attraverso l’organizzazione di laboratori.
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PROGRAMMA FAGIANO DI

GESTIONE DEL PAESAGGIO AGROPASTORALE

MONTE

Valutazione delle misure di gestione già applicate nello spazio transfrontaliero riferite alla
qualità dell’habitat del fagiano di monte ; realizzazione dell’analisi “Pastorizia e fagiano di
monte” riferita ad una rete di alpeggi situati sui due versanti del confine ; definizione di un
programma d’azione condiviso su ogni alpeggio ; realizzazione di interventi selvicolturali nei
lariceti e negli alneti e nei rodoreti orientati al miglioramento della qualità dell’habitat per il
fagiano di monte.

In corso di
realizzazione

L'obiettivo, a lungo termine, è l’utilizzo dello stesso protocollo di analisi della qualità degli
habitat del fagiano di monte e la gestione silvopastorale da attuare per la conservazione del
suo habitat e dei paesaggi di lariceti nei parchi, nonché attuare misure di gestione coerenti tra
i parchi.
RETE DI ALPEGGI DI
RIFERIMENTO

INCONTRI TECNICI
TRANSFRONTALIERI

CONCORSO PRATERIE FIORITE

I partner di progetto si sono recati nel Parco nazionale degli Ecrins dal 21 al 22 maggio 2014
per appurare la fattibilità tecnica di una rete transfrontaliera di alpeggi di riferimento sui quali
concentrare il monitoraggio della biodiversità e della gestione pastorale nel lungo periodo.

Conclusa

Organizzazione di incontri per condividere le attività di analisi e di applicazione dei piani di
gestione sui due versanti del confine al fine di perfezionare l’attivazione delle misure
agroambientali in ambito pastorale.

Da avviare

Organizzazione nel 2013 e 2014 di un concorso transfrontaliero “ praterie fiorite ” con premi e
giuria comuni.

In corso di
realizzazione
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RETE DI FORESTE IN LIBERA

Lavoro propedeutico di definizione di una rete di foreste in libera evoluzione dove mantenere
alberi isolati senescenti sulla base dell’elenco degli elementi forestali di pregio (foreste
secolari, boschi di particolare pregio, ecc.).

In corso di
realizzazione

Organizzazione di giornate di formazione per i professionisti forestali (proprietari, gestori,
operatori, ecc.), oltre ad effettuare dei confronti sull’esperienza transfrontaliera. I due Parchi
lavoreranno allo sviluppo di strumenti di comunicazione indispensabili alla sensibilizzazione di
questo tipo di pubblico.

Da avviare

SENSIBILIZZAZIONE

Viaggio di studio rivolto agli amministratori dei comuni proprietari di boschi per poterli
sensibilizzare sulle particolarità della gestione forestale all’interno di un’area protetta.

Da avviare

CONCORSO ALBERI DI

Organizzazione, in uno spirito di scienza partecipativa, di un concorso aperto al grande
pubblico per censire gli alberi di particolare pregio e sensibilizzare le persone sulla loro tutela.

Da avviare

Identificare i siti naturali di particolare interesse dei due parchi attraverso l’analisi degli
inventari e definire linee gestionali, in accordo con gli amministratori del territorio e coloro
direttamente interessati, compatibili con i documenti di orientamento e gli strumenti di
pianificazione di ciascun parco.

In corso di
realizzazione

EVOLUZIONE

GIORNATE TECNICHE SULLA

GESTIONE DEL PAESAGGIO FORESTALE

FORESTE SECOLARI, ALBERI

GESTIONE
DEGLI
HABITAT DI
INTERESSE
PRIORITARIO

CONSERVAZIONE DELLE

VALORIZZAZIONE E

SENESCENTI E IL LEGNO
MORTO

VIAGGIO DI

PARTICOLARE INTERESSE

MIGLIORAMENTO DEI SITI DI
INTERESSE PRIORITARIO
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Analisi condivisa dei protocolli di censimento degli ungulati selvatici sullo spazio
transfrontaliero ; definizione di protocolli che permettano di valutare l’effetto dei grandi
ungulati sulle aree forestali; prefigurazione di un osservatorio transfrontaliero ;
sperimentazione di operazioni di mediazione e di prevenzione su alcuni siti pilota;
sperimentazione di azioni di ripristino di ambienti.

In corso di
realizzazione

Realizzazione di almeno sei operazioni di riqualificazione paesaggistica di ambienti
agropastorali del Parc National du Mercantour.

In corso di
realizzazione

In seguito all’avvio della candidatura UNESCO delle “Alpi del Mare”, degli studi di
approfondimento saranno realizzati per definire il Valore Universale Eccezionale del bene e
meglio approfondire i criteri. Inoltre sono state avviate le prime operazioni di comunicazione
e sensibilizzazione.

In corso di
realizzazione

SCAMBI TRANSFRONTALIERI

Organizzazione di scambi transfrontalieri tra i personali dei due parchi.

Da avviare

COMUNICAZIONE

Attuazione di strumenti e/o azioni di comunicazione legati alle azioni del progetto.
Sviluppo del portale comune Marittime Mercantour.

In corso di
realizzazione

Creazione di una cellula di coordinamento transfrontaliera del progetto, prefiguratrice del
ruolo del Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliero in corso di realizzazione tra i
Parchi Alpi Marittime e Mercantour, sviluppo di strumenti di gestione del progetto, ecc.

In corso di
realizzazione

OSSERVATORIO DEGLI
IMPATTI DEGLI UNGULATI
SELVATICI SUI PAESAGGI
AGROSILVOPASTORALI

ELIMINAZIONE DI PUNTI NERI

COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE

PAESAGGISTICI

VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO ATTRAVERSO
LABELLI INTERNAZIONALI

COORDINAMENTO DEL
PROGETTO
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