con il patrocinio di

Giornata di studio

GESTIONE DELLE AREE PROTETTE E SERVIZI ECOSISTEMICI
INTERAZIONI E SINERGIE CON EMAS
Forte di Bard (Bard - Valle d’Aosta), 22 febbraio 2019

I Piani di gestione delle aree protette, i Servizi ecosistemici e il Regolamento comunitario
1221/2009 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) sono strumenti molto efficaci per definire
e mettere in pratica strategie di conservazione della natura e di sviluppo sostenibile.
Il Parco Naturale Mont Avic organizza una giornata di studio che si propone di evidenziarne le
possibili sinergie e le opportunità per un’area protetta e, più in generale, per un ente territoriale.
Nell’occasione il Parco Naturale Mont Avic presenta il nuovo Piano di Gestione Territoriale,
approvato nel 2018 dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che recepisce al suo
interno le strategie operative definite nel proprio Sistema di Gestione Ambientale. Tale
impostazione rappresenta il primo caso a livello nazionale di reale integrazione fra lo strumento
istituzionale di pianificazione di un’area protetta e lo schema volontario europeo per eccellenza
di gestione ambientale di un’organizzazione pubblica o privata (Regolamento EMAS).

Programma
ore 9,00
ore 9,30

Registrazione dei partecipanti
Saluto delle Autorità e apertura dei lavori

Moderatore: Italo Cerise (Parco Nazionale Gran Paradiso e Federparchi)
ore 10,00

Il sistema delle aree protette nella Regione Autonoma Valle d’Aosta

Santa Tutino (Regione Autonoma Valle d’Aosta – struttura Biodiversità e aree
naturali protette)
ore 10,30

Approccio integrato alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile del
territorio: una nuova sfida per i parchi

Giampiero Sammuri (Federparchi)
Coffee break
ore 11,30

EMAS e i Servizi ecosistemici e ambientali, sinergie e opportunità

Barbara D'Alessandro e Valeria Tropea (ISPRA – Servizio Certificazioni Ambientali,
Sezione EMAS)
ore 12,00

Aree naturali protette e EMAS: una combinazione di grande successo

ore 12,30

Il nuovo Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic: interazioni e
sinergie con EMAS

Alessandro Nota (ACS Srl – Spin Off del Politecnico di Torino)

Massimo Bocca (Parco Naturale Mont Avic)
Pranzo

ore 15,00

Valutazione dei Servizi ecosistemici e definizione degli indicatori per la
registrazione EMAS: l’approccio metodologico sperimentale del Parco Nazionale
Gran Paradiso

Claudia Canedoli e Emilio Padoa-Schioppa (Università degli studi di Milano
Bicocca), Ramona Viterbi (Parco Nazionale Gran Paradiso)
ore 15,30

I Servizi ecosistemici in ambito alpino: l’esperienza del progetto AlpES (Alpine
Ecosystem Services)

Simone Gottardelli (Fondazione Montagna Sicura)
ore 16,00
ore 16,45
ore 17,00

Dibattito
Presentazione in anteprima del video “Sintesi della Dichiarazione Ambientale EMAS
2018-2020 del Parco Naturale Mont Avic”
Conclusioni

Seguirà una visita guidata al “Museo delle Alpi”, percorso pluridisciplinare, multimediale e
interattivo per scoprire le Alpi e capire la montagna ospitato in alcune sale del Forte di Bard (ore
17,15-19,00).

Visita guidata al Parco Naturale Mont Avic
Sabato 23 febbraio 2019 è prevista un’escursione guidata nel Parco Naturale Mont Avic.
La visita si svolgerà fra le ore 8,00 e le ore 14,00 e l’itinerario verrà scelto in base alle condizioni
di innevamento e meteorologiche. Il luogo di ritrovo sarà comunicato agli iscritti entro il termine
della giornata di studio. Prevedere abbigliamento e calzature da montagna; in caso di necessità,
verranno fornite racchette da neve da parte dell’organizzazione.
A seguire i partecipanti potranno degustare e acquistare prodotti enogastronomici del territorio
presso produttori locali.

Iscrizioni
Vi preghiamo di utilizzare il modulo di iscrizione allegato, da inviare compilato entro venerdì 15
febbraio 2019 all’indirizzo info@montavic.it.

Costi
L’iscrizione alla giornata di studio (inclusi coffee break, pranzo e visita al Museo delle Alpi) e alla
visita guidata al Parco Naturale Mont Avic sono gratuite.
I trasporti, le sistemazioni alberghiere e le altre spese di ristorazione sono a carico dei
partecipanti.

Come raggiungere il Forte di Bard
Per ottenere indicazioni su come raggiungere la sede dell’incontro in auto, in treno e in aereo
consultare:
https://www.fortedibard.it/come-raggiungerci/

Sistemazioni alberghiere
Per informazioni sulle strutture ricettive consultare:
http://www.lovevda.it/it/dormire/prenotazioni/prenotazioni-on-line

La partecipazione al seminario riconosce nr. 0,625 CFP SDAF10 per la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali (Rif. Regolamento CONAF 3/2013)

in partenariato con

