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LES ESPACES PROTÉGÉS – ENSEMBLE POUR LES ALPES
Guido Plassmann
Task Force Espaces Protégés / coordination ALPARC
Secrétariat Permanent de la Convention Alpine

Les Alpes comportent aujourd’hui 1000 espaces protégés
d’une taille supérieure à 100 hectares. En Italie de
nombreuses catégories d’espaces protégés ciblent une
protection du patrimoine naturel et culturel riche des
Alpes italiennes. Cependant de nombreux espaces sont
trop petits pour assurer à eux seuls une protection
efficace sur le point de vue écologique et disposent d’un
budget trop restreint, de surcroit actuellement fortement
sous pression, pour réaliser certains projets d’envergure
par exemple pour la sensibilisation du grand public et des
acteurs concernés ou responsables du parc ou de la
réserve. Le réseau ALPARC fédère depuis plus de 15 ans la
totalité des aires protégées des Alpes afin de renforcer
l’image, le rôle de protection et du développement
durable des espaces protégés et afin de permettre la
réalisation de projets qu’un seul parc ne pourra réaliser.
Pour faire cela, la Task Force Espaces Protégés du
Secrétariat Permanent dispose d’une petite équipe
multilingue de 5 personnes et joue le rôle de coordinatrice
pour le réseau ALPARC. Un programme bisannuel assure
des projets impliquant, selon les actions, plusieurs
espaces protégés de différents pays alpins pour contribuer,
d’une part, à l’application de la Convention alpine et,
d’autre part, à un travail des espaces protégés en réseau.
Des actions mises en œuvre concernent:
• des mesures en faveur de la conservation de la
biodiversité: réintroduction d’espèces, échanges
de savoir faires, monitoring et suivi scientifique; la
réalisation d’un réseau écologique s’appuyant sur
le réseau existant d’espaces protégés en intégrant
des habitats importants pour certaines espèces et le
réseau NATURA 2000;
• des projets communs entre espaces protégés sur la
réalisation d’outils de gestion et d’accompagnement
scientifique comme des indicateurs d’effectivité de
gestion, un journal spécialisé sur la recherche dans

les espaces protégés (eco.mont), des banques de
données associées à une cartographie des espaces
protégés alpins, une aide pour le montage et la
coordination de grands projets européens;
• des actions communes pour développer un tourisme
dans les espaces protégés plus durable, la promotion
de la construction écologique dans les espaces
protégés habités, la mise en place de stratégies et
concepts pour améliorer la qualité de vie dans ces
mêmes espaces;
• des créations d’outils de communication comme
un vol virtuel sur les Alpes et les espaces protégés
(ViViAlp), un Multivision commun aux espaces
protégés alpins, des expositions et publications
s’adressant à des publics divers d’acteurs, de
professionnels, d’enfants et écoliers et du grand
public. Un axe sur l’éducation à l’environnement alpin
est développé sous la coresponsabilité d’ALPARC et
favorise une sensibilisation aux thématiques de la
protection de la nature dès le plus jeune âge.
Le programme de travail commun des espaces protégés
est décidé par un comité de pilotage international dont
le Mont Avic fait partie de longue date et dans lequel son
directeur occupe une position très active.
Ensemble les espaces protégés contribuent d’une
manière significative à l’application de la Convention
sur la protection et le développement durable des Alpes,
ensemble ils mettent leur compétences en synergie et
deviennent plus efficaces pour appliquer une politique
européenne de protection des Alpes, et ensemble ils
peuvent réaliser des actions auxquelles un parc seul ne
peut accéder. Investir dans un travail en commun est
rentable pour tous – l’efficacité de la protection, la mise en
place d’une stratégie durable de développement régional
et une communication professionnelle d’envergure
mettant l’espace alpin au centre de son ambition. Le
Mont Avic contribue à ce travail en commun depuis de
nombreuses années et de ce fait son action dépasse par
le biais du réseau largement le territoire valdôtain, rend
plus connu le Parc dans l’ensemble des Alpes et contribue
à l’application de la Convention alpine.

Éditorial
Corrado Binel
Président du Parc Naturel Mont Avic

Les parcs, et en général les sites naturels protégés, se trouvent eux aussi confrontés à une
époque de transition.
Notre journal a entamé depuis 2010 réflexions
sur ce thème et à partir d’aujourd’hui nous allons ouvrir nos portes à des contributions que
nous espérons puissent concourir à ce débat,
mais aussi à définir l’activité future de notre
Parc dans le contexte plus général du monde
alpin.
Cet instrument, que nous publions deux fois
par an, fait l’objet à l’heure actuelle d’un renouveau qui ne se veut pas seulement esthétique mais aussi de contenu et nous allons multiplier notre effort afin d’offrir à nos lecteurs
beaucoup plus qu’une sorte de “carnet de voyage” de l’année qui s’écoule.

CENTRO VISITATORI DI COVAREY
ATTIVITÀ 2009 - 2011
Roberto Ogliari
“àgamai percorsi tra natura e cultura”

http://www.facebook.com/
parcomontavic

Il Centro visitatori di Covarey con il suo museo, il laboratorio didattico, la sala polivalente ed il centro informazioni è il collettore delle informazioni che riguardano il Parco
e le attività che vi si svolgono. Una tappa importante per
l’ospite che vuole fermarsi a scoprire il “parco segreto”:
• i grandi panorami,
• gli ambienti (dalla torbiera alle praterie, alle foreste e
agli ambienti rocciosi),
• le ricerche, che raccontano non soltanto la storia naturale ma anche l’evoluzione culturale del rapporto
con il territorio.
Con il Parco si è passati dalla raccolta alla contemplazione, meravigliandosi della natura senza la necessità di
possederla e facendone parte allo stesso livello degli altri
animali.
Questa è stata la visione che in questi tre anni ci ha sostenuto nello sviluppare e gestire progetti e attività che hanno permesso di fare del Parco un vero e proprio laboratorio di esperienze ed emozioni, che partendo dalla testa e
passando alle gambe hanno concorso a stimolare nuovi
comportamenti critici e rispettosi dell’ area protetta.

LABORATORIO DIDATTICO E CENTRO VISITE

La sala polivalente in occasione di visite didattiche da
parte di scuole e gruppi organizzati si trasforma in un
vero e proprio laboratorio scientifico, con collezioni didattiche di reperti naturali - dalle rocce ai legni, dalle penne
agli scheletri - che vengono costantemente arricchite di
nuovi campioni recuperati con la collaborazione di guardaparco e ricercatori.
Vengono messi a disposizione di studenti e docenti microscopi, stereoscopi e computer palmari dotati della guida
multimediale per il riconoscimento delle piante del Parco
“dryades - key to nature”.

http://twitter.com/#!/
parcomontavic

RETI SOCIALI WEB 2.0

Dal 2009 abbiamo aperto le porte del Centro visitatori agli
ospiti che frequentano i social network. Grazie al profilo e
alla pagina Facebook del Centro visitatori e del Parco, alla
rete Twitter e ai fotografi di Flickr possiamo contare ad
oggi su una comunità consolidata di oltre 6000 visitatori
che ci seguono e comunicano con noi quotidianamente.

LOCATION PER EVENTI E CORSI RESIDENZIALI

Il Centro visitatori è stata la sede ideale per tutti gli eventi
e le attività divulgative, formative e sportive che si sono
susseguite in questi ultimi anni cominciando dagli Open
days del Parco per festeggiare il ventennale del’area protetta.
Il 2010 e il 2011, rispettivamente Anno internazionale della
Biodiversità e Anno internazionale delle Foreste, sono stati lo spunto per presentare al pubblico escursioni guidate,
attività con le scuole e presentazioni fuori regione. Per
la Giornata Europea dei parchi e delle Aree protette, nel
2010, è stato organizzato, in collaborazione con il Parco
Nazionale Gran Paradiso, un evento unico nel suo genere:
i due Parchi sono stati protagonisti di una presentazione
promozionale ospitata presso l’Acquario Civico di Milano
che ha visto la partecipazione di oltre 100 giornalisti di
varie testate nazionali invitati per l’occasione.
In inverno, grazie alla “Nevediversa” di Legambiente, vi
è stata l’occasione per scoprire il Parco con le ciaspole ai
piedi sia di giorno che di notte alla luce della luna piena
con l’accompagnamento delle guide della natura; per i
più piccoli, a gennaio sono arrivate le befane per festeggiare con giochi e dolci.
In primavera, estate ed autunno sono stati organizzati corsi di formazione per botanici ed esperti di tutela
dell’ambiente montano del CAI, attività escursionistiche,
stage in collaborazione con dipartimenti universitari e

http://www.flickr.com/
photos/parcomontavic/

conferenze. Anche un evento sportivo di grande importanza come il Giro Ciclistico Internazionale della Valle
d’Aosta e dell’Alta Savoia ha avuto il Centro visitatori
quale punto di riferimento e struttura d’appoggio per le
operazioni di giuria internazionale e sala stampa della carovana. Nel 2011 si sono inoltre tenuti il secondo Trekking
Fotonaturalistico alla scoperta degli ambienti del Parco
ed un corso nazionale per istruttori di Nordic Walking.

FRUIZIONE TURISTICA

Dalle schede EMAS relative alla fruizione del Centro visitatori emerge che gli ultimi tre anni hanno visto un
notevole incremento di turisti. Grazie all’estensione del
calendario di apertura e alla divulgazione e promozione delle attività attraverso i social network e la stampa
specializzata, le presenze hanno avuto un aumento dal
2009 al 2010 del 20%, portando il totale a più di 5000
presenze annuali. Altro dato rilevante è la destagionalizzazione della fruizione, dimostrata dal mancato aumento
del numero complessivo di presenze nel mese di agosto,
tipicamente il più affollato.

PRESENZE CENTRO VISITATORI
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PROGETTO FOTOGRAFICO
“MONTAGNES AUX
FORÊTS”
Alessandro Ottenga
Associazione Mountain Photo Festival
Uno dei principali intenti della risoluzione ONU relativa al
2011 - Anno internazionale delle Foreste è quello di contribuire ad “accrescere la consapevolezza e a promuovere
un’azione globale per la gestione, conservazione e sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste”.

2011 ANNO INTERNAZIONALE DELLE FORESTE
Flavio Vertui
Comandante del Corpo Forestale della Valle d’Aosta
Il 2011 è stato dichiarato dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite “Anno internazionale delle Foreste” per sostenere le iniziative finalizzate a promuovere la gestione
sostenibile, la tutela e la valorizzazione di questa importante risorsa in tutto il mondo.
Le foreste sono parte integrante dello sviluppo sostenibile globale: le attività economiche ad esse legate influiscono sulle condizioni di vita di un miliardo e 600 milioni
di persone; sono fonte di benefici a livello socio-culturale
e svolgono un ruolo fondamentale nel proteggere la
biodiversità e nell’attenuare gli effetti dei cambiamenti
climatici. L’importanza delle foreste è ben rappresentata
dal logo dell’anno internazionale: un albero la cui chioma
è formata da diversi disegni che simbolicamente descrivono le molteplici funzioni che le foreste svolgono e al
centro di tutto l’uomo.

In Valle d’Aosta le foreste, sulla base delle ultime rilevazioni, ricoprono quasi 95.800 ettari di superficie corrispondenti al 29% dell’intero territorio regionale. Un dato
che potrebbe sembrare poco significativo, in realtà, i boschi occupano quasi il 50% della superficie sulla quale gli
alberi potenzialmente possono vegetare, se non consideriamo le rocce, le zone di alta quota, i ghiacciai, ...
Ogni valdostano “dispone” di ca. 7400 mq di foresta, un

valore notevolmente superiore a quello nazionale pari a
ca. 1450 mq per abitante.
Al fine di sensibilizzare la popolazione sulle molteplici
e rilevanti funzioni delle foreste anche la Regione Valle
d’Aosta ha organizzato, in concomitanza con l’Anno internazionale delle Foreste, un programma di eventi intitolato “Nel cuore della foresta”.
Il programma è realizzato dal Corpo Forestale della Valle
d’Aosta e dalla Direzione foreste e infrastrutture, in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco
Naturale Mont Avic.
Più in dettaglio:
• Il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco Naturale
Mont Avic hanno effettuato, nel corso dell’estate,
delle escursioni guidate nei territori di competenza.
• Il Corpo Forestale della Valle d’Aosta sta portando
avanti delle iniziative di divulgazione destinate alle
istituzioni scolastiche: in collaborazione con l’Associazione Mountain Photo Festival verrà utilizzata la
fotografia per portare i ragazzi attraverso il linguaggio delle immagini su un originale percorso didattico
e conoscitivo dei boschi valdostani; a conclusione del
progetto verranno selezionati i portfolio e le immagini migliori.
• Nel mese di dicembre saranno realizzate tre serate a
tema presso il Salone di Palazzo regionale:
– il 9 dicembre “Le foreste della Valle d’Aosta: una
risorsa da scoprire” a cura del Corpo Forestale della
Valle d’Aosta e della Direzione foreste e infrastrutture;
– il 13 dicembre “Uomo, foreste e Parchi” condotta
dal Parco Nazionale Gran Paradiso;
– il 16 dicembre “Una foresta per mille animali” a
cura del Parco Naturale Mont Avic.
Le serate sono aperte a tutti e ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa in modo da poter assicurare alle
nostre foreste il rilievo che giustamente meritano.

Con questo spirito il Parco Naturale Mont Avic ha sostenuto il progetto proposto dall’Associazione Mountain
Photo Festival dal titolo “Montagnes aux forêts” del fotografo valdostano Pietro Celesia; l’obiettivo del progetto è quello di rappresentare in modo innovativo (inconsueto?) il patrimonio forestale del Mont Avic, mettendo
a disposizione dell’Ente Parco un corpus di immagini di
qualità artistica con cui veicolare la comunicazione e la
promozione delle principali tematiche legate alle foreste
(gestione, tutela, biodiversità, ma anche conoscenza, riscoperta, approfondimenti scientifici, …). Il Parco offre un
esempio di grande varietà di ambienti boschivi lungo un
ampio gradiente altitudinale; la sua ricchezza floristica e
vegetazionale ne fa quindi un luogo privilegiato di osservazione ed indagine anche per il fotografo.
La scelta di lavorare sul territorio del Parco con un approccio artistico è nata quindi dalla volontà di “mettere a valore” il territorio montano – in questo caso attraverso la
sua componente boschiva – recuperando per il tramite di
un’immagine dall’importante valore artistico quel “genus
loci” e quei valori riconducibili a situazioni di “wilderness”
tipiche delle Alpi e delle regioni montane in genere.
La collaborazione tra il Parco Naturale Mont Avic e l’Associazione Mountain Photo Festival porterà a produrre un’esposizione fotografica di 15 stampe fine art che
verranno esposte durante l’edizione 2012 del Mountain
Photo Festival; in concomitanza con l’esposizione, verrà
organizzato un evento durante il quale 5 di queste opere
verranno vendute in un’asta benefica. A completare tale
collaborazione, il Parco Naturale Mont Avic acquisirà un
patrimonio complessivo di 50 immagini che contribuiranno a rinnovare l’immagine complessiva del Parco ed
a veicolarla nelle principali attività promozionali o di comunicazione.

PAR FAS VALLE D’AOSTA 2007/2013
PROGETTO GIROPARCHI
AZIONI A CURA DELL’ENTE PARCO
Progettisti:
Arch. Michele Saulle e Dott. For. Stefano Lunardi
Nello scorso mese di luglio è stata deliberata l’aggiudicazione definitiva della progettazione di alcuni interventi
specifici di competenza dell’Ente Parco lungo i percorsi individuati dal progetto Giroparchi, finanziato nell’ambito
del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/2013.
Gli interventi previsti riguarderanno in particolare:
1. la messa in sicurezza delle miniere del Lac Gelé e della cava delle macine;
2. la messa in sicurezza dell’altoforno della Serva;
3. la sistemazione e razionalizzazione di bacheche in
Comune di Champorcher;
4. la sistemazione del punto informativo in Comune di
Champdepraz;
5. la creazione di supporti informativi;
6. la creazione di punti panoramici informativi a 360°.
Sono stati effettuati dai tecnici incaricati i sopralluoghi
necessari a comprendere lo stato di fatto dei luoghi citati ed è stato avviato l’iter progettuale (fasi preliminare e
definitiva).
Tra le azioni più significative vi è la messa in sicurezza delle miniere del Lac Gelé, il cui filone fu scoperto nel lontano 1693 dai fratelli Bernardo e Aurelio Mutta. Tante le
vicissitudini e i passaggi di proprietà legate all’estrazione
del minerale sino ai primi decenni del ‘800, quando si interruppe di fatto la coltivazione. Gli interventi necessari
alla messa in sicurezza dei siti minerari hanno esigenze
diverse da soddisfare: da un lato deve essere impedito
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l’accesso non autorizzato o accidentale alle gallerie che
risultano allo stato attuale pericolose e dall’altro gli ingressi delle miniere devono conservare la suggestione di
quei luoghi di lavoro, dando la possibilità agli escursionisti appassionati di conoscerne la storia.
Gli interventi ipotizzati nel progetto preliminare sono di
due tipologie differenti. La prima prevede la chiusura della
bocca delle miniere attraverso la realizzazione di una muratura in pietra a secco. Il materiale lapideo sarà recuperato
in loco, in modo da non alterare la percezione cromatica del
sito. All’interno della muratura prevista si inseriranno degli
elementi metallici aperti in acciaio corten per permettere
alla fauna di potersi ancora ricoverare nelle miniere all’occorrenza e al visitatore di scorgerne ancora una parte.
La seconda tipologia di intervento, adatta ad ingressi di
grandi dimensioni, prevede l’ostruzione della bocca della
miniera tramite la stesura di una rete in acciaio inox tesata
su cavi sempre in acciaio.
Per quanto concerne l’altoforno della Serva, edificato nel
1694, la camera di combustione è oggi in cattivo stato di
conservazione ed è in parte crollata. Il progetto deve prevedere la sua valorizzazione attraverso l’inserimento dell’opportuna segnaletica informativa, mettendo in sicurezza la
costruzione valorizzandone al contempo la struttura.
Il cronoprogramma di progetto prevede la realizzazione
delle opere nel corso della stagione estiva 2012.

NUOVA VISUAL IDENTITY
PER IL PARCO
A partire dal 2012 il Parco si presenterà con una nuova
immagine coordinata. Lo studio grafico Narcisiva - primo
classificato nell’ambito del concorso bandito la scorsa
primavera dal nostro Ente - ha progettato una linea grafica semplice ed efficace, applicabile ai vari strumenti di
comunicazione utilizzati dall’Ente. Il nuovo marchio, già
inserito nella testata del giornale a partire da questo
numero, verrà ufficialmente presentato al pubblico nei
prossimi mesi.
Alcuni particolari garantiscono un buon grado di coerenza
col passato: le varie tonalità del colore verde continuano
ad essere dominanti ed è stato mantenuto quale segno
distintivo del Parco l’inconfondibile spigoloso profilo del
Mont Avic; questi due elementi richiamano in modo efficace l’aspra orografia, le foreste e le praterie alpine che
caratterizzano l’area protetta.

