T.E.N.
Trentino ecological network: a focal point for a Pan-Alpine Ecological Network
Rete ecologica del Trentino: un punto focale per una rete ecologica pan-alpina

Progetto

Il progetto si occupa di sviluppare e applicare, nel lungo periodo, un nuovo
programma di gestione e ripristino della rete NATURA 2000 in Trentino, rete della
quale è responsabile la Provincia, attraverso un processo partecipativo che
coinvolga, oltre agli amministratori locali anche gli stakeholder del settore agricolo
e del turismo. L’approccio sarà quello della sussidiarietà responsabile per dare
attuazione alla legge provinciale n. 11/2007. Si attiveranno dei tavoli di lavoro con
le amministrazioni regionali e provinciali limitrofe perché la rete possa diventare
pan-europea. Verranno svolte attività di comunicazione sulle attività e risultati del
progetto, nonché attività di sensibilizzazione sulle tematiche di Natura 2000 e
protezione della biodiversità.

Obiettivo

Gli obiettivi principali del progetto sono:
 Attuare una pianificazione partecipativa della rete NATURA 2000 secondo il
principio gestionale della sussidiarietà responsabile, dando attuazione anche a
quanto previsto dalla legislazione provinciale in materia di “Reti di Riserve”, in
vista di una Rete ecologica polifunzionale del Trentino.
 Favorire la conservazione ottimale degli habitat e delle specie di interesse
comunitario (Direttive Habitat e Uccelli) presenti sul territorio.
 Dare piena e puntuale attuazione alla rete NATURA 2000 in Trentino
applicando, in maniera sistematica, in tutti i siti trentini che la costituiscono, le
migliori pratiche.
 Realizzare gli obiettivi dei punti precedenti agendo in un’ottica di sistema che
consideri in maniera unitaria l’intero territorio della Provincia e che ne promuova
la deframmentazione ambientale così da favorire l’interconnessione tra i siti della
Rete NATURA 2000
 Aumentare in maniera significativa la permeabilità del territorio della Provincia
in maniera da assecondare le esigenze di spostamento delle specie caratterizzate
da maggior fragilità, contribuendo così alla costruzione di una rete ecologica
pan-alpina
 Incrementare il grado di conoscenza di NATURA 2000 presso la collettività
trentina, favorendo la nascita di processi partecipativi finalizzati a determinare
l’assunzione da parte degli Enti amministrativi locali della gestione dei siti che la
compongono.

Azioni

Le azioni principali del progetto sono:
1. Raccolta di dati sulle specie NATURA 2000 e habitat relativi agli ultimi 15 anni
per creare una banca dati specifica che possa essere usata sia per definire le
priorità di conservazione a livello provinciale che per identificare le aree di
connessione e frammentazione della rete ecologica provinciale.
2. Stesura di linee guida dettagliate per la provincia relative ai piani di gestione per
la rete di riserve e la rete NATURA 2000, monitoraggio, gestione degli habitat
di interesse comunitario e preparazione di un piano d’azione per le specie di

interesse comunitario.
3. Identificazione di aree geografiche, omogenee in termini ecologici e
istituzionali, che sono siti NATURA 2000; per ognuno di questi ambienti,
seguendo il processo partecipativo con amministratori, settori economici diversi
e altri stakeholder locali saranno svolte le seguenti attività: (1) pianificazione di
azioni di conservazione necessarie per dare forma concreta e a lungo termine
della Rete Ecologica; (2) quantificazione dei costi relativi; (3) identificazioni di
strumenti appropriati di finanziamento. Partendo da questi processi partecipativi
le autorità locali saranno aiutate nella creazione della Rete di riserve, come
previsto dalla legge provinciale 11/07, per un modello di management basato
sulla “sussidiarietà responsabile”.
4. Attuazione di un certo numero di progetti dimostrativi di attività di
salvaguardia di specie e habitat e sperimentazione in questi progetti della
validità del metodo di co-finanziamento, secondo un approccio programmatico.
5. Attivazione di un gruppo di lavoro provinciale con i settori agricoltura e turismo
per definire strategie comuni per gli interventi collegati a NATURA 2000 e
definizione delle misure ambientali e agricole del nuovo piano di sviluppo rurale
6. Attivazione di gruppi di lavoro con le regioni / province vicine per fare in modo
che la rete ecologica trentina venga ampliata e diventi una rete pan-alpina.

Partner leader

Provincia autonoma di Trento – Dipartimento Territorio, ambiente e foreste, tramite
l’Incarico dirigenziale Valorizzazione della rete delle Aree Protette – IT

Altri Partner

Museo delle Scienze di Trento – IT

Programma

Programma: Life+
Priorità/misura: Natura
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Durata

54 mesi – dal 01/07/2012 al 31/12/2016

Budget

budget totale: euro 1.728.522,00
budget Provincia euro 1.367.668,00 (fondi UE 50%)

Contatti

Dipartimento Territorio, ambiente e foreste
Incarico dirigenziale Valorizzazione della Rete delle Aree Protette
Dott. Claudio Ferrari – tel 0461/499610
http://www.lifeten.tn.it/

