Programma
–

8h30: accoglienza dei partecipanA

–

9h00: introduzione (Aurelia Ullrich, CIPRA InternaG onal – Alexandre MignoHe, CIPRA Francia)

–
–

Panoramica del progeBo Econnect e degli obieCvi raggiunA ﬁn'ora dal WP6
Presentazione del seminario e dei suoi obieC vi

–

9h20: risultaA e analisi del sondaggio condoBo nelle aree naturali: strumenA giuridici per l'implementazione di corridoi
ecologici (Delphine Charpin, CIPRA Francia)

–

9h40: il programma DIVA, azione 10 “conA nuità ecologica e azioni pubbliche”
Quali procedure giuridiche per concepire e sviluppare corridoi e trovare nuove modalità di azione? (Luc Bodiguel,
Alexandra Langlais, Maelle MarGn, Università di Nantes)
–
–
–

Quali sono gli strumenA giuridici a disposizione per gli aBori locali?
In che modo gli aBori locali gesAscono le problemaAche ambientali?
Qual è l'eﬃcienza giuridica dei documenA che contribuiscono a sviluppare I corridoi ecologici?

–

10h20: pausa

–

10h40: l'intervento dei portatori di interesse del seB ore pubblico e privato nelle procedure giuridiche che mirano a
sviluppare corridoi ecologici (Damien Hiribarrondo, FRAPNA Alta Savoia)
L'analisi si basa su esempi di una procedura esistente nella regione Rhone‐Alpes e di progeC nella regione transfrontaliera
tra Svizzera e Francia

–

11h00: Proteggere la conneCvità ecologica: analisi e confronto dei più importanA strumenA legali in Italia, Francia e
Svizzera (Santa TuGno, Regione Valle d'Aosta)

–

11h30: Una metodologia per un'analisi comparata del quadro legale di aree proteB e e considerazioni sulle possibilità
legate alla loro conneCvità (Céline Randir, EURAC)

–

12h00: DibaCto

–

12h30: Pranzo

–

14h00: AspeC giuridici delle misure che migliorano la conneC vità ecologica sulle Alpi (Delphine Maurice e Yann
Kohler, Alparc)

–

14h30: Tavola rotonda, possibili argomenA (tuI):
–
–
–

–

Quali potenzialità transfrontaliere al ﬁ ne di combinare strumenA giuridici e tenendo in considerazione i vari seB ori di
intervento della pianiﬁ cazione del terriotorio?
Quali bisogni per un coordinamento migliore degli strumenA giuridici a favore della conneC vità ecologica sulle Alpi?
Qual è la scala più adeguata per una migliore applicazione delle misure giuridiche in favore delle reA ecologiche sulle
Alpi?

16h30: Conclusioni

Le discussioni e le presentazioni saranno faB e in inglese o francese a seconda della
partecipanA.
Un servizio di traduzione sarà disponibile (francese‐inglese)

