Progetto LIFE+TEN
Trentino Ecological Network
LIFE11/NAT/IT/000187

CONFERENZA
FINALE
Venerdì 15 settembre 2017•ore 9-17
Sala conferenze “Aula Grande”
FBK, via S.Croce, 77 Trento

Il progetto LIFE 11/NAT/IT/000187 “TEN” (Trentino Ecological Network: a focal point
for a Pan-Alpine Ecological Network), avviato a luglio 2012, coordinato dal Servizio
Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento in partenariato
con il Museo delle Scienze di Trento (MUSE), nasce con l’obiettivo di sviluppare un
nuovo modello per la gestione a medio e lungo termine di Rete Natura 2000 del
Trentino. Data la natura articolata e complessa della Rete, costituita da oltre 150 siti
distribuiti su un ampio territorio e inseriti in un paesaggio modellato dalle attività
umane spesso in stretta relazione ecologica con queste, il modello di gestione proposto
da Life+TEN si basa su tre principi fondamentali: integrazione, responsabilizzazione e
partecipazione.
Questo modello si attua tramite la costituzione delle Reti di Riserve (previste dalla
Legge Provinciale 11/2007), che danno concretizzazione tecnica e istituzionale alla
Rete ecologica polivalente grazie alla partecipazione delle istituzioni e comunità
locali tanto nel processo di conservazione quanto nella progettazione dello sviluppo
sostenibile locale del territorio.
La conferenza finale, oltre che occasione per presentare i principali risultati raggiunti
dal progetto, vuole essere un momento di discussione e confronto su alcune rilevanti
tematiche emerse: il gambero di fiume, le specie alloctone vegetali, la gestione dei
prati tra l’abbandono e l’intensivizzazione, la connettività ecologica della Val d’Adige e
il turismo sostenibile.

Per ragioni organizzative si richiede l’iscrizione all’indirizzo:

www.lifeten.tn.it
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8:45 Registrazione dei partecipanti
9:00

Introduce e coordina i lavori

12:30		 Breve presentazione DEI TEMI OGGETTO
		DI DISCUSSIONE NEI tavoli pomeridiani

		 Romano Masè

13:00	PRANZO A BUFFET

LIFE e la politica di conservazione
		 della natura nella UE: 25 anni di esperienze

14:30		

		 PAT, Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste

9:15

Tavoli tecnici, coordinati da un esperto
		 #1 Piano di conservazione del gambero

		Angelo Salsi
European Commission – EASME - Unit B.3. – LIFE and CIP Eco-Innovation
		

		
Coordina: Cristina Bruno

Dal Life+TEN: la nuova strategia di
		 gestione di Rete Natura 2000

		 #2 Piante alloctone invasive

9:45

		Claudio Ferrari

Fondazione Edmund Mach

		
Coordina: Alessio Bertolli

Fondazione Museo Civico Rovereto

		 PAT, Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette

		#3 Prati tra abbandono e intensivizzazione

10:15		

		
Coordina: Lucio Sottovia

Natura in rete: azioni per la
		 conservazione di habitat e specie
		Paolo Pedrini

                            PAT, Ufficio Biodiversità e Rete Natura 2000

		#4 Connettività ecologica della Val d’Adige

		 Museo delle Scienze di Trento

		
Coordina: Serena D’Ambrogi

10:35	COFFEE BREAK

		
Coordina: Paolo Pedrini

11:00 La biodiversità partecipata
		Michele Lanzinger

		 #5 La gestione sostenibile della mobilità

		 Museo delle Scienze di Trento

11:20		 L’impatto socio economico delle
		 Reti di Riserve
		Umberto Martini

		 Università degli Studi di Trento
		 Dipartimento di Economia e Management

		

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Museo delle Scienze di Trento

		 nelle aree protette

		
Coordina: Alessandro Bazzanella
Trentino School of Management

16:00

Risultati e proposte emerse dai tavoli di lavoro

17:00

Chiusura dei lavori

11:50		 L’inventario generale delle azioni di tutela
		 attiva per la gestione di Rete Natura 2000
		ELENA GUELLA

		 PAT, Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette

12:20

Conclusioni

		Mauro Gilmozzi

		 PAT, Assessore alle infrastrutture e all’ambiente

Per consultare il programma completo della giornata

www.lifeten.tn.it

