CONVEGNO INTERNAZIONALE
“LA CONVENZIONE DELLE ALPI E LA CONVENZIONE DEI CARPAZI:
ESPERIENZE A CONFRONTO.
GLI APPENNINI, UNA CATENA MONTUOSA EUROPEA”
SARNANO (MC), 23-24 APRILE 2014

La Presidenza Italiana di turno 2013-2014 della Convenzione delle Alpi in collaborazione con il Programma
delle Nazioni Unite per l’Ambiente e Segretariato ad Interim della Convenzione dei Carpazi (UNEP Vienna ISCC), l’Accademia Europea di Bolzano, il Contact Point italiano ESPON, l’Università degli Studi di Camerino,
il CAI nazionale, la Sezione CAI Sarnano e il Comune di Sarnano organizza il Convegno internazionale:
“La Convenzione delle Alpi e la Convenzione dei Carpazi: esperienze a confronto. Gli Appennini, una catena
montuosa europea” che si terrà il 23-24 aprile 2014 a Sarnano (MC) in concomitanza con le celebrazioni del
trentesimo anniversario della fondazione della sezione CAI Sarnano.
Il Convegno si inserisce all’interno delle attività di cooperazione montana per lo sviluppo sostenibile della
montagna portate avanti della Convenzione delle Alpi, e si propone come un momento di confronto tra le
esperienze internazionali di negoziato, di governance e di dibattito scientifico maturate in ambito alpino e
carpatico al fine di esportare tali esperienze in altri contesti montani come quelli appenninici.
Il Convegno si rivolge agli enti territoriali a livello nazionale, regionale e locale, alla comunità scientifica
nazionale e internazionale e agli stakeholder ai vari livelli, e prevede la presentazione delle esperienze della
Convenzione delle Alpi e dei Carpazi e un approfondimento scientifico sul valore paesaggistico
dell’Appennino al fine di cogliere il suo ruolo di catena montuosa europea.
Ampio spazio verrà dato alla Programmazione Europea per i territori montani con la presentazione di ricerche
di rilievo internazionale e la presentazione degli esiti della ricerca "Access2Mountain - Sustainable mobility
and tourism in sensitive areas of the Alps and Carpathians” (South East Europe).
All'interno del Convegno si terrà anche una sessione dedicata al progetto “ESPON on the Road” per il quale
l'Italia è partner e coordinatore dei paesi dell’area del Mediterraneo (Spagna, Francia, Italia, Grecia, Romania),
con l'organizzazione da parte del Contact Point italiano ESPON di un Workshop specifico dedicato alla
partecipazione delle Regioni alpine e appenniniche.
L'obiettivo è quello di individuare temi e traiettorie innovative per le politiche montane e la gestione della
montagna come risorsa, avviando un dialogo all’interno di un quadro internazionale per il riconoscimento e la
valorizzazione del sistema Appennino.

PROGRAMMA PROVVISORIO (*relatori invitati)
(Il servizio di traduzione inglese-italiano sarà garantito dagli organizzatori)
Mercoledì 23 aprile ore 14:00 – 19:30

14:00 Saluti delle Autorità e Apertura del Convegno
Sessione I

Trattati internazionali e politiche per la montagna

14:20 Introduce e coordina: Paolo Angelini (Presidente del Comitato Permanente della Convenzione delle
Alpi – Ministero dell’Ambiente)
14:30 Politiche e negoziati internazionali per la montagna
Frits Schlingemann (UNEP Vienna)
14:50 La Convenzione delle Alpi
Markus Reiterer*, Segretario generale della Convenzione delle Alpi
15:10 La Convenzione dei Carpazi
Klaudia Kuras, UNEP Vienna – Segretariato ad interim della Convenzione dei Carpazi

Sessione II

Ricerche internazionali sulla montagna (con poster session)

15:30 Introduce e coordina: Anna Giorgi (Ricercatore – Università di Milano, Presidente ISCAR)
15:40 La programmazione europea per la montagna
Federica Alcozer, dottore di ricerca e docente in Pianificazione – Università di Genova
16:00 FAGUS – “Forests of the Apennines” (Life+ Nature) – La vegetazione come espressione di unicità,
conflitti e opportunità del contesto Appenninico
Carlo Blasi, professore di Ecologia – Università di Roma “La Sapienza”

16:20 Access2Mountain (SSE) – Sustainable mobility and tourism as a challenge in mountain regions
Romain Molitor, Komobile – Vienna
16:40 Access2Mountain (SSE) – Sustainable mobility and tourism in sensitive areas of the Alps and the
Carpathians - results of the transnational cooperation project
Christine Zehetgruber, Komobile – Vienna
17:00 Access2Mountain (SSE) – Un Decision Support System per la mobilità sostenibile
Massimo Sargolini, Professore di Urbanistica - Università di Camerino
17:20 Coffee break
17:30 Il metodo Delphi per la montagna: una prima sperimentazione
Thomas Streifeneder e Andrea Omizzolo, EURAC Research
17:50 Presentazione ricerca Regione Lombardia
Adriana May e Luisa Pedrazzini, Regione Lombardia
18:10 Presentazione ricerca sugli Appennini (tbd, Consorzio Universitario CURSA)

18:30 Tavola rotonda “Quali spunti per l’Appennino?”
coordina: Paolo Angelini (Ministero dell’Ambiente)
partecipano: Convenzione delle Alpi, UNEP, EURAC, CAI, Legambiente, WWF, Regioni, ANCI,
UNCEM, UPI, FLA, Symbola, WIGWAM, altri

19:30 Chiusura dei lavori della prima giornata

20:00 Cena buffet con prodotti tipici locali

Giovedì 24 aprile ore 9:30 – 18:00
Sessione III Gli Appennini: una catena montuosa europea
9:30

Introduce e coordina: Massimo Sargolini (Professore di Urbanistica – Università di Camerino)

9:40

La morfogenesi della catena dell'Appennino
Bernardino Gentili, professore di Geomorfologia – Università di Camerino

10:00 Biodiversità, funzionalità ecologica e resilienza del paesaggio appenninico
Riccardo Santolini, professore di Ecologia – Università di Urbino
10:20 La catena appenninica: una geografia umana al futuro
Giuseppe Dematteis, professore emerito di Geografia urbana e regionale – Politecnico di Torino
10:40 Patrimonio storico e architettonico in area appenninica
Piergiorgio Bellagamba, professore di Urbanistica – Università di Camerino
11:00 Coffee break
11:10 Modelli di urbanizzazione dell'Appennino
Bernardino Romano, professore di Urbanistica – Università dell'Aquila
11:30 Parchi e paesaggi per la conservazione attiva degli Appennini
Roberto Gambino, professore emerito di Urbanistica – Politecnico di Torino
11:50 Turismo sostenibile in area appenninica
Marco Frey*, professore di Economia – Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
12:10 Nuove politiche insediative per l'Appennino
Michele Talia, professore di Urbanistica – Università di Camerino
12:30 Conclusioni

13:00 Light Lunch

Sessione IV La programmazione ESPON per i territori di montagna
14:30 La Pianificazione integrata e strategica nelle aree montane. Modelli di sviluppo urbano e
rurale
Maria Prezioso, Contact Point italiano ESPON – Università di Roma “Tor Vergata”
14:50 ESPON2020 verso una nuova European Territory Observatory
Zaira Piazza, MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
15:10 Workshop preparatorio al National Meeting “ESPON on the Road”
coordina: Maria Prezioso
partecipano: le Regioni alpine e appenniniche

Sessioni parallele:
16:30 Tavola rotonda Progetti per la montagna
coordina: Rosalba d'Onofrio (Ricercatore in Urbanistica – Università di Camerino)
partecipano: centri ricerca applicata, spin-off, società di ingegneria, altri gruppi
16:30 Tavola rotonda Educare alla montagna
coordina: Paolo Tiberi (Presidente CAI Sarnano)
partecipano: esperti di montagna, scuole e associazionismo ambientale

18:00 Conclusione dei lavori

