SCALP MEETING - ITALIAN SESSION
13 ottobre 2004
Tarvisio & Malborghetto (UD) Italy

Programma definitivo : ______________________________________________________________________
Ore 08.30 – 09.00

Registrazione

Ore 09.00 - 09.20

Benvenuto delle autorità – saluto ai partecipanti

Ore 09.20 U. Breitenmoser
(IUCN – KORA Switzerland

Apertura dei lavori - Introduzione al meeting

- University of Bern)

E. Fernandez Galiano
(Council of Europe Head of Natural Heritage and
Biological Diversity Division)

Ore 09.35 A. Molinari-Jobin

Lo status attuale della lince nelle Alpi

(SCALP – KORA Switzerlad)

Ore 09.50 P. Molinari

Introduzione alla sessione italiana

(SCALP –Progetto Lince Italia)

Ore 10.15 →

Il sistema di monitoraggio (tecniche e standard) e lo
status della lince in: -

Ore 10.15 P. De Martin et al.

Friuli V.G. con particolare riferimento alla
Foresta di Tarvisio

(CFS – Foresta di Tarvisio
- Progetto Lince Italia)

Ore 10.30 S. Filacorda

Friuli V.G.

(Università di Udine)

Ore 10.45 M. Catello

Veneto

(SCALP – Progetto Lince Italia)

Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.30 E. Cetto

Trentino

(Provincia di Trento)

Ore 11.45 G. Carmignola
(Provincia di Bolzano)

Ore 12.00 S. Mayr
(Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano)

AltoAdige/Südtirol
Lombardia

Ore 12.15 T. Mingozzi

Piemonte, Val d’Aosta e Liguria

(Università della Calabria)

E. Ferroglio

(Università di Torino)

B. Bassano

(Parco Nazionale Gran Paradiso)

e P. Gavagnin

(Provincia di Savona)

Ore 12.35 B. Ragni
(Università di Perugia)

Sintesi della panoramica degli Status Problemi di gestione e monitoraggio della lince
nelle Alpi italiane.

Ore 12.50

Discussione

Ore 13.20

Pausa pranzo

Ore 15.00 P. Molinari

Riepilogo della mattinata, con particolare riferimento al
significato ed alle problematiche di monitoraggio
Presentazione bozza di una “Road Map” per il
monitoraggio della lince nelle Alpi italiane

Ore 16.00

Discussione
-

Elaborazione di un protocollo d’intesa –
contenuti ed obiettivi del protocollo

-

Proposte per l’istituzione di un comitato
nazionale per il monitoraggio e di una banca dati
nazionale

-

Agenda e calendario per i prossimi passi Priorità.

Ore 18.00

Chiusura dei lavori

Ore 20.00

Cena conviviale

INFORMAZIONI & RACCOMANDAZIONI

Luogo d’incontro:
Comune di Malborghetto – Nel Centro del paese, di fronte al Municipio, è situato il Museo
civico - L’incontro si terrà nella sala riunioni (Malborghetto é il comune adiacente a Tarvisio - direzione ovest - in Valcanale).
Come raggiungere Tarvisio/Malborghetto:
-

-

-

Macchina: - Malborghetto è ben servita da una Strada Statale (SS13 Pontebbana) e
dall’Autostrada A23. A seconda del luogo di partenza – la via più probabile porta
attraverso Venezia – Udine. Ci troviamo nell’estremo nord-est italiano in Friuli Venezia
Giulia – a pochi minuti di macchina dalla Slovenia e dall’Austria. Per chi viene in
Autostrada, per Malborghetto prendere l’uscita Pontebba e poi proseguire sulla statale
verso Tarvisio/Austria.
Treno: - Tarvisio è servita dalla linea internazionale Roma-Venezia-Vienna, tuttavia i
treni che arrivano e fermano direttamente a Tarvisio e Malborghetto non sono molti.
Diverse corse terminano a Udine, altre arrivano solo sino a Tarvisio e non a
Malborghetto, e proseguono solo lentamente in Autobus. Pertanto alla ricerca di
informazioni presso le FFSS è bene informarsi correttamente. Una volta raggiunta
Tarvisio tuttavia l’organizzazione é disponibile per portarvi sino a Malborghetto.
Aereo: - chi decidesse di prendere l’aereo – a seconda naturalmente del luogo di
partenza – il collegamento è con l’aeroporto di Ronchi dei Legionari di Trieste ad un’ora
di macchina < www.aeroporto.fvg.it > dove l’organizzazione del meeting,
preventivamente informata, sarà disponibile per un servizio navetta.

Alloggio:
Durante lo svolgimento del presente meeting purtroppo tutti gli alloggi disponibili
presso la Foresta di Tarvisio (CFS) e convenzionati con il nostro Progetto Lince Italia
sono occupati a causa di una manifestazione del Corpo Forestale dello Stato e della
Foresta di Tarvisio, pertanto non potremo purtroppo offrire ospitalità a nessuno e
siamo costretti a dirottarvi negli alberghi. Ce ne scusiamo!
Si consiglia – a coloro che intendono pernottare – di prendere contatti con gli alberghi
quantoprima.
Per alloggiare, chi vorrebbe o deve pernottare é possibile avere tutte le informazioni sulle
diverse opportunità visitando il sito < www.tarvisiano.org > oppure contattando
direttamente l’organizzatore (vedi contatti).
Personalmente consigliamo di alloggiare presso l’Albergo Ristorante La Baita – in
Malborghetto (a 3 min. di passeggiata dalla sede dell’incontro) dove verrà consumato
anche il pranzo e la cena; l’albergo é convenzionato con il meeting.
Contatti o attraverso l’organizzazione o direttamente con: Albergo Ristorante La Baita – Tel. 0428. 41 959 < www.hotel-labaita.com >.
Sempre in Malborghetto, proprio di fronte al Palazzo Veneziano è situato l’Albergo
Valcanale (semplice e con modici prezzi) – per contatti: - Tel. 0428. 60063.
Altrimenti a 5 minuti di macchina nel paese vicino – Caporosso in Valcanale è sito il
bell’Albergo Spartiacque < www.italiaabc.it/a/spartiacque >.

Organizzazione :
PROGETTO LINCE ITALIA – contatti presso:
Paolo Molinari – Italy – Tel/Fax uff. 0428. 41081 - Mobile 388. 7462738 Casa 0428 40335,
e-mail: p.molinari@progetto-lince-italia.it
Paolo Molinari – Switzerland – Tel/Fax +41. 33. 9510478 Mobile +41. 79. 7314490
e-mail: JobinMolinari@aol.com

Raccomandazioni ai relatori (Linee guida per la presentazione dei report’s): Considerato che il cuore del meeting è rappresentato dal programma pomeridiano con la
presentazione della bozza della “Road Map” e della conseguente discussione (a cui non
vorremmo quindi rubare un solo minuto), e considerato ancora che la presentazione dei
vari status report’s servono sì a dare un quadro generale della situazione che andremo a
discutere, ma che la discussione sarà poi di fatto improntata soprattutto sulle
problematiche legate al SISTEMA MONITORAGGIO, attuale e futuro,
si prega i gentili RELATORI: - di attenersi scrupolosamente ai tempi dati a disposizione (vedi programma). Non
saranno concessi ritardi nella chiusura della propria presentazione.
Nella redazione della presentazione ci permettiamo di ricordare ancora che: sarà importante mostrare un quadro generale ed attuale dei dati raccolti, specificandone la
qualità. Dati storici servono solo a introdurre la situazione attuale. È importante che
venga soprattutto sottolineato con quale sistema e quale metodo vengono raccolti i dati e
come vengono poi interpretati e qualificati. (Chi è già a conoscenza delle linee guida del
Progetto Lince Italia / SCALP standard può limitarsi a sottolineare questo fatto senza
entrare in dettagli).
Si prega - qualora compatibile con i vostri sistemi di lavoro - nonché per una più
pratica e chiara presentazione, di preparare la presentazione in ppt per la
videoproiezione.

Per ragioni di tempo e per questioni logistiche si prega di preparare un CD e di non
presentarsi con il proprio PC portatile.
Chi intendesse presentare la propria relazione con diapositive o con la lavagna luminosa è
pregato di farlo presente allo scrivente via email quantoprima, comunque entro e non
oltre il 30 settembre.
Chi ne fosse in grado (e ne avesse la volontà) farebbe cosa gradita se potesse inviare
quantoprima (e possibilmente entro il 30.09.04), via posta elettronica, o per posta
ordinaria (all’indirizzo tarvisiano dello scrivente), su CD o in forma cartacea la sua
presentazione. In questo modo il comitato organizzatore potrà preparare per tempo il
materiale da distribuire ai partecipanti.
In alternativa si chiede ai relatori di mandare almeno un breve riassunto in word.
TUTTI I PARTECIPANTI sono pregati, visti i punti della discussione pomeridiana e il
tema del meeting (vedi programma pdf a suo tempo inviato) di mandare un proprio pensiero in
merito. Spunti, idee per la discussione, punti che vorreste siano trattati e/o approfonditi.
Ringraziando per l’attenzione vi ricordiamo di inviarci al più presto la scheda di
registrazione – secondo allegato del presente messaggio.
Cari saluti, PAOLO MOLINARI

