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Termini utilizzati nel Progetto LUIGI  

 

1. Glossario 

1.1 Termini generali 
Connettività ecologica: Il potenziamento della connettività ecologica è uno degli 

aspetti essenziali per salvaguardare la biodiversità in futuro, in quanto “la mancanza o 

la perdita di questa connettività riduce la capacità di movimento degli organismi e può 

interferire con l’impollinazione, la dispersione dei semi, la migrazione della fauna 

selvatica e la riproduzione” (ESPON EGTC, 2019)  

Frutteti lineari: Per frutteti lineari si intende la piantumazione di alberi da frutta ad alto 

fusto distribuiti in maniera regolare in campi, pascoli o lungo le strade.  

Infrastrutture Verdi: 

Una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi 

ambientali, progettata e gestita in modo da fornire un ampio spettro di servizi 

ecosistemici, come ad esempio la purificazione dell'acqua, la qualità dell'aria, spazi 

ricreativi, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici (Commissione 

Europea, 2013). 

Una rete multifunzionale di aree naturali e seminaturali, che connettono inoltre le aree 

rurali a quelle urbane. Con benefici multipli per la natura, le persone e l'economia, le 

infrastrutture verdi costituiscono la base della vita per le generazioni presenti e future 

nello Spazio Alpino (definizione operativa dell'AG7). 

Servizi Ecosistemici: I Servizi ecosistemici costituiscono i benefici che fluiscono dalla 

natura alle persone. Possono declinarsi in una moltitudine di servizi, che spaziano 

contemporaneamente da servizi di approvvigionamento (es. produzione di cibo, aria 

pulita, acqua e materiali) a servizi di regolazione (es. regolazione delle acque e del 

clima, ciclo dei nutrienti o impollinazione) fino a servizi culturali (es. opportunità 

ricreative). 

 

1.2 Termini relativi alle Regioni Pilota (WP3) 
Area di Buone Pratiche: Area a livello locale o distrettuale in cui la governance delle 

Infrastrutture Verdi è caratterizzata da “buone pratiche” già attuate, individuate in base 

a determinati criteri di selezione. 

Area di Implementazione: Area all'interno delle regioni pilota in cui verranno 

implementate e applicate le attività di LUIGI.  

Attività di Implementazione: quelle attività all'interno del progetto LUIGI che verranno 

svolte nelle Aree di Implementazione, ad es. tramite seminari, attività educative, la 

creazione di relazioni tra le parti interessate, interviste per un'analisi approfondita ecc. 
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Coordinatore del Paese / Area Pilota: Il Coordinatore per ciascun Paese / Area Pilota 

è responsabile del flusso di informazioni tra il WP3 leader e i rispettivi partner di 

progetto, osservatori e stakeholder selezionati. Il Coordinatore è altresì responsabile 

dell’andamento dei lavori nella rispettiva Regione pilota. 

Esempio di Buone Pratiche: un progetto/strategia già esistente che fornisce un buon 

(o eccezionale) esempio rispetto ad uno o più dei criteri presenti nelle linee guida del 

WP3, che possono essere utilizzati come riferimento o collaborazione per l’Attività di 

Implementazione.  

A differenza delle “Aree di Buone Pratiche”, gli “Esempi di Buone Pratiche” possono 

trovarsi geograficamente al di fuori dei confini delle Regioni Pilota, e inoltre possono 

avere una rilevanza a livello locale, regionale e sovraregionale.   

Pilota: il pilota è un approccio unico e innovativo, utilizzato come un “prototipo” che 

sarà testato nelle rispettive aree di implementazione di LUIGI. In base agli obiettivi 

comuni di LUIGI, in aggiunta ai bisogni identificati dagli stakeholder del Progetto, ogni 

Partner svilupperà un pilota a livello locale, utilizzando strumenti partecipativi/di 

mappatura etc (ad es. corsi di formazione, workshop, summer school etc). Al fine di 

valutare e monitorare il processo di implementazione del pilota, saranno definiti degli 

Indicatori chiave di prestazione (KPI). In seguito allo sviluppo e all’implementazione 

dei pilota, ogni Partner fornirà un riscontro in merito alle lezioni apprese e alla 

trasferibilità, replicabilità e adattabilità del pilota, che saranno sintetizzate nell’ultima 

fase del progetto.  

Regioni Pilota: Territori selezionati a livello regionale (ad es. Regione metropolitana) 

nello Spazio Alpino e pre-Alpino che saranno al centro del progetto LUIGI. 


