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Il “TREE TALK” di ALPTREES

Sondaggio per l’analisi degli
stakeholders 
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Creiamo nuove abitudini e
restiamo connessi
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Dietro l’angolo

 

 Il primo dei 12 podcast previsti dal progetto
sarà prodotto in aprile con il partner di
ALPTREES che rappresenta la Francia.
Segui il nostro prossimo blog sulla
Comunicazione.
Per raggiungere i nostri cittadini più
giovani, ALPTREES sta preparando una
canzone per bambini. I bambini e i loro
genitori possono partecipare insieme al
nostro video musicale creando filmati con i
loro telefoni che verranno poi sviluppati in
un video musicale.
Nuova pubblicazione sulla rivista Research
Ideas and Outcomes (RIO):
 Leggi informazioni sul progetto in 5 lingue 
 https: //riojournal.com/article/53038 
Il sesto comitato di pilotaggio tra i partner
di progetto si terrà online il 12 maggio

Cosa sarebbe lo Spazio Alpino
senza alberi?

Mag 20

Il “TREE TALK” di ALPTREES presso il cinema

Admiral a Vienna, ha visto diversi stakeholders

ed esperti alternarsi sul palco il 27 febbraio 2020.

Lo staff di ALPTREES dalle proprie abitazioni-

ufficio perché lo spettacolo deve continuare!

Mar 20

"Il verde è il colore più intenso della primavera" luce

soffusa attraverso le chiome degli alberi ai piedi del

monte Karvanke in Slovenia. Credito fotografico:

Alexander Marinšek,

Contattaci all’indirizzo:    alptree@bfw.gv.at 
Sito web : https://www.alpine-
space.eu/projects/alptrees/en/home 
Puoi trovarci anche:
https://www.facebook.com/alptrees/
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I partner di ALPTREES stanno preparando
un sondaggio online dal titolo “Analisi degli
stakeholders per la gestione delle specie
arboree aliene nelle aree urbane, periurbane
e forestali dello Spazio Alpino”. L'obiettivo di
questa indagine è di integrare le diverse
conoscenze e prospettive, raccolte dagli
stakeholders nell’area dello Spazio Alpino,
per quanto riguarda la gestione delle specie
alloctone e delle specie invasive. Questo
sondaggio sarà attivo dal 1 maggio 2020.
È possibile accedere al sondaggio dal sito
Web del progetto, al seguente link
https://www.alpine-
space.eu/projects/alptrees/en/home 
 

 Raccolti i dati sugli alberi non   
 nativi!
 Sono stati raccolti dati su oltre 300 specie di
alberi non nativi che crescono nelle aree
urbane e forestali nello Spazio Alpino. Abete
di Douglas, quercia rossa e robinia sono tra
le specie più comuni presenti nelle foreste
(circa 30 alberi non nativi sono stati
segnalati nelle foreste). La diversità delle
specie arboree nelle città è molto più
elevata. Attualmente sono in corso analisi
dettagliate su 50 specie non native.
 

Il primo “TREE TALK” di ALPTREES si è tenuto al
cinema Admiral di Vienna, in Austria. I “TREE
TALK"  consistono in una serie di conversazioni,
organizzate nell’ambito del progetto, in cui gli
esperti pongono questioni ambientali e
argomentazioni varie relative agli alberi
e alle foreste. A questi eventi sono invitati a
partecipare gli stakeholders e il grande
pubblico con la finalità di farsi un’idea dei
diversi studi/ricerche di carattere scientifico e
sociale condotti sulle foreste nell’area dello
Spazio Alpino. I nostri primi TREE TALK sono
disponibili su Youtube.
 https://bit.ly/3cCQInd

Lo Spazio Alpino


