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Nel corso della 7a riunione del Comitato di
Pilotaggio del progetto ALPTREES, tenutasi
online lo scorso 16 giugno, un team
dell’Università delle Scienze della Vita di
Vienna, BOKU, ha presentato il progetto per la
realizzazione di un’indagine specialistica sul
mercato del legno. L’obiettivo è di condurre
tale ricerca nei 5 paesi partner di ALPTREES,
nel territorio dello Spazio Alpino. L’interesse
dell’indagine si concentra sui particolari utilizzi
che possono interessare le specie arboree non
native (ad es. per la produzione di strumenti
musicali, di oggetti decorativi come ciotole,
piatti ecc.). Tutti i soggetti interessati, che
rappresentano specifici utilizzi di mercato
delle specie arboree non native di importanza
regionale, sono invitati a condividere le
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proprie informazioni utilizzando il seguente
link: https://drive.google.com/file/d/
1WqZqPtfCnbYR2Z_R9MlKe_gXx60Xtrud/view

Podcasts

Foto: Valle del Logar, Alpi di Kamnik-Savinja,
Slovenia. Credito fotografico: Anica Simčič.

Manuale delle illustrazioni:
ALPTREES sta lavorando a un manuale di
illustrazioni per un facile riconoscimento
degli alberi non autoctoni nello Spazio
Alpino. I partner stanno lavorando
duramente per realizzare questa semplice
guida, che includerà oltre 100
bellissime illustrazioni di specie arboree
non autoctone, create da esperti.
L’obiettivo di questo manuale è rendere
l’identificazione delle specie arboree
non autoctone facile e interessante per
tutti. Le versioni online e cartacea
del manuale saranno presto disponibili, ma
puoi inviarci un'email per assicurarti
le prime copie disponibili.

"Ora hai l’opportunità di ascoltare ALPTREES
quando vuoi! Goditi i nostri primi due
podcast e tieniti aggiornato sul progetto
e su come vengono percepiti gli alberi non
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autoctoni in Francia. Visita questo link
per ulteriori podcast informativi:
https://www.alpine-pace.eu/projects/
1 Cono di Pinus Nigra 2. Fiore di Magnolia x
alptrees/ en/home/podcast
Soulangiana

La canzone dei bambini:
Per raggiungere i nostri stakeholders più
giovani, il team di comunicazione di
ALPTREES ha realizzato una canzone per
bambini. La canzone "Katzentatzenlied",
cantata da Frederik Vahle, può contare su
nuovi e meravigliosi testi in inglese, che
descrivono i fattori di stress che gravano sulle
foreste in tempi di cambiamento climatico.
Sarà un ottimo modo per far comprendere ai
bambini le dinamiche foresta-clima in modo
facile e divertente. Clicca sul link per
guardare il video: https://www.youtube.com/
watch?v=bT5SRGuVVcQ

Alberi non nativi: Gestione e Utilizzo
nello Spazio Alpino

I partner di ALPTREES hanno prodotto un
altro importante elenco. Sono state
individuate circa 50 specie di alberi
alloctoni (NNTs) e sono stati identificati i
loro benefici e il potenziale invasivo.
Vengono inoltre riportati importanti input
circa la loro gestione e utilizzo nelle foreste
dello Spazio Alpino. Sarà reso disponibile
online nel sito ufficiale di ALPTREES (sito
web nei contatti di seguito) Anche, Un
articolo intitolato “Invazivna drevesa:
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Princesino drevo zasenči druga drevesa”
scritto dai partner Sloveni di ALPTREES
della Slovenia, Živa Bobič Červek e
Aleksander Marinšek, è stato pubblicato sul
quotidiano regionale »VEČER« nel mese di
luglio. L’articolo è disponibile a questo link
https://www.vecer.com/invazivna-drevesaIn cantiere
princesino-drevo-zasenci-druga-drevesa10191777
1.L’ottavo incontro del Comitato di Pilotaggio
di ALPTREES si terrà a Maribor, in Slovenia,
dal 28 al 29 settembre 2020.
2. Il workshop con gli stakeholders di
ALPTREES si terrà il 30 settembre a
Lubiana, in Slovenia.
3. Webinar ALPTREES il 5 novembre 2020
4. Restate sintonizzati per ulteriori podcast
(in collaborazione con parti interessate e i
partner dell’Italia, della Svizzera e del
Liechtenstein) che saranno pubblicati nei
prossimi giorni sul canale podcast ufficiale di
ALPTREES.

Contattaci all’indirizzo: alptree@bfw.gv.at
Sito web : https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/home
Puoi trovarci anche:
https://www.facebook.com/alptrees/

