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Il 30 settembre 2020 si è tenuto un seminario con
i vari stakeholder nella “Sala dei Cristalli” di
Sokolski dom, Škofja Loka. È stato organizzato dal
partner sloveno di ALPTREES, l’Agenzia di
sviluppo Sora in collaborazione con l'Istituto
Forestale Sloveno (SFI) e il Comune di Maribor.
È stato implementato dall'Istituto per la
Conservazione della Natura della Slovenia,
responsabile anche della progettazione del
laboratorio. I partecipanti al workshop erano tutti
esperti e ricercatori nel campo della silvicoltura,
della conservazione della natura e dell’orticoltura
o rappresentanti dei comuni, che hanno
esperienza nella gestione sostenibile delle specie
arboree non autoctone.
I video con i relatori chiave del workshop sono
disponibili all’indirizzo: https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/project-results/wpimplementation

OTT 20

Workshop a Škofja Loka in Slovenia

Grande vittoria #EUinmyregion
La canzone e il video dell'Albero per bambini di
ALPTREES hanno vinto il premio #EUinmyregion
Storytelling. Il testo della canzone è stato scritto
da Petra Meisel, responsabile della
comunicazione di ALPTREES. Il primo premio
consiste in un viaggio di una settimana per
partecipare al seminario sulla comunicazione che
si terrà nel 2021 a Bruxelles.
https://www.youtube.com/watch?
v=bT5SRGuVVcQ
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Podcast e Blog
ALPTREES Webinar
Il webinar di ALPTREES si è svolto il 5 novembre
2020, ospitato dal capofila BFW di Vienna. Questo
webinar ha avuto come scopo quello di informare
il pubblico sul progetto ALPTREES, presentare i
primi risultati del progetto e fornire uno spazio
digitale per l’incontro tra stakeholder,
scienziati e pubblico. Il webinar ha riscosso molto
successo, con oltre 88 partecipanti provenienti da
tutta la Regione Alpina Europea.

Dietro l'angolo
La 10a riunione del
Comitato di Pilotaggio
è prevista per il 14
gennaio 2021
Conferenza digitale dal
25 al 26 febbraio 2021
Seminario politico il 26
febbraio 2021
Manuali sulle specie
non native forestali e
urbane

Nella serie di 4 podcast prodotti da ALPTREES,
dai un'occhiata a quello recente del partner
austriaco IIASA, che parla di progettare e
mappare il futuro e di come la modellazione
computerizzata possa creare scenari futuri per
le nostre foreste e mostrare l'impatto delle
specie arboree non autoctone,
importante contributo per lo Spazio Alpino,
il Video : https://www.alpine-space.eu/projects
/alptrees/en/home/podcast
7 nuovi blog sono stati pubblicati anche sul sito
web di ALPTREES : https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/the-project/blog
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Immagine dal blog ALPTREES: fonte originale
dell'immagine Interreg SUSTREE Policy brief 2 Migrazione assistita: tre linee di difesa

Il Team ALPTREES augura a tutti voi un Buon Natale e
un Felice Anno Nuovo 2021.

Contattaci qui: alptrees@bfw.gv.at
Sito web : https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/home
ci puoi anche trovare su Facebook:
https://www.facebook.com/alptrees/

