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Il 13 maggio 2021 è stato organizzato, in modalità online, il
2° workshop per gli stakeholder regionali della Gorenjska
(Slovenia) sulle specie arboree non autoctone (NNT - non
native trees). Al workshop hanno partecipato esperti del
settore forestale, della conservazione della natura e
dell'orticoltura. Erano presenti anche i rappresentanti dei
Comuni e del Ministero dell'Ambiente e della
Pianificazione territoriale. Le presentazioni del workshop
si possono trovare al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?=lnFdgefwRBM
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Partecipanti al workshop online - Workshop per gli
stakeholder della Gorenjska

Tree Talk
Tre TREE TALKS sono stati organizzati nel mese di
giugno, a
a) Klagenfurt, Austria: 11 giugno 2021,
nell'EUROPAPARK, a Klagenfurt.
b) Kranj, Slovenia: 17 giugno 2021 nel Prešeren's Park
a Kranj, Gorenjska
c) Maribor, Slovenia: 10 giugno 2021, nell'auditorium
del Puppet Theatre di Maribor. Video al
seguente link:
https://www.youtube.com/watch?
v=y_E6qH5JRJM&ab_channel=Mestnaob%C4%8Dina
Maribor

Le foreste della regione alpina non sono (ancora)
minacciate dalle specie alloctone invasive. Credito
fotografico: Aleksander Marinšek

Alla ricerca di NNT nel Parco
Gocciadoro – Trento
Il 13 maggio il team di ALPTREES a Trento, Italia, si è
recato, per una lezione di didattica all'aperto,
nel Parco di Gocciadoro, in collaborazione con
l'Università di Trento e con alcuni studenti del corso
di Architettura del Paesaggio. Il parco conserva
otto habitat e una ricca biodiversità vegetale
autoctona e non. L'obiettivo principale del team di
Trento, nel Parco di Gocciadoro, è preservare le
formazioni di alberi mesofili e igrofili e limitare
l'espansione della Robinia pseudoacacia e ridurre
progressivamente le specie alloctone invasive
come Ailanthus altissima, Cedrus deodara,
Pseudotsuga menziesii. Un'area abbandonata, in
località Canova-Gardolo, è stata scelta per
effettuare il reimpianto di specie arboree
autoctone e non, per il miglioramento
dell'adattamento ai cambiamenti climatici e per la
mappatura dei servizi ecosistemici. Questa visita fa
parte delle attività pilota del progetto ALPTREES.
Durante l'escursione è stato spiegato perché il
parco è un'area cruciale per il Comune di Trento
nell'ambito del progetto ALPTREES: con la sua
molteplicità di ambienti e realtà all'interno del
parco stesso, è un perfetto campo di studio per
capire come approcciare gli alberi non nativi nelle
aree sotto tutela speciale, pur trovandosi al tempo
stesso in un contesto urbano.
https://youtu.be/H5b_3PWeUhk
https://youtu.be/7bOMs0NUItE

LUG 21

Tree Talk a Kranj, Slovenia

Foto: Riprese per il cortometraggio di ALPTREES presso

AGO 21

Podcast (in arrivo)
Slovenia: Esperti forestali come Gaspar Klec, Gordana
Kolesaric, Daria Baric e Aleksander Marinsek parlano
dello stato dei NNT in Slovenia.
Switzerland e Liechtenstein: Discussione
sull'importante ruolo dei NNT nelle foreste protettive
nelle alte quote dello Spazio Alpino.
Partecipanti al Parco di Gocciadoro

Dietro l’angolo:
Il Manuale sulla Valutazione dei Rischi Specifici è
pronto e sarà presto disponibile sul sito web di
ALPTREES.
Il 22 luglio la troupe cinematografica di ALPTREES
guidata dal partner di Progetto FEM, Italia, e
coordinata da Nicola La Porta, ha visitato il BFW a
Vienna.
Il Manuale di identificazione nelle 5 lingue è pronto
per essere pubblicato.
La consultazione pubblica di ALPTREES sui NNT è
online! Si prega di controllare il nostro sito web
ALPTREES e partecipare.
15° incontro del comitato di pilotaggio di ALPTREES
che si terrà il 22-23 settembre 2021 a Lubiana,
Slovenia.

Contattaci all’indirizzo: alptrees@bfw.gv.at
Sito web: https://www.alpinespace.eu/projects/alptrees/en/home
Puoi anche trovarci su Facebook
https://www.facebook.com/alptrees/
Twitter: https://twitter.com/alptrees_AS
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alptreesinterreg-b9ab39203/

