
ALPTREES
Newsletter 

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/
Twitter: https://twitter.com/alptrees_AS
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/
alptrees-interreg-b9ab39203/

FEB 21

Il 22 aprile è stato organizzato, nell’ambito di
ALPTREES, un webinar per formare i cittadini
su come utilizzare l'App INaturalist e per
coinvolgere persone di età diverse
nell’organizzazione di attività all’aperto
attraverso l’uso dell'App INaturalist. INaturalist
è un’applicazione mobile di citizen science,
disponibile anche come piattaforma web, per
esplorare la natura e contribuire alla raccolta di
dati scientifici per monitorare le sfide
ecologiche. Il pubblico ha potuto beneficiare di
90 minuti di formazione su INaturalist e su
come supportare la scienza attraverso la
comunità mondiale di INaturalist. Il focus del
progetto ALPTREES è quello di migliorare i
processi decisionali grazie ad una maggiore
conoscenza sull'uso e la gestione responsabile
delle specie arboree non autoctone nello
Spazio Alpino. Link al video:
https://youtu.be/C7NlwShnKc8 
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Questo report può essere visto come un
primo tentativo di sensibilizzare i clienti e i
decisori politici sull'utilizzo del legno degli
alberi non autoctoni. In un formato
compatto, il report riassume i risultati
scientifici sulle specie non autoctone più
importanti per il mercato del legno. Il
report fornisce anche una panoramica
preliminare sul valore economico dei
prodotti legnosi dei NNT lungo le catene
del valore del legno di alcuni paesi alpini.
https://www.youtube.com/watch?
v=bT5SRGuVVcQ

Il 3 febbraio, CEREMA e INRAe, i partner francesi di
ALPTREES, hanno organizzato
congiuntamente un seminario con i principali
stakeholder. Questo webinar si è concentrato
sulla gestione sostenibile degli alberi non autoctoni
(NNT) negli ecosistemi urbani, periurbani
e forestali nello Spazio Alpino. Le presentazioni e le
discussioni si sono tenute in lingua
francese, in modo da ottenere una maggiore
partecipazione a livello regionale. I partecipanti
hanno condiviso il loro lavoro e le loro conoscenze
sugli alberi non autoctoni nelle foreste e
nelle aree urbane.
https://www.youtube.com/watch?v=-9HLcsSItdM

 
La Conferenza Digitale di ALPTREES

La Conferenza Digitale sull'uso e la gestione
sostenibile degli alberi non autoctoni (NNT)
nello Spazio Alpino è stata organizzata dal
progetto Interreg ALPTREES il 25-26 febbraio,
concentrandosi su temi come i rischi degli
alberi invasivi e la gestione dei NNT. Il 26
febbraio è stato organizzato un seminario con
la finalità di avviare un dialogo sullo stato delle
politiche sui NNT, seguito da una sessione
dedicata agli under 18 alla quale hanno
partecipato studenti di varie scuole dell'Austria
e della Slovenia.
https://www.youtube.com/results?
search_query=alptrees

City Nature Challenge

 Utilizzando l'App INaturalist, la City Nature
Challenge, tenutasi dal 30 aprile al 3 maggio, ha
invitato partecipanti da tutto il mondo ad
organizzare escursioni ed uscite nella natura,
raccogliendo quante più immagini possibili di
fauna selvatica, biodiversità e alberi attraverso
l’utilizzo dell'App INaturalist. Ad esempio, la
città di Vienna, in Austria, ha visto 139
partecipanti a questa sfida, coprendo circa 1.113
specie. Il progetto ALPTREES ha supportato
questa esperienza diffondendo la
consapevolezza sull'importanza delle specie
non autoctone (NNT).

 

Il report sul database (inventario) è online.
Questo report consiste nell'inventario delle
specie arboree non autoctone che crescono
nelle foreste e nelle città dello Spazio Alpino,
analizzando la loro diversità, distribuzione e
origine geografica. Il maggior numero di
queste specie è stato introdotto dall'Asia
(248), seguito dal Nord America (180). I
risultati mostrano che almeno 526 specie
NNT crescono attualmente nelle foreste e
nelle aree urbane dello Spazio Alpino. Il
report può essere scaricato al seguente link:
d.t1.1.1-alptrees_report-on-database-with-
inventory.pdf

Il podcast di ALPTREES sul tema della Citizen
Science con Helen Roy, Maarten de Groot,
Dmitry Shchepashchenko, Andrey Krasovsky e
Katharina Lapin è disponibile al seguente link:
https://youtu.be/tnk1h-dxQ-0

Il valore dell’utilizzo degli alberi non
autoctoni – Il report di ALPTREES
sugli alberi da legname
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In Francia il seminario con gli
stakeholder

Inaturalist: Train the Trainers
Workshop

Tela Botanica lancia Tela Conferences (4
maggio - 26 giugno): un gruppo di sei
webinar per scoprire la pianta e le sue
interazioni con l'ambiente e come agire per
la conservazione della biodiversità.
https://www.tela-botanica.org /2021/04/tela-
conferences-2021/

Gorenjska, il seminario regionale della
Slovenia sugli NNT si terrà giovedì 13 maggio
2021, dalle 09:15 alle 12:30, tramite la
piattaforma online Zoom. Il collegamento
sarà condiviso con i partecipanti registrati.
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