INVITO
Progetto ALPTREES – Italian Stakeholders Workshop (ONLINE Workshop)
“SPECIE ARBOREE NON NATIVE (Non-Native Trees, NNTs): TRA
CONSERVAZIONE DELLA NATURA E OPPORTUNITÀ”
6 ottobre 2021 (dalle ore 9 alle 12.30)
Link: https://us02web.zoom.us/j/84284459636?pwd=T1Vqc1MxNVNMTFIremZCRzJTY21UZz09
Partecipazione valida per il riconoscimento dei crediti formativi per i Dottori Agronomi e Dottori
Forestali (rif. reg. CONAF 3/2013).

Organizzatore: LAMORO Agenzia di sviluppo, partner del progetto ALPTREES.

ALPTREES
Sustainable use and management of non native trees in the alpine region
www.alpine-space.eu/projects/alptrees
https://www.facebook.com/alptrees
https://www.instagram.com/alptrees_project/
https://twitter.com/alptrees_AS

INVITO
WORKSHOP ONLINE CON GLI STAKEHOLDERS ITALIANI
“SPECIE ARBOREE NON NATIVE (Non-Native Trees, NNTs): TRA CONSERVAZIONE DELLA NATURA E
OPPORTUNITÀ”
6 OTTOBRE 2021, ORE 9-12.30
Care Colleghe e cari Colleghi,
siamo lieti di invitarvi al workshop online riservato agli stakeholders italiani e organizzato nell’ambito del
progetto ALPTREES sull'uso e la gestione sostenibile delle specie arboree non native negli ecosistemi
urbani, periurbani e forestali della regione Alpina. Il workshop è organizzato dall’Agenzia di sviluppo
LAMORO in collaborazione con gli altri partner italiani di ALPTREES, la Fondazione Edmund Mach e la Città di
Trento.
Il seminario si terrà in modalità online in data 6 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 12.30
Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione entro lunedì 4 ottobre 2021
compilando la scheda di registrazione disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1WnkekieT76cfxQRcuSR_1sAQozsQOHA0Qd6a4PuYpd0/edit
Il workshop si terrà in lingua italiana. La partecipazione è valida per il riconoscimento dei crediti formativi
per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali (rif. reg. CONAF 3/2013).
L'obiettivo generale di ALPTREES è di migliorare il processo decisionale per quanto concerne l’utilizzo e la
gestione responsabile delle specie arboree non native (inglese, non-native trees, NNTs) nello Spazio Alpino,
sviluppando una strategia transnazionale per la loro gestione. Invitiamo tutti i partecipanti a condividere il
loro lavoro e le loro conoscenze sulle NNTs nelle foreste e nelle aree urbane e a partecipare attivamente
alla costruzione di un processo partecipativo all'interno della rete costituita dai portatori di interessi che
parteciperanno al workshop online.
Per ulteriori informazioni potete scrivere una e-mail ai referenti: per il workshop online potete contattare
Sonia Abluton all’indirizzo sonia@lamoro.it e per il progetto ALPTREES potete scrivere a Katharina Lapin a
katharina.lapin@bfw.gv
In attesa di incontrarvi presto in videoconferenza, vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Sonia Abluton e Katharina Lapin
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INVITATION

ONLINE WORKSHOP WITH ITALIAN STAKEHOLDERS
"NON NATIVE TREE SPECIES (NNTs): BETWEEN NATURE CONSERVATION AND OPPORTUNITIES"
OCTOBER 6, 2021, 9-12.30

Dear colleagues,
We are pleased to invite you to our ALPTREES Italian Stakeholders Workshop on the Sustainable Use and
Management of Non-Native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine Region. The
seminar is organized by the LAMORO Development Agency in collaboration with the other Italian partner of
ALPTREES, the Edmund Mach Foundation and the City of Trento.
The seminar will be held online on 6 October 2021 from 9 to 12.30
For organizational reasons, please confirm your participation no later than 4 October 2021 by filling out
the registration form available at the following link:
https://docs.google.com/forms/d/1WnkekieT76cfxQRcuSR_1sAQozsQOHA0Qd6a4PuYpd0/edit
The meeting will be held in Italian language. Participation is valid for the recognition of training credits for
Agronomists and Forestry Doctors (ref. CONAF reg. 3/2013).
The overall objective of ALPTREES is to improve knowledge-based decision-making on the responsible use
and management of non-native trees (NNTs) in the Alpine Space by developing a transnational strategy on
NNT. We are inviting participants to share their work and knowledge on non-native trees in forests as well
as in urban areas and to participate in this participative process within the network of stakeholders of the
online workshop.
For further information you can write an e-mail to the contact persons: for the online workshop you can
contact Sonia Abluton at sonia@lamoro.it and for the ALPTREES project you can write to Katharina Lapin at
katharina.lapin@bfw.gv.at
Looking forward to meeting you soon via videoconference, we send you our best regards.
Sonia Abluton and Katharina Lapin
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SPECIE ARBOREE NON NATIVE (Non-Native Trees, NNTs): TRA
CONSERVAZIONE DELLA NATURA E OPPORTUNITÀ
WORKSHOP ONLINE CON GLI STAKEHOLDERS ITALIANI
Mercoledì 6 ottobre 2021 (ore 9-12.30)
Workshop ONLINE, link:
https://us02web.zoom.us/j/84284459636?pwd=T1Vqc1MxNVNMTFIremZCRzJTY21UZz09
Moderatori: Nicola La Porta (Fondazione Edmund Mach) e Sonia Abluton (Agenzia di sviluppo LAMORO)
9.00

Saluti introduttivi
ALPTREES e i progetti pilota in Piemonte e nella città di Trento (Paolo Varese, libero
professionista; Giovanna Ulrici, Comune di Trento)

9.20

La diffusione delle NNTs e delle specie esotiche invasive nella Provincia Autonoma di
Trento (Filippo Prosser, Fondazione Museo Civico di Rovereto)

9.40

La diffusione delle NNTs e delle specie esotiche invasive in Piemonte (Pier Giorgio
Terzuolo, Andrea Ebone e Alberto Selvaggi, IPLA Istituto per le Piante da Legno e
l’Ambiente; Daniela Bouvet, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze
della Vita e Biologia dei Sistemi)

10.00

Aspetti tecnologici e utilizzi del legname di alcune NNTs (Quercus rubra, Pinus strobus,
Pinus nigra) (Corrado Cremonini e Roberto Zanuttini, Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari)

10.20

Dibattito e domande

10.50

La gestione attiva sostenibile delle risorse forestali nello spazio alpino (Renzo Motta,
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari)

11.10

Conservazione della biodiversità, cambiamenti climatici e gestione forestale
(Alessandro Chiarucci, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali)

11.30
12.30

Dibattito
Conclusione dei lavori
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